(Baby F., Juniores F., Giovanissimi F., Giovani F.,
Veterani M., Intermedia M., Lavoro M., Libera M.,
Campioni M., BOB)

(Baby M., Juniores M., Giovanissimi M.,
Giovani M., Veterani F., Intermedia F., Lavoro F.,
Libera F., Campioni F.)

MODULO D’ISCRIZIONE RADUNO ROTTWEILER

Città del Tricolore • 27 aprile 2019 - Inizio giudizi ore 9:30
Centro Cinofilo Crostolo Via Bedeschi 43 - Rivalta (Reggio Emilia)

Razza/Breed

Sesso/Sex

ROTTWEILER

Nome del cane/Name of dog

Colore/Color

R.O.I./R.S.R. pedigree n° (dato obbligatorio)

Microchip (dato obbligatorio)

Data di nascita/Date of birth

Padre/Sire

Madre/Dam

Allevatore/Breeder
Proprietario/Owner

Tessera ENCI/RCI n°

Domicilio/Adress
CAP/Zip code

Tel./Phone (dato obbligatorio)

Città/Town

Codice fiscale (dato obbligatorio)

o P. IVA (dato obbligatorio)

E-mail (dato obbligatorio)

In gruppo con/In group with
In coppia con/In couple with

Per l’iscrizione di soggetti stranieri è obbligatorio allegare o inviare la copia del pedigree/For the registration of foreign subjects it is necessary to attach or send a copy of the pedigree
chiusura unica/closure 17-04-2019

Classi d’iscrizione/Class of subscription
Campioni/Champions (allegare diploma)
Lavoro/Working

Soci ENCI/Members Non soci/Others

Libera/Open (oltre 15 mesi/mounth)

Loc.

31,50

42,70

gratuito/free

gratuito/free

31,50

42,70

18,00

24,40

9,00

12,00

Coppia/Couples (x 1 cane/x 1 dog)

gratuito/free

gratuito/free

Gruppo/Groupe (x 1 cane/x 1 dog)

gratuito/free

gratuito/free

Data

Qual.

Tipo

Intermedia/Intermediate (15-24 mesi/mounth)
Veterani/Veterans (oltre 8 anni/years)
Giovani/Young (12 - 18) mesi/mounth)

Giovanissimi/Youth (9 - 12 mesi/mounth)

Cuccioloni/Juniores (6 - 9 mesi/mounth)
Baby/Baby (da 3 a 6 mesi/mounth)
Fuori Concorso/Out of competition

Totale/Total

ISCRIZIONI ON-LINE E PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO SUL SITO WWW.ENCISHOW.IT
Vaglia postale/Postal order intestato a:
TRATTO s.r.l.s.
Via J.B. Tito, 11/c 42123 Reggio Emilia
•••NO VAGLIA POSTALE VELOCE•••

Bonifico Bancario/Bank Transfer intestato a:
ROTTWEILER CLUB ITALIA
IBAN: IT14 F055 8411 3000 0000 0000604
Banca Popolare di Milano agenzia 196

Le iscrizioni incomplete illeggibili e non accompagnate dal relativo pagamento saranno ritenute nulle. Non inviare denaro contante. Le iscrizioni inviate a mezzo fax dovranno recare la fotocopia
dell’avvenuto pagamento ed occorre accertarsi della regolare ricezione immediatamente dopo averle trasmesse. Le domande dovranno pervenire tassativamente entro il 17 aprile 2019. 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 e ad accettare le decisioni che i Giudici, il Delegato
della FCI stessa o i suoi organi componenti riterranno di adottare in caso di contestazione o denunce o reclami. Sono possibili controlli antidoping. La sottoscrizione del presente modulo
conferma che il soggetto è iscritto all’anagrafe canina. Con la presente autorizzo al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003). E’ obbligatoria la vaccinazione antirabbica - In fede
I subscript owner of the dog, as from the present form, declare to know the Exposition’s rules and commit myself to respect and accept the decisions that Judges, FCI’s Delegate or it’s members will
decide to take in case of objection, charge or complaints - It’s possible antidoping controls. We remind you that the regulation n° 201 of 04.11.2010 ratifying the European Convention for the protection of pets’ rights, as well as the previous decrees of the Department of Health, prohibits the ear cropping in dogs. Only dogs with valid rabies certification are allowed entrance. In witness.
REGISTRATIONS LACKING IN PAYMENT WILL NOT BE ACCEPTED
Data/Date

Firma/Signature

FAX (+39) 0522 015353 - TEL. (+39) 0522 382145
MAIL/BY MAIL: iscrizioni@expocani.com
Accertarsi dell’avvenuta ricezione sia via fax sia via mail

PRINT 13/02/2019

IMPORTANTE: indicare nella causale data, località del raduno, nome del cane e classe. Per info: loforesedavide@outlook.it

