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DOMANDA ALLIEVO GIUDICE SAS 

DI PROVE DI UTILITÀ E DIFESA 

 

 

Il sottoscritto  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

nato a  ----------------------------------------------------------------------------  in data ------------------------- 

residente a  ---------------------------------------------------------------------  C.A.P.  ------------------------- 

Indirizzo -----------------------------------------------------------  telefono  ------------------------------------- 

Cellulare ----------------------------------------------------------  fax  -------------------------------------------- 

Indirizzo e-mail  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Codice fiscale ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
a conoscenza del Regolamento per allievi giudici SAS. _________, rivolge domanda per essere 
ammesso all’iter formativo di allievo giudice SAS di prove di difesa. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti Regolamento per allievi giudici 
SAS ed, a tal fine, fornisce i seguenti titoli, dichiarazioni e documenti: 

DICHIARAZIONE 
a) di essere residenti in Italia; 

b) di essere Socio  SAS Tessera. n.  Tessera dell’E.N.C.I.: n.  (allego fotocopia).  

c) di avere superato il 25° anno di età; 

d) di essere in possesso almeno della licenza della scuola dell’obbligo o di un titolo 
equipollente; 

e) di non essere stato colpito da provvedimento di sospensione dall'attività cinotecnica, per 
più di due anni ed in ogni caso sia trascorso almeno un anno dalla scadenza della 
sanzione; 

f) di possedere ”idoneità morale” come si evince dall’esibizione di certificato penale 
aggiornato (allegato in copia) . Tale requisito potrà essere successivamente verificato su 
richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale SAS. 

g) di non trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 28 ss. del Codice Penale, ed eventuali 
modifiche.  

h) di essere stato attivo come addestratore e/o partecipante ai concorsi, dimostrando di 
possedere i seguenti requisiti minimi: 

i) di aver addestrato e condotto, con esito positivo, di tre diversi cani nei tre gradi di brevetto 
SCH/IGP 1-2-3 (contano soltanto i cani addestrati personalmente) e di aver partecipato ad 
almeno una prova di Campionato regionale o selezione WM/FCI;
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DOMANDA ALLIEVO GIUDICE SAS 

DI PROVE DI UTILITÀ E DIFESA  

 

 

Elenco cani condotti e risultati 

NOME DEL CANE E LOI HA PARTECIPATO E 
SUPERATO LA 
PROVA  

LOCALITÀ E DATA GIURIA 

 IGP 1   

 IGP 1   

 IGP 1   

 IGP 2   

 IGP 2   

 IGP 2   

 IGP 3   

 IGP 3   

 IGP 3   

 IGP 3 C.R Selz. Mond.   
 

Il candidato potrà allegare alla presente domanda eventuali ulteriori informazioni che ritiene utili far 
conoscere alla SAS, attinenti la domanda stessa. 

 

 

 

 

 
Data …………………………. Firma  ---------------------------------------------------  

 
 
 
 
 
 
 
Documenti  allegati : 
a) fotocopie tessere associative (ENCI e SAS); 
b) certificato penale; 
c) curriculum riguardante l’attività svolta in campo cinofilo 
d) fotocopie libretti qualifiche soggetti presentati. 
 

 19/04/2022 
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