22ª Expo’ Internazionale Canina di Rende - 28 maggio 2017
12ª Expo’ Internazionale Canina di Vibo Valentia -27 maggio 2017
Polifunzionale di Quattromiglia - Via A. Meucci - Quattromiglia di Rende(CS)
1a chiusura 28 aprile 2017 - 2a chiusura 8 maggio 2017 (con maggiorazione)

C.A.C.I.B.

Comitato Organizzatore ed Iscrizioni

N. Catalogo

GRUPPO CINOFILO RENDESE

N. Scheda

Via della
Fratelli
Salerno, 11
- 87030
Rende
(Cs)
- Tel.
0984.846482
- Fax
0984.847234
Viale
Resistenza,
210
- 87030
Rende
(Cs)
- Tel.
0984.846482
- Fax
0984.847234
ore
ore serali
serali e
e festive:
festive: 0984.463441
0984.463441 -- Cell.
Cell. 368.695160
368.695160

iscrizioni on-line: www.gruppocinofilorendese.it
( si prega compilare in stampatello)

RIEPILOGO ISCRIZIONI
(Riportare gli importi indicati nella tabella sul retro)

RAZZA

Race - Rasse - Breed

CLASSE

NOME

€.

Nom - Names - Name

Internazionale
Rende

NATO IL
Date de naissance - Geburtsdatum - Date of birth

COLORE

SESSO

Coleur - Farbe - Colour

Sexse - Geschlechte - Sex.

EST.

L.I.R.

L.O.I.

Internazionale
Vibo Valentia
Raduno

Livre étranger - Ausl. Stammbuch

TATUAGGIO/MICROCHIP

Dati obbligatori per l’iscrizione in classe lavoro

Tatouage - Tatauierung - Tattoo

località

C.I. ANAGRAFE CANINA

data

(Se diverso da quello riportato sul pedigree)

qualifica

PADRE

Rende

Vibo Valentia

Raduno

Totale Coppie

Rende

Vibo Valentia

Raduno

Totale Gruppi

Père - Vater - Sire

Coppia
(per Cane)

MADRE
Mère - Mutter - Dam

ALLEVATORE

Gruppo

Eleveur - Zuchter - Breeder

(per Cane)

PROPRIETARIO
..

Propriétaire - Eigentumer - Owner

VIA

C.A.P.

Domicile - Anschrift - Adress

Zip

TEL.

CITTA'

Ph

Ville - Stadt - Town

Totale
sconto -20% agli espositori
con più di 4 cani (per manifestazione)

( Obbligatorio )

Totale
IN COPPIA CON
En couple avec - In paar mit - In couple with

N. Tessera ENCI 2017
In mancanza del numero di tessera E.N.C.I. verrà applicato d’ufficio l’importo “non soci”

IN GRUPPO CON
En groupe avec - In gruppe mit - In group with

Cod. Fiscale
TOTALE CANI ISCRITTI DALLO STESSO PROPRIETARIO N.

(obbligatorio e solo per i non soci E.N.C.I.)

Le iscrizioni dovranno pervenire complete di relativo pagamento, da effettuare a mezzo
vaglia postale ordinario, entro le scadenze indicate, intestato al Gruppo Cinofilo
Rendese Via Fratelli Salerno,11 - 87030 - Rende (Cs), sul quale si prega specificare la
razza, il nome del cane e del proprietario se diverso dal mittente
Iscrizioni On-Line al sito: www.gruppocinofilorendese.it (pagamento con carta di credito)

Le iscrizioni trasmesse per fax devono essere corredate da fotocopia
dell'avvenuto pagamento. Sono obbligatori: il numero della tessera E.N.C.I.
(per i soci), il codice fiscale (per i non soci), il numero di telefono. Per il calcolo
della quota fa fede la data del pagamento.
Chiedere conferma dell'avvenuta ricezione.

Vigono i regolamenti E.N.C.I./F.C.I.

Sono obbligatori: n. L.O.I. , numero identificativo, libretto delle qualifiche, certificato di vaccinazione antirabbica, iscrizione all’anagrafe canina. Saranno accettate solo le iscrizioni
accompagnate dal relativo pagamento. I campioni stranieri, possono concorrere al C.A.C. italiano, solo se iscritti in classe libera, lavoro o intermedia. Per i soggetti iscritti in classe lavoro,
devono essere specificati: la data, il luogo e la qualifica valida per l’iscrizione in tale classe. Il comitato organizzatore si riserva il diritto di modificare la giuria in caso di assenza di qualche
giudice o di eccessiva affluenza di soggetti.
E' vietato l'accesso alle manifestazioni ufficiali dell'ENCI ai soggetti allevati in Italia dopo il 4 dicembre 2010 sottoposti a conchectomia. L'accesso è consentito solo su presentazione di
certificazione veterinaria originale, completa di timbro e firma, che attesti il fine curativo dell'intervento. Copia di tale certificazione dovrà essere consegnata all'ingresso. Sarà inoltre possibile
che i cani siano sottoposti a controllo antidoping.
Il sottoscritto proprietario del cane, di cui alla presente scheda, dichiara di conoscere i regolamenti in base ai quali l'esposizione si svolge e si impegna a rispettare e ad accettare le decisioni
che i giudici, il delegato dell'E.N.C.I. o i suoi organi competenti riterranno di adottare in caso di contestazione, denunce o reclami.

Dichiara altresì che il sogetto è iscritto all’anagrafe canina di
Data

Firma

Indirizzo

Date
Datum

Signature
Unterschrift

Adresse
Adresse

