DOGO ARGENTINO CLUB ITALIA INFO: +39 335 77 45 211 Presidenza • www.dogoargentinoclub.com
RADUNO D.A.C.I. - CAC - sabato 14 settembre 2019 ore 15:30
Gruppo Cinofilo Monzese “Corona Ferrea” - Via Ippolito Nievo snc - Monza (MB)
GIUDICE: SIG.A MIROSLAVA LAZIC BEBA (Serbia)

Razza/Breed

Sesso/Sex

DOGO ARGENTINO

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/DACI n°

Domicilio/Adress
CAP/Zip code

Tel./Phone (dato obbligatorio)

Città/Town

Codice fiscale (dato obbligatorio)

o P. IVA (dato obbligatorio)

Account ENCISHOW o E-mail (dato obbligatorio)

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

Entro il 04/09/2019
Classi d’iscrizione per singolo raduno

Soci ENCI
(già scontato)

Non soci

25,00

33,00

ISCRIZIONI ON-LINE DAL SITO
www.expocani.com
www.encishow.it
pagamento con carta di credito

14,00

18,48

Come da regolamento non si accettano cani
senza numero di LOI/ROI e MICROCHIP.

10,00

13,20

Coppia (x 1 cane/x 1 dog)

2,50

3,30

Gruppo (x 1 cane/x 1 dog)

1,00

1,32

Campioni/Champion (allegare diploma)

Libera/ Open (oltre 15 mesi)

Giovani (9/18 mesi)

Intermedia (15/24 mesi)

Juniores (6/9 mesi)

Veterani (oltre 8 anni)

R.S.R.

Baby (4/6 mesi)

Fuori Concorso

Sconto 20% ad espositori con più di 4 cani intestati allo stesso proprietario
20% discount to exhibitors with more than 4 dogs

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

• • • • • • NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PRIVE DI PAGAMENTO • • • • • • •
• • • • • • REGISTRATIONS LACKING IN PAYMENT WILL NOT BE ACCEPTED • • • • • • •

Totale/Total
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

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 30-08-2019

Si ricorda che la Legge 201 del 4.11.2010 di ratifica della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, così come le precedenti Ordinanze del Ministero
della Salute, vieta nei cani il taglio delle orecchie. Ciò premesso, si evidenzia il divieto di accesso alle manifestazioni ufficiali dell’ENCI dei soggetti allevati in Italia sottoposti a conchectomia. Il comitato organizzatore/servizio veterinario che è presente all’ingresso dei cani alle manifestazioni potrà consentire l’accesso ai soggetti di cui sopra
esclusivamente se provvisti di certificazione veterinaria comprensiva di timbro e firma del medico veterinario che attesti che l’intervento è stato eseguito a scopo curativo. In questo
caso, l’espositore dovrà, all’ingresso della manifestazione, rilasciare copia originale della suddetta certificazione. 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 di età superiore ai 4 mesi,
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. Prima di inviare le iscrizioni accertarsi di essere in possesso
di un account sul sito www.encishow.it. 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 (D.Lgs. 196/2003) - In fede

