SHAR PEI CLUB ITALIANO
RADUNO
DOMENICA 08 SETTEMBRE 2019
FEDERCACCIA MODENA
Str. Bellaria 211
41126 MODENA
Prima chiusura 19/08/19 seconda chiusura 26/08/19 magg.30%

C.A.C

RIEPILOGO ISCRIZIONE
Nome _____________________________________

(Riportare gli importi indicati nella tabella sul retro)

Nom

CLASSE

€

Raduno

Tot.coppie

Raduno

Tot.gruppi

Nato il ____________________________________
Date of Birth

RADUNO

Colore___________________________ sesso _____
Colour

sex

COPPIA
Per cane

Roi/Loi ____________________________________
Microchip __________________________________

GRUPPO
Per cane

Padre ______________________________________
Sire

Totale €

Madre _____________________________________
Dam

Allevatore __________________________________
Breeder

Sconto -20% agli espositori
Con piu di 4 cani
€
TOTALE P.TO €

Proprietario ________________________________
Owner

N. Tessera Enci 2019

Via _____________________________cap________
Adress

Citta’ ______________________________________
Town

Tel. _______________________________________
(obbligatorio)

In coppia con _______________________________

Le iscrizioni inviate tramite fax devono essere corredate da fotocopia
dell’avvenuto pagamento. Sono obbligatori: il numero della tessera
ENCI e il numero di telefono. Chiedere conferma dell’avvenuta
ricezione. Le iscrizioni non accompagnate da relativo importo saranno
cestinate senza avviso.
Il pagamento va effettuato sul C/C Postale n. 78512209 oppure tramite
bonifico iban IT 19 L 07601 12100 000078512209 BIC BPPIITRRXXX
Intestato a SHAR PEI CLUB ITALIANO Via Norcen 31 32034
Pedavena BL

In couple with

segreteria@sharpeiclub.it tel e fax 0439/303270 cell. 3292117313

In gruppo con _______________________________
In group with

Totale cani iscritti dallo stesso proprietario n.______________

Per gli espositori italiani a decorrere dal 01/10/2007 in ottemperanza all’art.3 del
DM n.10056 del 06/07/2007 non saranno accettate iscrizioni di soggetti non
iscritti all’anagrafe canina
Ho preso visione e dichiaro che il soggetto è iscritto all’anagrafe canina
Firma_____________________________________________________

Il sottoscritto proprietario del cane di cui alla presente dichiara di conoscere i regolamenti ENCI in base ai quali l’Esposizione si svolge e si impegna
a rispettare le decisioni che il Giudice, Il Delegato Enci e l’Enci stesso riterranno di adottare. Non sono ammesse femmine in calore. Con la
sottoscrizione della presente autorizzo il trattamento e la diffusione dei dati ai sensi del D.L. 196/03 ex art.13

Data_____________________________________________

firma____________________________________________________________________________________

