MODULO ISCRIZIONE NAZIONALE
ESPOSIZIONE DI ………………..….DEL ………..
Razza
Bred
Nome del cane
Name of the dog
Colore
Colour

Sesso
Sex

Classe
Class

Taglia
Size

Loi/Roi - Lir/Rsr
Number pedigree

Data di nascita
Date of Bird

Tatuaggio/chip
Tattoo/chip

Iscrizione anagrafe canina
Only for Italian Exhibitor

Padre
Sire
Madre
Dam
Allevatore
Breeder
Proprietario
Owner
Codice fisc. o P. IVA
solo per non soci
Domicilio
Address
Cap
Zip

Città
Town

N. Tessera ENCI 2019
ENCI card number 2019
In Coppia con
In couple with

Prov.
Tel.
Phone

Nazione
Country

E-mail
obligatoria

In gruppo con
In Group with

CLAS S E DI IS CRIZIONE
Classes
Campioni/Champion
Libera/Open (da 15 mesi)
Intermedia/Intermediate (da 15 a 24 mesi)
Lavoro/Working (da 15 mesi) Località......................
Data ..................Qualifica..............
Veterani /Veteran ( da 8 anni)
Giovani/Joung (da 9 a 18 mesi)

PRIMA
SOCI ENCI
già scontato

SCADENZA
NON SOCI
iva inclusa

SECONDA SCADENZA
SOCI ENCI
NON SOCI
già scontato
iva inclusa

22.50

30.50

27.00

36.60

Juniores / Puppy da 6 a 9 mesi

12.60

17.08

13.50

18.30

Rsr /lir

9.00

12.20

11.70

15.86

9.00

12.20

11.70

15.86

Coppia/Couple x 1 cane/by dog

2.70

3.66

4.50

6.10

Gruppo/Group

0.90

1.22

1.35

1.83

escluso catalogo

Fuori Concorso/Out of Competition
escluso catalogo

x 1 cane/by dog

Sconto 20% agli espositori con più di 4 cani
TOTALE
la Legge 201 del 4.11.2010 di ratifica della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia,
così come le precedenti Ordinanze del Ministero della Salute, vieta nei cani il taglio delle orecchie. Ciò premesso, si evidenzia il divieto di accesso alle manifestazioni ufficiali dell’ENCI dei soggetti allevati in Italia sottoposti a conchectomia. Il comitato organizzatore/servizio veterinario che è presente all’ingresso dei cani alle manifestazioni potrà consentire l’accesso ai soggetti di cui sopra esclusivamente se provvisti di certificazione veterinaria comprensiva di timbro e firma del medico veterinario che attesti che l’intervento è stato eseguito a scopo
curativo. In questo caso, l’espositore dovrà, all’ingresso della manifestazione, rilasciare copia originale della
suddetta certificazione.
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 ed accettare le decisioni che i Giudici, il delegato ENCI o i
suoi Organi componenti riterranno di adottare in caso di contestazione, denunce o reclami, in fede.

Le iscrizioni incomplete, illeggibili e non accompagnate dal relativo importo saranno ritenute
nulle.
Non inviare denaro contante e/o assegni.
(Le iscrizioni inviate a mezzo fax dovranno recare la fotocopia dell’avvenuto pagamento ed
occorre accertarsi della regolare ricezione il giorno dopo averle trasmesse)

MODALITA’ DI PAGAMENTO A MEZZO:
BREMADOG SNC
Via A.C. Migliavacca, 20 21032 Caravate (VA)
Bonifico Bancario su Banca Intesa
IBAN IT04 X030 6950 3701 0000 0000531 SWIFT BIC BCI TITMM
La fotocopia della ricevuta dovrà essere inviata
unitamente al modulo di iscrizione
On-line con pagamento con carta di credito su:
www.bremadog.it

Vige Regolamento ENCI
Uscita cani ore 14.00
data/date ..............................
Firma/

