Club Cani Compagnia
Apertura 2 aprile – Chiusura unica 31 maggio
2022 2022
SCHEDA D’ISCRIZIONE PER IL 3° CENSIMENTO del Cane Pluricolore a Manto Ricciuto
SANREMO - SABATO 18 GIUGNO 2022
Presso: Ippodromo dei Fiori di Albenga (SV)
Fiera Levante

Razza: Cane Pluricolore a Manto Ricciuto

Classi nelle quali il cane è iscritto

Ingresso Via di Maratona

Soci
ENCI

Nome
Bari del cane ………………………………………………………………………………..

Non
SOCI
ENCI
iva
inclusa

Colore del mantello …………………………………………………………………………..
Sesso ……………………………… Taglia…………………………………………………
Nato il ………………………………………………………………………………………….
Padre …………………………………………………………………………………………
Madre…………………………………………………………………………………………

*Libera
*Intermedia
Giovani
Juniores

(da 6 a 9 mesi)

Baby

(da 4 a 6 mesi)

Veterani ( Oltre 8 anni)

36,00

48,80

36,00

48,80

36,00

48,80

22,50

30,50

22,50

30,50

36,00

48,80

Microchip.…………………………………………................................................................................................................
Allevatore.…………………………………………...............................................................................................................
Proprietario.…………………………………………..........................................................................................................

Tessera ENCI n.…………………………..….
per avere diritto allo sconto del 10%
TOTALE
Sconto del 20% agli Espositori con più di 4 cani
(sconto cumulabile con i precedenti)

Indirizzo …………………
TOTALE GENERALE

Cap. ............................. Città ……………………………………………….Prov…………

Telefono ……………………………………………

N.B.
- Sono ammessi solo cani iscritti all’anagrafe canina
- Si prega di inviare schede scansionate e non fotografate,
chiare e leggibili o non risponderemo degli eventuali errori e/o
del mancato inserimento

PAGAMENTO:
- Gli organizzatori si riservano il diritto di apportare opportune modifiche al C.C.B. intestato a Club cani Compagnia
CODICE IBAN IT08L0623049112000031447400
programma, dovute ad esigenze tecniche ed organizzative per una corretta
riuscita della manifestazione.

SWIFT BIC: CRPP IT 2P 097

INIZIO GIUDIZI: ore 9
II 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'ENCI stesso o i suoi Organi componenti riterranno di adottare in caso
di contestazione o denunce o reclami.

• Le

iscrizioni non accompagnate dal relativo importo saranno cestinate senza preavviso ed i cani non inseriti a catalogo
Iscrizione e copia del pagamento dovranno essere inviate a: pessinarenata@tiscali.it
(Accertarsi, prima della data di chiusura, che venga data risposta alla mail inviata e ricordarsi di portare la ricevuta)

Data ………………………………………………….

Firma……………………………………………………………

IN MANCANZA DEL NUMERO DELLA TESSERA ENCI 2022 SARA’ APPLICATA LA MAGGIORAZIONE PER I NON SOCI

