ESPOSIZIONE NAZIONALE CANINA DI SIENA 02 Aprile 2017
DOMANDA DI ISCRIZIONE - ENTRY FORM
Razza / Breed

Taglia / Size

Nome del Cane / Name of the Dog

Sesso / Sex

Colore /Clour

Data di Nascita / Date of Birth

ROI /RSR

Tatuaggio - Microchip / Tatoo -Chip

Iscrizione anagrafe canina n.

Padre / Sire

Madre / Dam

Allevatore / Breeder
Proprietario / Owner

Indirizzo /Adress

Tel / Phone

CAP / Zip code

Città / Town

Nazione / Country

Cod. Fiscale ( non soci ENCI)

e-mail

In coppia con

In gruppo con

CLASSI DI ISCRIZIONE
q Campioni

/ Champion

Entro il 12-03-17
Soci ENCI

Non Soci

Entro il 22-03-17
Soci ENCI Non Soci

€ 22,50 € 30,00

€ 27,00 € 36,00

q

Libera

/ Open (oltre 15 mesi)

€ 22,50 € 30,00

€ 27,00 € 36,00

q

Lavoro / Work (oltre 15 mesi)

€ 22,50 € 30,00

€ 27,00 € 36,00

Località
Data

Qualifica

q

Intermedia / Intermediate (15/24 mesi)

€ 22,50 € 30,00

€ 27,00 € 36,00

q

Giovani /

€ 22,50 € 30,00

€ 27,00 € 36,00

q

Juniores / Juniores (6/9 mesi)

€ 12,60 € 16,80

€ 13,50 € 18,00

Young (9/18 mesi)

q

Baby

€ 12,60 € 16,80

€ 13,50 € 18,00

q

Riproduttori/Reproducer(solo raduno/Clubshow) € 12,60 € 16,80

€ 13,50 € 18,00

q

Veterani /

€ 22,50 € 30,00

€ 27,00 € 36,00

q

RSR

€ 9,00 € 12,00

€ 11,70 € 15,60

q

Fuori concorso

€ 9,00 € 12,00

€ 11,70 € 15,60

q

Coppia /

€ 2,70 € 3,60

€ 3,60 € 4,80

q

Gruppo /

€ 0,90 € 1,20

€ 1,35 € 1,80

(3/6 mesi) (solo raduno/Clubshow)

Veteran (oltre 8 anni)

Brace (per ogni cane/each dog)
Group (per ogni cane/each dog)

Tessera ENCI
Totale
Sconto 20% aglli espositori con più 4 cani
20% discount for exhibitors with more than 4 dogs

Totale generale

GRUPPO CINOFILO SENESE
Strada di Pescaia, 34- 53100 Siena tel 0577/47442
TERMINI DELL'ISCRIZIONE - 1° chiusura 12-03-17 2° chiusura 22-03-17 (con maggiorazione 30%) da inviare a:
CASA EDITRICE KALLISTE - Via T.Ferreri, 73/G -10070
BARBANIA (Torino) con le seguenti modalità:
- a mezzo posta
- a mezzo fax 011/9243916
- online www.miglioredirazzareport.eu
PAGAMENTI a GRUPPO CINOFILO SENESE sul c/c postale
n° 10149532 o a mezzo Vaglia.
Con carta di credito se l'iscrizione avviene on-line.
Le schede illeggibili o prive di documentazione saranno
cestinate.
Per le iscrizioni a mezzo fax si raccomanda di richiedere
conferma della regolare ricezione direttamente
al numero 011-9242660.
Le iscrizioni incomplete e/o non accompagnate dalla prova di
avvenuto pagamento saranno cestinate senza preavviso
Per essere ammessi all’Esposizione i cani devono essere muniti del certificato
attestante l’avvenuta vaccinazione antirabbica, cimurro, epatite infettiva, parvovirosi
e leptospirosi, di data non inferiore a 30 giorni e non superiore a 12 mesi dalla data
dell’Esposizione
A decorrere dal 01 ottobre 2007, in ottemperanza dell’art. 3 del DM n. 10056 del
06/07/2007, gli espositori Italiani potranno iscrivere solo soggetti registrati alla Anagrafe
Canina Regionale

Valgono i regolamenti ENCI

Sono ammessi solo cani iscritti al libro delle Origini riconosciuto dalla FCI. Per tutti i soggetti iscritti in classe LAVORO dovrà essere specificata sulla scheda d’iscrizione la data e il luogo in cui è stato conseguito il titolo utile per essere ammesso in tale classe. Il sottoscritto proprietario del cane, di cui alla presente scheda, dichiara di conoscere il Regolamento in base al quale l’esposizione si svolge e si impegna a rispettare e ad accettare le decisioni che i Giudici, il Delegato
dell’ENCI stesso o i suoi Organi competenti riterranno di adottare in caso di contestazione o denunce o reclami. Le iscrizioni incomplete, illeggibili e non accompagnate dal relativo importo saranno ritenute nulle. Non inviare denaro contante. Le iscrizioni inviate a mezzo fax dovranno recare la fotocopia dell’avvenuto pagamento ed occorre accertarsi della regolare ricezione immediatamente dopo averle trasmesse. L’uscita cani è fissata da regolamento alle ore 16.00

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - D.LGS. 196/2003
Data - Date: ________________________________________________

q ACCONSENTO
q NON ACCONSENTO
Firma - Sign: ________________________________

