TEST DI VALUTAZIONE
MORFOLOGICA/EXTERIOR TEST
RAZZA BROHOLMER
SABATO 6 OTTOBRE 2018
INIZIO ORE/TIME 14,00

(chiusura unica iscrizioni 1 ottobre 2018)
valido anche per il D.K.K. così come regolamento e accordo D.K.K./C.I.M.
Giudice/Judge: Birgitte Schjoth (DK)
PRESSO

FIERE DI REGGIO EMILIA - Via Filangieri 15 (RE)
SCHEDA D’ISCRIZIONE/ENTRY FORM

Razza/Breed:

BROHOLMER

Data di nascita/Date of birth:

Nome del Cane/Name of dog:

Sex:
M

Loi/Lir (Pedigree):

Padre/Father:

Colore/Color:

F

Microchip/Chip:
Madre/Mother:

Allevatore/Breeder:
Tessera ENCI/CIM n°

Proprietario/Owner:
Domicilio/Address:
CAP/Postal Code:

Città/Town:

Cod. Fisc. o P. IVA (only for Italy)

Telefono/Phone:

Provincia/:
E-mail

70,00 euro

Valutazione Morfologica/Exterior test (solo per la razza/only for breed Broholmer)
Vaglia postale / Postal Order

TRATTO s.r.l.s. - Via J.B. Tito, 11/c - 42123 Reggio Emilia
• • • NO VAGLIA VELOCE • • • NO BOLLETTINO POSTALE • • •

Bonifico Bancario / Bank transfer

TRATTO s.r.l.s. - Via J.B. Tito, 11/c - 42123 Reggio Emilia
IBAN: IT 29 E 03032 12811 010 000002627 - Swift/Bic: BACRIT21061

Le Esposizioni si svolgeranno secondo il Regolamento E.N.C.I. in vigore e potranno essere scelte per l’effettuazione del controllo del doping sui cani iscritti. Alle Esposizioni potranno partecipare unicamente cani identificati con microchip e iscritti alla anagrafe canina come da comunicazione del Servizio Sanitario Regionale. Il Comitato Organizzatore (come da regolamento
ENCI) si riserva il diritto di modificare la giuria in caso di assenza del giudice o di eccessiva affluenza di soggetti. Le domande dovranno pervenire tassativamente entro la data di scadenza
sopraindicata. 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 dell’ENCI stessa o i suoi organi componenti, riterranno di adottare in caso di contestazione o denunce o reclami. E’ obbligatoria la vaccinazione
antirabbica. Con la presente autorizzo al trattamento dei dati personali (Art. 13 del Regolamento UE 2016/679) - In fede
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
Ensure receipt is by fax or email

PRINT 30-08-2018

Per pagamento con carta di credito inviare mail di richiesta link a - For payment by credit card send mail request link to iscrizioni@expocani.com

