
    

Esposizione Nazionale Canina ASTI 
3 Maggio  2015 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

 
Razza………………………………………………………………  n.  ……………………….……………. 
Nome del cane………………………………………………………………………………………………… 
Colore del mantello………………………………………………….Sesso…………………………………. 
N. ROI……………………………………..Tatuaggio o microchip n……………………………………….. 
Nato il ……………………………………...Libretto qualifiche n. …………………………………………. 
Padre …………………………………………………………………………………………………………. 
Madre ………………………………………………………………………………………………………… 
In coppia con …………………………………………………………………………………………………. 
In gruppo con ………………………………………………………………………………………………… 
Allevatore…………………………………………………………………………………………………….. 
Proprietario …………………………………………………………………………………………………… 
Indirizzo del proprietario …………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Telefono ……………………………………………………………………………………………………… 
Cod. Fisc. Non Soci ENCI …………………………………………………………………………………… 
Data ………………………………………………………………………………………………………….. 
Firma ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Iscrizione Esposizione –       1^ chiusura                                          2^ chiusura 
Campioni    € 25,00         € 30,00 
Libera   € 25,00         € 30,00 
Lavoro    € 25,00         € 30,00 
(Località ……………………………………………………………………………………………………… 
Qualifica ……………………………………………………………Data …………………………………..) 
Giovani / Intermedia  € 25,00         € 30,00 
Juniores   € 14,00         € 15,00 
Coppia    €   3,00         €   5,00 
Gruppo    €   1,00         €   1,50 
RSR   € 10,00         € 13,00 
Cani fuori concorso    € 10,00         € 13,00 
 
TOTALE € …………………………………………………………………………………………………… 
Sconto del 10% ai Soci individuali dell’ENCI, agli iscritti nei sodalizi e ai Soci collettivi dell’ENCI 
………………………………………………………………………………………………………………… 
(Tessera ENCI 2015  n. ……………………………………………………………………………………….) 
Sconto 20% agli espositori con più di 4 cani ………………………………………………………………… 
TOTALE al netto degli sconti ………………………………………………………………………............... 
TOTALE GENERALE  
+ I.V.A. 22% per i non Soci dell’ENCI ……………………………………………………………................ 
 

                      Iscrizioni: 1^ chiusura 10/04/2015 – 2^ chiusura 20/04/2015 

Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo: 
                               VAGLIA POSTALE 
             ASSEGNO CIRCOLARE/BANCARIO NON TRASFERIBILE 
Da indirizzare a:      CARTA DI CREDITO 
Gruppo Cinofilo Alessandrino    On line: www.bremadog.it 
Cascina Nuova 12 – Strada per Felizzano   fax 0332/610646 – cell. 347/2254668 
15043 Fubine (AL) 
Tel. 0131-772837       Fax 0131-772275 
E-mail: gruppocinofiloaless@libero.it       Sito:  www.gruppocinofiloalessandrino.it  
 
Le schede di iscrizione incomplete, illeggibili, prive di sottoscrizione, non comprovanti l’avvenuto pagamento e non 

pervenute entro i termini stabiliti, saranno ritenute nulle. 
        ********************* 
       Si dichiara che il cane è iscritto all’anagrafe canina con lo stesso numero identificativo indicato sul certificato genealogico; 
          
       Si dichiara che il cane è iscritto all’anagrafe canina con il seguente n.° identificativo:   
 
Con la sottoscrizione della presente scheda, il proprietario dichiara che il cane è iscritto all’anagrafe 

canina 
 
Firma del proprietario  _______________________________________________________________________ 

 


