
 
 

61° CAMPIONATO ALLEVAMENTO DEL PASTORE TEDESCO  
BAGNOLO IN PIANO RE- 15.16.17 settembre 2017 

 
1) ISCRIZIONI AL CAMPIONATO  : l'importo sarà di €. 60,00 per ogni 
singolo soggetto entro la 1° chiusura – 1 agosto - ed  €.110 2° chiusura – 20 agosto. 
Tale importo comprende anche la vigilanza all'interno del perimetro transennato per il 
parcheggio auto con cani. 
2) ESPOSITORI : prenotazione spazio per lo stand all'interno dello stadio. 
Tutti gli espositori che intendano partecipare alla manifestazione devono inoltrare 
domanda alla SAS centrale a costa.prove@sas-italia.com entro  il 20 Agosto 2017 
indicando le dimensioni dello stand espositivo .  Il prezzo per l'area  richiesta è 
stabilito  in 50 € diritti fissi più 20 €/mq.  A conferma della stessa verrà mandata ad 
ogni ditta la posizione , il numero assegnato  e  indicate le modalità di pagamento e 
coordinate per bonifico bancario . 
3) PUBBLICITA' NEL CATALOGO : gli espositori / allevatori che vogliono 
pubblicare i loro allevamenti o prodotti  devono fare domanda a mezzo mail 
costa.prove@sas-italia.com  con la spedizione delle foto  e dei loghi / depliants entro 
e non oltre il 20 Agosto 2017. A conferma della stessa  ogni ditta, riceverà una mail 
con indicate le modalità di pagamento e coordinate per bonifico bancario . 
La seconda pagina di copertina   ha un costo di €.300 , la terza pagina di copertina 
interna ha un costo di €.250 ,la  quarta pagina di copertina  ha un costo di €. 350.  
Le singole pagine interne hanno un costo di €.150 ed  €. 250 se doppie. 
4) PASS STAMPA: Per  chi intende richiedere il PASS STAMPA (numero 
limitato) deve fare richiesta alla SAS CENTRALE costa.prove@sas-italia.com 
entro il 20 agosto 2017 ed in relazione alla data della richiesta verranno  comunicate 
le singole  assegnazioni e il regolamento da seguire: il   ticket  è di €. 100  da pagarsi 
anticipatamente tramite bonifico bancario . L'ingresso nei vari ring dove saranno 
svolte le prove  potrà avvenire solo al momento dei giudizi finali e non durante lo 
svolgimento delle gare. 
5) PARCHEGGIO CAMPER : La Bagnolese  calcio e la Jolly C.T.L. ha allestito  
uno spazio dove potranno sostare i Camper per tutta la durata della manifestazione 
con relativi servizi igienici e quadri per allacciamento alla corrente elettrica. Chi 
volesse prenotare uno o più spazi deve fare richiesta  scritta  alla SAS Centrale per 
mail a costa.prove@sas-italia.com . Verrà poi assegnato il posto ,  il pagamento  sarà 
anticipato a mezzo bonifico. L'importo complessivo da pagare per l'intera durata della 
manifestazione è di €. 100. 
6) PROVE CON FIGURANTI : Giovedì 14 settembre   a partire dalle ore 10 e a 
seguire fino alla fine delle prenotazioni può essere richiesta alla segreteria SAS nello 
Stadio una prova degli attacchi per i soggetti della classe lavoro  con i  figuranti 
ufficiali della manifestazione. L'importo per tale prova sarà pagato al momento della 



iscrizione. 
7) CENA SOCIALE : Sabato 16 settembre alle ore 20,30 all'interno dello stadio 
nella tensostruttura dopo  la riunione tecnica si svolgerà la CENA SOCIALE  
organizzata direttamente ,come per gli anni scorsi, da  “Il Mastellino II della Bottega 
Gastronomica”. Per garantire un buon servizio e  i posti per tutti  la Segreteria Sas 
all'interno dello stadio raccoglierà per la Ditta, tutte le prenotazioni entro e non oltre 
le ore 12 di sabato  16 settembre. L'accesso diretto alla cena senza prenotazione non 
può essere accettata per mancanza di posti e tavoli disponibili. L'importo a persona 
per la cena è di euro 30 per gli adulti ed euro 20 per i ragazzi dai 10 ai 18 anni. 
8) Per tutti i soci e previsto un servizio di bar e ristoro organizzato  dalla 
Bagnolese e Jolly C.T.L.  con prezzi preventivamente stabiliti e contenuti come da 
listino esposto al momento della manifestazione. 
 
 


