IL CLUB CANE LUPO
CECOSLOVACCO E IL CENTRO
CINOFILO ACQUI TERME
ORGANIZZANO

GARA NAZIONALE DI UTILITÀ E DIFESA DEL 11 - 12 GIUGNO 2022
Il sottoscritto chiede di partecipare alla prova con il cane di seguito indicato.
Dichiara inoltre che il cane è iscritto all’Anagrafe Canina della Regione
Maschio

Femmina

Razza

Nome del cane
ROI

Data di Nascita

Microchip

Padre:
Madre:
Allevatore
Proprietario
Indirizzo:
Telefono

email

Conduttore
Indirizzo
BH

IGP1

IGP2

Solo CAE-1 €30,00

IGP3

Esordienti

Avviamento

Soci Club €35,00

CAL2

CAE1

IGP-V

Non Soci €42,00

Pagamento a mezzo bonifico bancario BPER BANCA S.p.A. filiale Via della Libertà 27/31 – 66026 – Ortona
(CH) - IBAN: IT 14 V 05387 77781 000035026867
Obbligatori: Iscrizione anagrafe canina, libretto delle qualifiche.
Il presente modulo dovrà essere compilato in STAMPATELLO e inviato, insieme alla ricevuta di pagamento,
all’indirizzo e-mail: eventi@clubcanelupocecoslovacco.net - entro le ore 24:00 del 05 Giugno 2022
Il sottoscritto, proprietario del cane di cui alla presente scheda, dichiara di conoscere i Regolamenti ENCI in base ai quali la prova si svolge e si impegna a
rispettare e ad accettare le decisioni che i Giudici, e/o il Delegato dell'ENCI stesso e/o i suoi Organi componenti riterranno di adottare in caso di
contestazione o denunce o reclami.
Il Comitato Organizzatore della manifestazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose, animali e/o persone.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e succ. mod., il sottoscritto dichiara di autorizzare l’ENCI, il Club del Cane Lupo Cecoslovacco e il Gruppo
Cinoagonistico Grande Fiume, al trattamento dei dati personali che lo riguardano; tale trattamento, cautelato da misure idonee a garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati stessi, avverrà per finalità istituzionali, organizzative e statistiche dell’amministrazione.

Data

Firma del proprietario
________________________________________

Rispettiamo l’ambiente, non stampare, utilizza la funzione “compila e firma” di Adobe Acrobat Reader

