
 
Nestlè Italiana S.p.A.

Viale Richard, 5 - 20143 MILANO 
 

Segreteria Breeder Club 
Via E. Ara, 6 - 13100 Vercelli - Tel. 0161 294649

info@purina.breederclub.it
www.purina.breederclub.it

www.purina-proplan.it

IL SOTTOSCRITTO/A

Nome _______________________________________ Cognome _______________________________________________

Attualmente cliente  PURINA    SI¨ NO¨    Codice Purina __________________Concessionario_______________________________

Nome dell’affisso ____________________________________ Partita IVA __________________________________________

Via ______________________________ nr. ______ CAP_______ Città ___________________________________________

Prov. ____ Tel. _________________ Cell. _______________________ e-mail _______________________________________

Web site ___________________________________________________________________________________________

RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA VII° EDIZIONE DELLA PRO PLAN CUP 2012

Proprietà allevamento

Del cane ___________________________________________________________________________________________

di razza _____________________________________ M___ F___ nato il __________________________________________

LOI ______________________________ ______TAT/ Microchip _________________________________________________

Altro proprietario

Del cane ___________________________________________________________________________________________

di razza _____________________________________ M___ F___ nato il __________________________________________

LOI ______________________________ ______TAT/ Microchip _________________________________________________

** Si allega fotocopia del pedigree
Autorizzo Nestlè Purina PetCare Italia Spa all’eventuale invio gratuito di materiale inerente all’iniziativa Pro Plan od iniziative di tipo commerciale, 
promozionale o pubblicitario, ideate anche assieme ad altre selezionate, ad ogni momento e del tutto gratuitamente, ai sensi del d.lgs. 196/2003 potrò 
consultare o far modificare i miei dati od oppormi al loro utilizzo per tali finalità scrivendo a:  
NPPI –Breeder Club Purina Pro Plan Viale Richard 5 Torre C 13° piano 20143 Milano.
Responsabile del trattamento: Adverteaser s.r.l. Via Ettore Ara, 6 13100 Vercelli.
Autorizzo inoltre la Nestlè Purina Spa all’utilizzo delle foto e delle riprese televisive ove compaio insieme ai soggetti di mia proprietà.

¨ Autorizzo    ¨ Non Autorizzo          Firma _____________________________________________________________________

Segreteria Pro Plan Cup: 338.6288135 proplancup@purina.breederclub.it

Modulo d’iscrizione Pro Plan Cup 2012

TERMINE ISCRIZIONE: 22 aprile 2012
UTILIZZARE UN MODULO PER OGNI CANE E INVIARLO VIA FAX al numero 02-58308723
o VIA EMAIL a: proplancup@purina.breederclub.it 

  ¨ clAsse unicA  ¨ clAsse cuccioli         ¨ clAsse cuccioloni

CUP 
2012
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regolAMento 
La Pro Plan Cup eleggerà il miglior cane dell’allevamento italiano. 
Il miglior soggetto (BIS) verrà scelto tra i migliori soggetti derivanti 
dai 10 raggruppamenti (BOG) secondo il regolamento FCI. 
Ai raggruppamenti accederanno i migliori di razza (BOB). 

AMMissioni 
Classe open: ogni allevatore in rappresentanza del proprio 
allevamento può iscrivere un soggetto per ogni razza allevata 
con un’età minima di 9 mesi - senza distinzione di sesso- di sua 
proprietà e/o un soggetto da lui allevato ma di altrui proprietà. 
L’evento si svolgerà in classe unica.

Speciale cuccioli: l’allevatore può iscrivere per ogni razza 
allevata, un soggetto di sua e/o altrui proprietà (ma proveniente dal 
suo allevamento) di età compresa tra i 4 e i 6 mesi non compiuti. 

Speciale cuccioloni: l’allevatore può iscrivere per 
ogni razza allevata, un soggetto di sua e/o altrui proprietà (ma 
proveniente dal suo allevamento) di età compresa tra i 6 e i 9 mesi. 

Possono iscrivere i soggetti gli allevatori appartenenti: 
n Allevatori con AFFISSO riconosciuto ENCI (non vengono ritenute 
valide le domande depositate e non ancora ratificate dall’ente); 
n Allevatori con Partita Iva italiana (vengono ritenute valide solo le 
posizioni con Partita Iva riferita all’attività agricola); 
n Allevatori clienti Purina Italia (vengono ritenute valide le 
iscrizioni di clienti attivi). 

iscrizioni 
Per iscriversi è necessario utilizzare esclusivamente l’apposito 
modulo riferito all’evento: 
n Il modulo può essere richiesto alla segreteria Pro Plan Cup 
338 6288135; 
n Il modulo si trova sul leaflet della manifestazione distribuito 
allo stand Purina presente alle expo cinofile; 
n Il modulo si visualizza sul sito www.purina.breederclub.it 
alla pagina pubblica Pro Plan Cup. 
L’iscrizione è gratuita. 

Le iscrizioni hanno come termine ultimo domenica 22/04/2012.
L’iscrizione è da ritenersi valida al ricevimento della conferma  
da parte della segreteria della Pro Plan Cup.

giuriA 
La Commissione Tecnica Pro Plan Cup sarà formata da 2 esperti 
cinofili e un rappresentante dell’azienda Purina. 
La giuria della Pro Plan Cup sarà composta da esperti giudici 
di ogni gruppo di allevamento e i giudici all round che saranno 
ritenuti necessari a seconda del numero delle iscrizioni: ogni 
singolo soggetto verrà giudicato da tre giudici (1 giudice UKKC, 1 
giudice FCI, 1 giudice AKC). Le razze non ammesse dagli standard 
AKC e UKKC saranno giudicate solo da giudici FCI. 

ProgrAMMA 
n H.8.00/9.30 accoglienza dei partecipanti 
n H 10.00 presentazione della giuria 
n H 10.15 inizio giudizi 
n H 13.00 Ring d’Onore Cuccioli
n H 14.00 Ring d’Onore Cuccioloni 
n H 16.00 Raggruppamenti BOG 
n H 18.00 Proclamazione vincitore Pro Plan Cup BIS 
n H 18.30 Happy Hour / Educational Breeder Symposium 
n H 19.00 Estrazione MAXI PREMIO finale tra tutti i partecipanti 
presenti alla Pro Plan Cup: viaggio a DOG WORLD SHOW 2012 - 
Salisburgo (Austria). 

ingresso 
Sono ammessi alla manifestazione solo i soggetti iscritti all’evento. 
Al momento dell’ingresso verrà verificato il libretto sanitario 
o il passaporto veterinario europeo, microchip o tatuaggio 
corrispondente, nonché tutti i documenti del cane comprovanti 
l’iscrizione. Tutti i soggetti dovranno essere iscritti all’anagrafe 
canina e possedere la vaccinazione antirabbica. I soggetti non aventi 
le richieste caratteristiche sanitarie o di riconoscibilità, verranno 
esclusi dall’evento. I soggetti iscritti potranno avere conduttori 
segnalati al momento dell’iscrizione. 

giudizio 
BOB Migliore di Razza 
Ogni singolo soggetto verrà giudicato da tre giudici  
(1 giudice UKKC, 1 giudice FCI, 1 giudice AKC).  
Le razze non ammesse dagli standard AKC e UKKC saranno 
giudicate solo da giudici FCI. Ogni giudice ha a disposizione 
complessivamente 500 punti così ripartiti: 
n Testa: 100 punti max
n Struttura generale: 100 punti max
n Mantello: 100 punti max
n Andatura: 100 punti max
n Visione d’insieme: 100 punti max.
Il migliore di razza sarà il soggetto che totalizzerà il punteggio 
complessivo più alto. 

BOG Migliore del Gruppo 
I migliori di razza (BOB) accedono al raggruppamento 
corrispondente (BOG) e saranno sottoposti a una giuria formata da 
2 giudici esperti FCI, 1 UKKC, 1 AKC. Potranno accedere al Ring 
D’Onore anche soggetti di colore diversi nelle varie razze, come 
previsto dai diversi Standard utilizzati al fine del Giudizio.
Ogni giudice avrà a disposizione un max di 100 punti da assegnare 
a ogni soggetto. Il miglior gruppo sarà il soggetto che avrà 
totalizzato il punteggio complessivo più alto. 

BIS Vincitore della Pro Plan Cup 
I vincitori dei raggruppamenti accedono al BIS giudicati 
collegialmente da tutti i giudici della manifestazione che 
assegneranno un max di 100 punti per ogni soggetto. 
Risulterà vincitore il soggetto che avrà totalizzato il punteggio 
complessivo più alto. 

ex-Aequo 
I soggetti saranno sottoposti a spareggio dal giudice specialista. 

sostituzioni 
Sono ammesse sostituzioni di soggetti già iscritti in caso di 
particolari gravità a fronte di presentazione di certificato medico 
veterinario, entro 48 ore dall’inizio dell’evento. 

contestAzioni 
Qualsiasi contestazione verrà riportata alla Commissione 
Tecnica Pro Plan Cup previa presentazione di apposito modulo 
debitamente compilato entro e non oltre le 48 ore dalla fine 
dell’evento, unitamente al versamento di euro 300 a favore  
della segreteria dell’evento. 

Per maggiori informazioni:

(dal lunedì al venerdì)

n Gli iscritti alla Pro Plan Cup avranno a disposizione un 
parcheggio riservato dal quale si accederà direttamente 
al parterre dove si svolge la manifestazione.

n Gli espositori saranno attesi al banco segreteria, 
allestito vicino allo stand Purina, per  controllare i documenti 
dell’esposizione, sottoporre i cani alla visita veterinaria,   
e ritirare l’omaggio riservato ai clienti Purina.

n Gli espositori si posizioneranno nell’area di attesa 
allestita presso il ring corrispondente al numero del gruppo di 
allevamento della razza del proprio soggetto. 

n I Giudici appartenenti alle 3 federazioni cinofile FCI, AKC, 
UKKC si alterneranno sul ring in base alle razze giudicate: si 
ricorda che è il giudice che si sposta sui ring e non i soggetti 
giudicati.

n Alla fine del giudizio di ciascun giudice verrà consegnato 
al partecipante copia del punteggio conseguito. 
Si ricorda che l’espositore rimarrà in attesa nell’area 
pre-ring designata,  fino all’arrivo del giudice successivo.
Il commissario di ring che accompagna il giudice chiamerà 
i soggetti all’interno del ring.

Ogni Esperto giudice sarà accompagnato sui vari ring  
da un Commissario  personale. 

I Commissari in postazione fissa sui ring saranno di 
collegamento con la Segreteria al fine di velocizzare la raccolta 
dei dati e dei giudizi.

n Presso il banco segreteria l’espositore potrà trovare 
tutte le comunicazioni relative all’evento e alle attività della 
giornata: giochi, lotteria. Verrà esposto l’elenco dei giudici e le 
razze giudicate, la classifica dei BOB che accederanno al Ring 
D’Onore nel pomeriggio.

n I cuccioli accederanno direttamente al Ring D’Onore con 
inizio come da programma.

n I cuccioloni accederanno direttamente al Ring D’Onore 
con inizio come da programma.

n  Nel pomeriggio si svolgeranno i raggruppamenti e, secondo 
il programma, alle ore 17.30 il BIS proclamerà il vincitore della 
Pro Plan CUP 2012.

n Tutti i partecipanti saranno,  a seguire,  invitati 
all’Educational Breeder Symposium durante il quale 
potranno incontrare la giuria e porre agli esperti giudici qualche 
domanda alla quale avranno immediata risposta.

Successivi commenti saranno in seguito pubblicati sul sito  
www.purina.breederclub.it 

n Il cocktail finale concluderà la giornata al termine del 
quale sarà estratto il maxipremio tra tutti i presenti.

l’orgAnizzAzione dellA giornAtA
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