
Shar Pei Club Italiano
Raduno - Domenica 20 Giugno 2021

Casa Bonello
Via Cavane, 151 San Miniato (PI)

C.A.C.

Soggetto
Nome________________________________________ Nato il:__/__/____ Sesso____
Colore_______________ Loi/Roi________________ Microchip___________________
Padre_______________________________ Madre ______________________________

Allevatore______________________________

Proprietario
Nome____________________ Cognome___________________ Tel________________

Via________________ n.______ cap_________ Città_____________ Pv____
Tessera ENCI n.___________ Totale cani iscritti____

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_____________________________

Le iscrizioni devono essere accompagnate da copia dell’avvenuto pagamento.
A seguito della ricezione di tutta la modulistica, riceverete una conferma via mail.
Le iscrizioni sprovviste del relativo bonifico saranno cestinate senza avviso.
Per gli espositori italiani a decorrere dal 01/10/2007 in ottemperanza dell’art.3 del
DM n.10056 del 06/07/2007, non saranno accettate iscrizioni di soggetti non iscritti
all’anagrafe canina.

RIEPILOGO ISCRIZIONE
(riportate gli importi nella tabella di pag.2)

CLASSE DI ISCRIZIONE
COSTO DELLA CLASSE 

DI  ISCRIZIONE

SCONTO DEL 20% SE 

PIù DI 4 CANI 

ISCRITTI

TOTALE COSTI DI 

ISCRIZIONE

€ € €

L’iscrizione va presentata entro e non oltre il 09/06/2021 alla seguente mail: 
segreteria@sharpeiclub.it – per eventuali dubbi contattare Stefano 3393150893.

Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario al seguente C/C
Iban: IT 87I0 5034 3319 0000 0000 0 4158 Intestatario: Shar Pei Club Italiano

Causale: iscrizione raduno 2021



RIEPILOGO ISCRIZIONI

Costi di iscrizione per singolo soggetto

Chiusura iscrizioni il  09/06/2021

Soci ENCI Non soci ENCI

CAMPIONI
Allegare attestato

36,00 40,00

LIBERA
almeno 15 Mesi

36,00 40,00

Intermedia
dai 15 ai 24 mesi

36,00 40,00

Giovani
dai 9 ai 18 mesi

36,00 40,00

JUNIORES
dai 6 ai 9 mesi

22,50 25,00

BABY
dai 3 ai 6 mesi

22,50 25,00

VETERANI
dagli 8 anni

36,00 40,00

COPPIA 2,70 3,00

GRUPPO 1,00 1,00

Classi di 
iscrizione

- Libretto di qualifica. Obbligatorio, chi ne è sprovvisto ne deve fare richiesta
prima dell’inizio dei giudizi dell’esposizione, anche in caso di smarrimento o
dimenticanza dello stesso.
- Responsabilità. L’ente organizzatore declina ogni responsabilità per fatti di furto,
fuga, malattia, morte dei cani esposti, morsi da essi inflitti, ecc. e ciò per qualsiasi
caso o causa. Gli espositori sono i soli responsabili di qualunque danno prodotto
dai loro cani. L’Ente organizzatore, non può in alcun caso essere ritenuto
responsabile degli incidenti avvenuti al pubblico ed ai proprietari di cani cui sopra.
- Uscita cani. I cani non impegnati non potranno uscire a decorrere dalle ore 16,00
e non prima. I Libretti saranno firmati dal giudice alla conclusione totale dei
giudizi.

VIGONO I REGOLAMENTI E.N.C.I./F.C.I.

Data_______________                                        Firma_____________________________

FUORI 
CONCORSO

13,50 15,00


