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Ai Soci CIBF loro sedi.
Orbetello 25 aprile 2014

Oggetto: 27^ Raduno Nazionale CIBF 31 maggio 2014 Game Fair Italia

               Gentili Soci, carissimi Amici,
con la presente Vi comunico che, nel rispetto del programma proposto lo scorso anno, in  
data 31 maggio 2014 si terrà il Raduno Nazionale riservato alle razze da noi tutelate. Il  
tutto sarà espletato nella splendida cornice del Game Fair di Tarquinia, (VT), che ci onora 
nuovamente  dell'ospitalità.  Il  nostro  evento  è  inserito  nel  ricco  programma 
cinofilo/venatorio,  (e  non  solo),  che  il  Game Fair  propone  oramai  da  anni,  in  questa 
edizione  particolarmente  sviluppato.  Oltre  al  Raduno  si  terranno  anche  dimostrazioni  
funzionali per alcuni rappresentanti della nostra razza, che affiancheranno quelli dei diversi  
rappresentanti di cani da ferma e cerca/riporto.
                   Vi prego  di comunicarmi direttamente la Vostra attesa e graditissima 
partecipazione  all'evento,  che  nell'occasione  costituirà  ulteriore  momento  aggregativo 
sociale e, soprattutto, ulteriore momento di diffusione informativa al pubblico in merito alle  
doti delle razze che tuteliamo. Di seguito il programma:

Sabato 31 maggio 2014
• ore 09:00 ingresso espositori alla fiera per ritiro catalogo
• ore 10:00 inizio giudizi sino ad esaurimento

Esperto Giudice Designato Sig. Claudio Lombardi
Iscrizioni  da  inviarsi  a  segreteria@bracofrancese.com o  per  fax  al  numero 
0916916870 – info su www.braccofrancese.com o al numero 3407128240 (Ragatzu). 
Le  iscrizioni  dovranno  pervenire  entro  il  20  maggio  2014  accompagnate  dalla  
ricevuta della quota di iscrizione, fissata in € 18,00 da versarsi con bonifico bancario 
all'IBAN  IT46A0760114300000095074746 oppure  con  vaglia  postale  sul  cc  n° 
000095074746 intestati a Club Italiano Bracco Francese. Causale: Raduno CIBF 2014 
Game Fair. Gli espositori avranno pass libero all'intero Game Fair di ingresso e parcheggio 
auto per tutta la giornata del sabato. 
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