
N. Scheda N. Catalogo

( si prega compilare in stampatello)

Date
Datum

Data
Signature
Unterschrift

Adresse
Adresse

Firma Indirizzo

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

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

NOME
Nom - Names - Name

NATO IL
Date de naissance - Geburtsdatum - Date of birth

COLORE
Coleur - Farbe - Colour

SESSO
Sexse - Geschlechte - Sex.

Livre étranger - Ausl. Stammbuch
EST.L.I.R.L.O.I.

TATUAGGIO/MICROCHIP
Tatouage - Tatauierung - Tattoo

C.I. ANAGRAFE CANINA
(Se diverso da quello riportato sul pedigree)

PADRE
Père - Vater - Sire

MADRE
Mère - Mutter - Dam

ALLEVATORE
Eleveur - Zuchter - Breeder

PROPRIETARIO
Propriétaire - Eigentumer - Owner..

Domicile - Anschrift - Adress Zip
VIA C.A.P.

Ville - Stadt - Town
CITTA'

Ph                      ( Obbligatorio )
TEL.

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

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

TOTALE CANI ISCRITTI DALLO STESSO PROPRIETARIO N.
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 - 87036 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.

RAZZA
Race - Rasse - Breed

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 ai veterinari di servizio. 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.

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

C.A.C.I.B.

GRUPPO CINOFILO RENDESE

23ª Expo’ Internazionale Canina di Rende - 27 maggio 2018
13ª Expo’ Internazionale Canina di Vibo Valentia - 26 maggio 2018

Polifunzionale di Quattromiglia - Via A. Meucci - Quattromiglia di Rende(CS)
1a chiusura 27 aprile 2018 - 2a chiusura 7 maggio 2018 (con maggiorazione)

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

iscrizioni on-line: www.gruppocinofilorendese.it

Via Fratelli Salerno, 11 - 87036 Rende (CS) - Tel. 0984.846482 - Fax 0984.847234
ore serali e festive: 0984.463441 - Cell. 368.695160

iscrizioni on-line: www.gruppocinofilorendese.it

Comitato Organizzatore ed Iscrizioni

In mancanza del numero di tessera E.N.C.I. verrà applicato d’ufficio l’importo “non soci”In mancanza del numero di tessera E.N.C.I. verrà applicato d’ufficio l’importo “non soci”
N. Tessera ENCI 2018

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

CLASSE

Totale

Totale

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

Internazionale
Rende

Internazionale
Vibo Valentia

Raduno

Rende Vibo Valentia Totale Coppie

Rende

Raduno

RadunoVibo Valentia Totale Gruppi

                Dati obbligatori per l’iscrizione in classe lavoro
località 

data

qualifica

Coppia
(per Cane)

€.

Gruppo
(per Cane)

Si avvisa che nell’area espositiva saranno effettuati servizi audiovisivi e fotografici.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti In questo Modulo d’iscrizione in base art. 13 
del D. Lgs. 196/2003 ovvero D. Lgs. 30 Giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n.123



Classi dell'esposizione
A) Classe Campioni - L'iscrizione in questa classe è obbligatoria per i 
Campioni Italiani di bellezza, mentre è facoltativa per quelli 
internazionali e stranieri, e per i quali è obbligatorio allegare  alla 
domanda di iscrizione il certi�cato di campionato conseguito all’estero
B) Classe libera - Per tutti i cani di almeno 15 mesi di età. Non possono 
esservi iscritti i Campioni Italiani di bellezza. In questa classe è in palio 
il C.A.C.  (da spareggiare con la classe intermedia) ed il C.A.C.I.B.
C) Classe  lavoro - Per i cani di almeno 15 mesi di età che siano in 
possesso dei titoli richiesti dal regolamento. In questa classe è in palio 
il C.A.C. ed il C.A.C.I.B.
D) Clase intermedia - Per i cani di età compresa fra 15 e 24 mesi. In 
questa classe è in palio il C.A.C.  (da spareggiare con la classe Libera) 
ed il C.A.C.I.B..
E) Clase Giovani - Per cani di età non inferiore a 9 mesi e non superiore 
ai 18 mesi. In questa classe non può essere assegnato il C.A.C. nè il 
C.A.C.I.B.
F) Classe Veterani - Facoltativa, per cani che abbiano compiuto 8 anni 
di età. In questa classe non posso essere essere assegnati nè il C.A.C. 
nè il C.A.C.I.B. ma vi si concorre alla nomina del migliore di razza 
purché con quali�ca di primo eccellente.  Possono partecipare alla 
formazione di coppie e gruppi.
G) Classe Juniores - Per cani di almeno 6 mesi di età e non superiore a 
9 mesi. Non possono partecipare alla formazione di coppie e gruppi.
- Coppia - Per due soggetti maschio e femmina della medesima razza 
e varietà appartenenti allo stesso proprietario o iscritti direttamente 
dall'allevatore contestualmete all’iscrizione.
- Gruppo - 
(da presentare nel Ring di giudizio).
Tre o più soggetti, maschi e femmine, della medesima razza e varietà, 
appartenenti, "bona �de", al medesimo proprietario o allevatore.
-  Gruppo di allevamento -
(da presentare nel Ring d'Onore).
Tre o più soggetti, maschi e femmine, della medesima razza e varietà 
prodotti dallo stesso allevatore e da questo iscritti il giorno stesso 
dell'Esposizione in Segreteria entro le ore 12,00.
Prova di lavoro - I soggetti delle razze sottoposte a prove di lavoro al 
�ne del conseguimento del titolo di Campione Italiano di Bellezza e 
marcate con asterisco nella Lista U�ciale delle Razze Riconosciute, 
devono superarle ai �ni dell’omologazione dei C.A.C conseguiti in 
classi diverse.  

Libretto di quali�ca - E' obbligatorio dal I gennaio 1982. Chi ne è 
sprovvisto ne farà richiesta all'atto dell'iscrizione o in Esposizione, 
anche in caso in caso di smarrimento o dimenticanza dello stesso.
Reclami - Ogni reclamo dovrà essere formulato per iscritto e rimesso 
all'E.N.C.I. - (Viale Corsica, 20 - 20137 - Milano), per lettera 
raccomandata entro sette giorni dalla chiusura dell'Esposizione, o 
consegnato al Delegato, comunque accompagnato dalla tassa di 
reclamo di Euro 51,65 per i soci, Euro 61,98 per i non soci, che verrà 
acquisita dall'E.N.C.I. qualora lo stesso venisse riconosciuto infondato.
Responsabilità - L'Ente organizzatore declina ogni responsabilità per 
fatti di furto, fuga, malattia, morte di cani esposti, morsi da essi in�itti, 
ecc., e ciò per qualsiasi caso e causa. I cani pericolosi non sono 
ammessi. Gli espositori sono i soli responsabili di qualunque danno 
prodotto dai loro cani.
L'Ente organizzatore non può in alcun caso essere ritenuto 
responsabile degli incidenti avvenuti al pubblico ed ai proprietari di 
cani cui sopra.
Premi non ritirati - I premi assegnati e non ritirati prima della chiusura 
dell'Esposizione, rimangono acquisiti dall'Ente organizzatore per 
essere rimessi in palio l'anno successivo. Le iscrizioni erroneamente 
eseguite od accettate debbono considerarsi nulle.
Per quanto non speci�cato dalle norme sopra indicate, si fa riferimento 
al Regolamento Speciale delle Esposizioni Canine dell'E.N.C.I., 
disponibile in segreteria.
Uscita cani - I cani non impegnatinel Ring d'Onore potranno uscire a 
decorrere dalle ore 14,00 e non prima.
E' consentita l’uscita temporanea del cane già giudicato dalle ore 12,30 
alle ore 14,00, dietro deposito di Euro 15,00 per cane. L'importo verrà 
restituito solo al rientro del cane in esposizione non oltre le ore 15,00.
Limitazioni - Sono ammessi in esposizione soltanto cani iscritti nei 
Libri Origine dei Paesi Associati alla F.C.I. o comunque da questa 
riconosciuta. I cani con L.O.I. in corso di iscrizione devono allegare alla 
domanda dichiarazione in merito rilasciato dalle competenti 
delegazioni E.N.C.I.
E' proibita l'iscrizione temporanea di un cane in più classi. Coppia o 
Gruppo non sono considerati Classi.
I Campioni Internazionali e quelli Stranieri, per concorrere al C.A.C. 
Italiano dovranno essere iscritti in Classe Libera, Lavoro o intermedia.
Possibilità controllo Doping. 

NORME GENERALI

VIGONO I REGOLAMENTI E.N.C.I.  /  F.C.I.

Classi
di iscrizione

Expo’ Internazionali Raduni
1a Chiusura - 27 aprile 2018 2a Chiusura - 7 maggio 2018 1a Chiusura - 27 aprile 2018 2a Chiusura - 7 maggio 2018

Campioni
Champions/Champion

Libera
(soggetti di almeno 15 mesi)
Ouvert/Offene/Open

Lavoro
Travail/Gebrauchs/Working

Intermedia
(soggetti dai 15 ai 24 mesi)
Intermédiaire/Gebrauchshundklasse/Intermediate

Giovani
(soggetti dai 9 ai 18 mesi)
Jeunes/Junghunde/Junior

Juniores
(soggetti dai 6 ai 9 mesi)

R.S.R. (L.I.R.)
(catalogo incluso)

Fuori concorso
Hors-concours/Ausser Wettbewerb
Out of comp. (catalogo incluso)

Coppia
(per cane)
Couple/Paar/Couple

Gruppo
(per cane)
Groupe/Gruppen/Group

Riproduttori
solo raduno

Puppy
solo raduno
(catalago incluso)

Non soci
(I.V.A. Inclusa)

con maggioraz.

54,90

54,90

54,90

54,90

54,90

30,50

20,86

20,86

4,88

1,80

54,90

Soci Enci
con maggioraz.

40,50

40,50

40,50

40,50

40,50

22,50

16,70

16,70

3,60

1,35

40,50

Non soci
(I.V.A. Inclusa)

Non soci
(I.V.A. Inclusa)

con maggioraz.
Non soci
(I.V.A. Inclusa)

42,70

42,70

42,70

42,70

42,70

24,40

17,20

17,20

3,66

1,22

42,70

Soci Enci
già scontata

31,50

31,50

31,50

31,50

31,50

18,00

14,00

14,00

2,70

0,90

Classe
non prevista

Classe
non prevista

Classe
non prevista

Classe
non prevista

Classe
non prevista

Classe
non prevista

Classe
non prevista

Classe
non prevista

31,50

54,90

54,90

54,90

54,90

54,90

30,50

20,86

20,86

4,88

1,80

54,90

40,50

40,50

40,50

40,50

40,50

22,50

16,70

16,70

3,60

1,35

40,50

42,70

42,70

42,70

42,70

42,70

24,40

17,20

17,20

3,66

1,22

42,70

31,50

31,50

31,50

31,50

31,50

18,00

14,00

14,00

2,70

0,90

31,50

30,50

20,86

Soci Enci
con maggioraz.

22,50

16,70

24,40

17,20

Soci Enci
già scontata

18,00

14,00

Veterani
(soggetti di almeno 8 anni)
Vétéran/Veteranenklasse/Veteran


