COMITATO ORGANIZZATORE: GRUPPO CINOFILO RENDESE

2ª Expo’ Regionale Canina Città Corigliano - Rossano
domenica 23 febbraio 2020 - area urbana Rossano
Palazzetto dello Sport “F. Calabrò” - Viale S. Angelo
PER ISCRIZIONI
On-Line
Fino alla mezzanotte di giovedì 21 febbraio

In Expò

Sede Gruppo Cinofilo Rendese
Martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30
Via Fratelli Salerno 11 - 87036 Rende (CS)
Tel. e Fax 0984 846482 - Mob. 368 695 160
e-mail: info@gruppocinofilorendese.it

Presso Segreteria
dalle 08.30 alle 09.30

www.expocani.com
www.encishow.it

RIEPILOGO ISCRIZIONI
(Barrare i riquadri interessati)

( si prega compilare in stampatello)

RAZZA

Classi di iscrizione

Race - Rasse - Breed

NOME

Nom - Names - Name

Soci Enci

già scontata

Libera

18,00

22,00

Lavoro

18,00

22,00

18,00

22,00

18,00

22,00

18,00

22,00

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

NATO IL

Travail/Gebrauchs/Working

Date de naissance - Geburtsdatum - Date of birth

COLORE

Dati obbligatori per l’iscrizione in classe lavoro
località

SESSO

Sexse - Geschlechte - Sex.

Coleur - Farbe - Colour

data
qualifica

EST.

L.I.R.

L.O.I.

Non soci

Livre étranger - Ausl. Stammbuch

Intermedia

(soggetti dai 15 ai 24 mesi)

TATUAGGIO/MICROCHIP

Intermédiaire/Gebrauchshundklasse/Intermediate

Tatouage - Tatauierung - Tattoo

Giovani

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

PADRE

Père - Vater - Sire

Veterani

MADRE

Juniores

(soggetti dai 6 ai 9 mesi)

12,00

15,00

Baby

(soggetti dai 4 ai 6 mesi)

12,00

15,00

R.S.R. (L.I.R.)
Fuori concorso

12,00

15,00

12,00

15,00

2,50

3,00

1,00

1,00

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

Mère - Mutter - Dam

ALLEVATORE

Eleveur - Zuchter - Breeder

PROPRIETARIO
..

Propriétaire - Eigentumer - Owner

VIA

C.A.P.
Zip

Domicile - Anschrift - Adress

TEL.

CITTA'

Ph

Ville - Stadt - Town

E-MAIL

e-mail - email

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

Coppia

N° Cani

Gruppo

N° Cani

(per cane)
Couple/Paar/Couple
(per cane)
Groupe/Gruppen/Group

(Obbligatorio )

riportare la somma dei valori
sopra barrati
sconto -20% agli espositori
con più di 4 cani

(Obbligatorio)

CODICE FISCALE
NIN NIR - CIF

(Obbligatorio per i non soci)

Totale
Totale

N. Tessera ENCI 2020

IN COPPIA CON

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

IN GRUPPO CON

Non sono ammesse iscrizioni di cani in comproprietà.
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

En couple avec - In paar mit - In couple with

En groupe avec - In gruppe mit - In group with

TOTALE CANI ISCRITTI DALLO STESSO PROPRIETARIO N.

Vigono i regolamenti E.N.C.I.
Sono ammessi tutti i cani di razza in possesso di pedigree ed iscritti all’anagrafe canina, di almeno 4 mesi di età. Non è consentita l’iscrizione dei cani già proclamati
Campione. Sono obbligatori: n. L.O.I. ed iscrione all’anagrafe canina. Saranno accettate solo le iscrizioni accompagnate dal relativo pagamento. Il comitato
organizzatore si riserva il diritto di modificare la giuria in caso di forza maggiore. È facoltativo libretto delle qualifiche, che potrà essere rilasciato in segreteria il giorno
della manifestazione.
Per i soggetti sottoposti a conchectomia, l'accesso e l’iscrizione sono consentiti solo su presentazione di certificato veterinario originale che attesti il fine curativo
dell'intervento, una copia della quale dovrà essere consegnatain segreteria. Possibile controllo antidoping dei soggetti iscritti.
Il sottoscritto proprietario del cane, 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.
Potranno essere effettuate e pubblicate riprese audiovisive e fotografiche. ll Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per fatti di furto, fuga, malattia,
infortunio o decesso dei cani esposti, morsi, e quanto altro provochi danno a terzi; in nessun caso potrà essere ritenuto responsabile degli incidenti su citati, ritenendosi,
gli espositori responsabili di qualunque danno prodotto.

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

Data

Date
Datum

Firma

Signature
Unterschrift

Indirizzo

Adresse
Adresse

