Forlì, 1 dicembre 2016

Oggetto: Cena sociale e premiazione dei Soci
Tesseramento 2017 / Orari di apertura degli uffici del Gruppo
Campionato sociale di bellezza 2017 e di lavoro 2016-Esposizione regionale 2017
Assemblea ordinaria 2017 del Gruppo Cinofilo Forlivese
XLVII Esposizione Internazionale Canina di Forlì
Ai Sigg. SOCI del GRUPPO CINOFILO FORLIVESE
LORO SEDI
E' indetta per

sabato 28 gennaio 2017, alle ore 20.30
presso il Circolo “La Scranna”, Corso Giuseppe Garibaldi, 80 – Forlì, tel 0543-33522,
la

CENA SOCIALE con PREMIAZIONE DEI SOCI
che durante l'anno 2016 si sono distinti con i loro soggetti in manifestazioni cinofile.
Possono partecipare alla Cena tutti gli iscritti a questo Gruppo Cinofilo, in regola con il
tesseramento sociale per l'anno 2017, con i loro familiari, amici e simpatizzanti.
È indispensabile la prenotazione entro lunedì 23 gennaio 2017
presso la Segreteria del Gruppo, a Forlì il LUNEDI' dalle 9.00 alle 12.30 e il MERCOLEDI' dalle
16.00 alle 18.00; a Cesena il MARTEDI' dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 16.00 alle 18.00.
L'importo della cena è pattuito in €. 30.00 a persona. Il menù concordato è il seguente:
 Aperitivo di benvenuto;
 Mille foglie ai porcini con bruciatini di speck;
 Crespelle con carciofi; Tortelli alle erbette con guanciale e giglio sardo;
 Filettino di maiale alla catalana con patate al ventaglio;
 Latte alla portoghese con frutti di bosco e cioccolato fondente;
 Acqua, vino; Espresso.
Nel corso della Serata saranno premiati tutti i Soci proprietari di cani proclamati CAMPIONI
ITALIANI DI BELLEZZA O LAVORO (delibera dell'assemblea 2001) nell'anno 2016 e di cani che,
durante detto anno, abbiano conseguito un diverso titolo di campione o almeno:
1 ECCELLENTE o 2 M.B. in prove di lavoro riconosciute dall'E.N.C.I.;
1 C.A.C. (o 1° ECCELLENTE in classe Giovani) in Esposizioni riconosciute dall'E.N.C.I..
1 ECCELLENTE (o qualifica analoga) in prove di Agility, Obedience, Coursing, eccetera, riconosciute
dall’E.N.C.I..
Saranno inoltre premiati i vincitori del Campionato sociale di Bellezza 2016 e del Campionato
sociale di Lavoro 2016.

I soci interessati dovranno far pervenire a questa Segreteria (anche via Fax, n. 0543-704442 o email: info@gruppocinofiloforlivese.it), entro e non oltre lunedì 16 / 01 / 2017, la fotocopia del
LIBRETTO delle Qualifiche dei cani da premiare; l’assenza di documentazione comprovante i
titoli conseguiti farà decadere dal diritto alla premiazione.
Non si risponde di eventuali esclusioni, dalla CENA SOCIALE e dalla PREMIAZIONE,
dei soci che non avranno segnalato entro i termini la loro partecipazione.
segue a tergo

TESSERAMENTO 2017
Il Consiglio Direttivo ha confermato, anche per il 2017, l’importo della tessera in €. 25.00
La tessera può essere rinnovata direttamente negli uffici del Gruppo Cinofilo Forlivese.
ORARI DI APERTURA DELLA DELEGAZIONE ENCI - GR. CIN. FORLIVESE
SEDE di FORLI' - Via V.Locchi, 5/E
(Tel. 0543 704441 - Fax 0543 704442 – cell. 380 3437065)
Web site: www.gruppocinofiloforlivese.it
e.mail: info@gruppocinofiloforlivese.it
LUNEDI'
h. 9.00 - 12.30
MERCOLEDI'
h. 16.00 - 18.00
VENERDI’ (solo per i Soci e su appuntamento) h. 9.30 - 11.00
Ufficio di CESENA - Via Pistoia, 58 (sede del quartiere Oltre Savio)
MARTEDI’
h. 9.00 - 11.00 e h. 16.00 - 18.00

CAMP. SOCIALE DI CACCIA PRATICA SU SELVAGGINA NATURALE
Sabato 17 dicembre 2016 a Piandispino
Ritrovo ore 8.00 presso il Bar di Piandispino. Informazioni: Marilena Rosetti 338-9952870

6° CAMPIONATO SOCIALE DI BELLEZZA
(Sabato 27 maggio 2017 –presso Dog Galaxy - viale Roma 396 - Ronco di Forlì )
iscrizioni e buffet dalle ore 19.00 - giudizi dalle ore 21.00 – Giudice: da designare

ESPOSIZIONE REGIONALE 2017
Domenica 11 giugno 2017- iscrizioni dalle ore 16.00 – giudizi dalle ore 18.00
(Organizzazione 2017: Dog Galaxy – viale Roma 396 – Ronco di Forlì )
Fare riferimento al sito web per tutte le novità relative alle manifestazioni in programma.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2017
L'Assemblea ordinaria dei Soci del Gruppo Cinofilo Forlivese si terrà presumibilmente
mercoledì 12 APRILE 2017 (h.21.00) e la sua convocazione, per Statuto, non sarà inviata al
domicilio di ogni Socio ma verrà affissa all'Albo della Sede sociale di via Locchi, 5/E per tutta la
durata del mese precedente il giorno della riunione. Si prega di controllare la data sul sito.

ESPOSIZIONI CANINE A FORLI' 2017
L’esposizione canina ritorna, dopo la 3 giorni del 2016, con 2 nuovi appuntamenti nel 2017:
22 aprile: XLVII Esposizione internazionale di Forlì
23 aprile: V Esposizione nazionale di Lugo (org. Gruppo Cinofilo Forlivese)
ospitando alcuni importanti raduni di razza ed interessanti manifestazioni collaterali.
Un cordiale saluto a tutti i Soci e alle loro Famiglie, con l’augurio sincero, per le imminenti
festività, di serenità e benessere.
Il Presidente
(Ing.Giovanni GAROIA)

