AMICI BASSOTTO CLUB - Raduno valido ai fini del Campionato Italiano di Bellezza - 28

Settembre 2019

Agriturismo “ARS NATURAE” - Via Egidi - Roma - Raduno valido per il Trofeo “Roma” ABC - inizio giudizi ore 10:00
Giudici: Szabò Sandor (HU): Pelo Lungo, Nano Duro • Malecka Ina (PL): Pelo Corto • Svegelj Damjana (SLO): Standard Duro, Kaninchen Duro
Razza/Breed

BASSOTTO TEDESCO

Standard

Nano

Kaninchen

Pelo Corto

Nome del cane/Name of dog

Pelo Duro

Pelo Lungo

Sesso/Sex

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

Data di nascita/Date of birth

Padre/Sire

Microchip
Madre/Dam

Allevatore/Breeder
Proprietario/Owner

Tessera ENCI n°

Domicilio/Address
CAP/Zip code

Tel./Phone (dato obbligatorio)

Città/Town

CODICE FISCALE (dato obbligatorio)

o PARTITA IVA (dato obbligatorio)

Account ENCISHOW o E-mail (dato obbligatorio)

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

entro 12 settembre

entro 22 settembre

Soci
ENCI

Non soci

Soci
ENCI

25,00

30,50

32,50

15,00

18,30

19,59

Coppia (x 1 cane/x 1 dog)

2,70

3,66

4,50

Gruppo (x gruppo/x group)

0,90

1,22

1,35

Classi d’iscrizione

Campioni/Champion (allegare diploma)
Lavoro /Working

Libera/Open (oltre 15 mesi)

Località

Data

Qualifica
Giovani/Junior (9/18 mesi)

Tipo Prova

Intermedia/Intermediate (15/24 mesi)

Veterani/Veterans (oltre 8 anni)
Baby
(3/6 mesi)

Juniores/
Puppy (6/9 mesi)

Fuori Concorso
Out of competition

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

PAGAMENTO: PAYMENT:
Vaglia postale intestato a:

TRATTO s.r.l.s. Via J.B. Tito, 11/c 42123 Reggio Emilia

• • • NO VAGLIA VELOCE • • • NO BOLLETTINO POSTALE • • •
Bonifico Bancario intestato a:

TRATTO s.r.l.s. Via J.B. Tito, 11/c 42123 Reggio Emilia

IT 29 E 03032 12811 010000002627 - Swift/BIC: BACRIT21061 (bonifici esteri/only foreign country)

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 22 settembre 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 13-08-2019

IBAN:

Totale

Informazioni per l’utilizzo del programma Enci Show
Information for using the Enci Show program
PROPRIETARIO - Una volta creato il tuo profilo (è necessario
Non soci essere in possesso di una mail e della relativa password di almeno 8 caratteri con l’iniziale maiuscola e 1 cifra), potrai inserire nel
portale ed iscrivere alle expò solamente i soggetti di tua proprietà.
INSERISCI I TUOI CANI - Questa è la seconda fase prevista in cui
potrai inserire i tuoi soggetti o “agganciare” quelli di altri proprietari
(possibilità aggiuntiva per gli handler italiani iscritti nel registro degli
handler). Per i soggetti italiani, il proprietario dovrà corrispondere a
quello presente nel libro delle origini a seguito dell’ultimo passaggio
di proprietà registrato in ENCI. Per i soggetti di proprietà straniera è
37,20 richiesto di allegare la copia del pedigree in fase di iscrizione. ISCRIZIONE ALLE MANIFESTAZIONI - Questa è l’ultima fase prevista,
step che ti permetterà di iscrivere i soggetti alle expò italiane. Per i
soggetti italiani sarà effettuato, in questa fase, un ulteriore controllo
in automatico nel data base dell’ENCI per validare i dati, per esempio
se non corrispondesse più il nome del proprietario, non sarebbe più
possibile effettuare l’iscrizione. E’ sempre in questa fase che vengono
aggiornati i titoli del soggetto. Per usufruire delle scontistiche previste, si deve essere soci di un Club o di un Gruppo Cinofilo (verificare
23,80 prima del pagamento se la tessera è aggiornata nel proprio profilo),
inoltre per accedere allo sconto del 20% con l’iscrizione del 5° cane,
stesso proprietario e stessa manifestazione, si devono pagare le iscrizioni tutte insieme altrimenti il programma non riconosce lo sconto.
6,10
Account registration to the portal This is the first step that you
need to make in order to use the services that ENCI makes available
to breeders and owners, italian and foreigner to enroll their dogs to
1,83
italian shows.
Enter your dogs For italian dogs, the owner must be the same that
appear in the ENCI studbook. It is necessary to attach or send a copy
of the pedigree. For foreign dogs the check will be made with the
Kennel Club of the owner’s country. It is responsibility of the owner to
manage its dogs in the portal. If the dog is sold after the registration
in a show, the former owner must disable the dog in its profile, so the
new owner can add it in its profile. Register to the show For Italian
dogs will be made an automatic check in ENCI data base to validate
the information, for example if it does not match the owner’s name, it
will no longer possible to register the dog. At this stage dog’s titles
are updated. All dogs must be entered in the portal by its owner, so
the enrollment at the show. The discount, as ENCI member or for an
entry with more than four (4) dogs is calculated on a unique owner
and the same session of the enrollment.

