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MODULO DI ADESIONE AL PROGRAMMA

Allevamenti d’Eccellenza
Top Breeder ANFI Puglia
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………… Socio ANFI n. …..……………….
titolare dell’allevamento con affisso ANFI – FIFe ……………………………………………………………………………..
dichiara sotto la propria responsabilità verso chiunque ne abbia interesse di
(barrare con una X i requisti già in possesso del candidato)

1) rispettare rigorosamente il disciplinare e le norme tecniche del Libro Genealogico del Gatto di
Razza Pregiata,
2) aver ottenuto per almeno il 50% dei propri riproduttori il titolo di Campione Nazionale,
3) aver allevato il soggetto ………………………………………………………….. presso il proprio allevamento
che ha poi conseguito il titolo di International Champion/International Premier,
4) aver partecipato come espositore ad almeno venti esposizioni internazionali FIFe,
5) essere seguito dal/la dott./dott.ssa ………………………………………………………. Medico Veterinario
iscritto all’albo,
6) aver frequentato almeno tre Incontri di Medicina Veterinaria ANFI Puglia (indicare gli anni
…………………………. ),
7) non avere provvedimenti disciplinari in corso,
8) aver superato la prova d’ammissione al programma in data …………………………. con punteggio di
………../30.
dichiara, infine, di aver letto e di accettare il regolamento in vigore del programma Top Breeder
ANFI Puglia e di autorizzare ANFI Puglia al trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgs.
196/2003
Firma
………….………………..............
Si prega di inviare il presente modulo per e-mail a presidenza@anfipuglia.it o via fax allo 080 4732480
L'ANFI è stata legalmente riconosciuta con D.M. 6.8.1997
E' autorizzata alla gestione del
Libro Genealogico del Gatto di Razza
ANFI Puglia è una sezione regionale della

con DM 9.6.2005 prot. 22790 modificato

Associazione Nazionale Felina Italiana

con DM 13.10.2008 prot. 12953

uno dei 43 membri della FIFe

e con DM 21.09.2010 prot. 29634

