UNIONE MONDIALE ASSOCIAZIONI VOLPINO ITALIANO

4° Campionato UMAVI di Lahti
8 settembre 2019
Ippodromo di Jokimaa
Lahti (Finlandia)
Jokimaankatu 6 15700
C.A.C.
Giudice: Gianni Vullo (Italia)
Il Kennel Club Finlandese del Volpino Italiano dà il benvenuto al Campionato UMAVI
a tutti i Volpini Italiani e ai loro proprietari.
L’esposizione si svolgerà all’ippodromo di Lahti, a un'ora di macchina dalla capitale
della Finlandia, Helsinki.
Il Campionato UMAVI si svolge in concomitanza con l’esposizione della mostra
speciale (CAC) delle razze finlandesi del “Finnish Companion Dog Club”.
CLASSI: Baby (5-7 mesi)
Juniores (7-9 mesi)
Giovani (9-18 mesi)
Intermedia (15-24 mesi)
Libera (dai 15 mesi in su)
Campione (15 mesi in su)
Veterano (da 8 anni in su)
Gruppi:
- allevamento: (quattro cani dello stesso allevatore che hanno ottenuto
Eccellente o Molto Buono)
- della stessa linea di sangue (gruppo di quattro discendenti di uno stesso
soggetto, maschio o femmina) tutti devono aver ottenuto il risultato di
Eccellente o Molto buono.
- Miglior coppia: (un maschio e una femmina della stessa razza dello
stesso proprietario).

Il termine ultimo per le iscrizioni è il 15.8.2019. Si richiede
l’iscrizione online.
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Iscrizioni online:
https://ilmoittautuminen.kennelliitto.fi/frmIlmoittautuminen.aspx?N=11353&Lang=ENG

Iscrizione online Showlink: la quota di iscrizione pagamento con carta di credito per i
residenti in Finlandia pagamento a mezzo Banca Web. NON effettuare pagamenti
in anticipo. Una mail di conferma dell’iscrizione vi sarà inviata dopo un'ora dal
ricevimento, in caso contrario controllate l’iscrizione (Showlink) e per ulteriori
informazioni: info@showlink.fi
A mezzo posta:
https://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/2018-07/nayttelyilmo2018_taytettava_NEW.pdf

Il modulo di iscrizione è solo in finlandese e in svedese. Inviare l’iscrizione
all'indirizzo:
SSKY erikoisnayttely 8.9.2019
PL 50
02771 Espoo
FINLANDIA
QUOTE DI ISCRIZIONE
- 1 ° cane: € 34.00
- 2° cane dello stesso proprietario, Juniores e Veterani: € 29,00
- Veterani con più di 10 anni: gratuito
- per lo sconto sul secondo cane, le iscrizioni devono essere inviate nella stessa
busta o effettuate nella stessa sessione online.
PAGAMENTO (se effettuato a mezzo posta): FI61 5132 0520 0267 33 / SSKY .
La copia della ricevuta di pagamento deve essere allegata al modulo di iscrizione,
solo per iscrizioni inviate a mezzo posta.
Il Campionato UMAVI si svolgerà domenica 8 settembre 2019. Per chi volesse
iscriversi all’esposizione di “ Helsinki Nord Show”, (CAC Finlandese - CAC Nord
Show) l’esposizione sarà il sabato 7 settembre 2019.
Il giudice per il Volpino Italiano sarà Juha Kares (FIN).
Altre informazioni: http://www.showlink.fi/shows/letsgo2019/info-in-english/
Il Regolamento prevede inoltre che:
• per iscrivere nella classe campioni è necessario produrre un certificato del
campionato conseguito;
• dall'1.1.2001 tutti i cani che partecipano all’esposizione devono essere
identificati dal microchip o dal tatuaggio chiaramente leggibile. Il microchip
deve essere conforme alla normativa vigente ISO 11784/11785;
• all’’ingresso i soggetti devono produrre certificato di vaccinazione e deve
essere approvato e verificato dal delegato del Kennel Club Finlandese. Si
precisa che gli organizzatori dell’esposizione sono tenuti a verificare i certificati
di vaccinazione di tutti i cani iscritti alla manifestazione.
 Tutti i cani iscritti all’esposizione devono avere il certificato valido di
vaccinazione contro il cimurro e la rabbia.
• L’esposizione si svolgerà secondo il Regolamento Finlandese in vigore.
https://www.kennelliitto.fi/en/forms/dog-show-regulations
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ALL’ARRIVO IN FINLANDIA:
• Il cane deve essere identificato da un microchip (o un tatuaggio chiaramente
leggibile se l'identificazione viene effettuata prima del 3 luglio 2011).
• Il cane non è autorizzato a viaggiare senza una vaccinazione valida contro la
rabbia
• Il cane deve essere trattato contro l'echinococco 24h-120h prima di entrare in
Finlandia. Un veterinario di un paese fuori dalla Finlandia deve applicare l’etichetta
del farmaco somministrato sul passaporto. Il trattamento richiesto consiste in un
appropriato dosaggio di un medicinale contenenti praziquantel o epsiprantel contro la
tenia, che è la causa dell'echinococcosi della specie in questione. Non è richiesto
alcun trattamento anti-echinococco per i cani che si recano in Finlandia direttamente
dal Regno Unito, dalla Norvegia, dall'Irlanda o da Malta.
• L'animale deve essere accompagnato da un passaporto per animali domestici UE
che contenga le informazioni di identificazione sull'animale e un certificato redatto dal
veterinario relativo alla vaccinazione antirabbica valida, certificato di buona salute
(esame clinico) e il trattamento contro l’echinococco.
• Gli animali domestici che provengono da Andorra, Isole Faroe, Gibilterra, Islanda,
Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera e Vaticano devono essere in
possesso del passaporto per animali domestici di paesi terzi.
BENVENUTI A LAHTI!
Per favore, non esitate a contattarci per ulteriori informazioni:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lahti_3.jpeg Photo: Tia Monto

SIIRI SEEVAARA
(riennonkennel@gmail.com)

3

