MODALITA’ RIMBORSO QUOTA D’ISCRIZIONE
GARDA WINNER 04/05 aprile 2020
In conformità a quanto previsto dal DPCM del 08/03/2020, in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che dispone la
sospensione per le manifestazioni fieristiche, VISTI i comunicati ENCI con cui vengono
annullati gli eventi ufficiali per motivi precauzionali, il Gruppo Cinofilo Bresciano e il
Kennel Club Giulio Colombo con la presente sono a comunicare che la doppia
Esposizione Internazionale canina di Brescia “GARDA WINNER” in programma presso
il Centro Fiera del Garda di Montichiari (BS), nelle giornate di sabato 04 e domenica
05 aprile 2020 è ANNULLATA
Certi della Vostra comprensione vi ringraziamo per il sostegno e la solidarietà
dimostrata durante questo difficile periodo, ma ci troviamo costretti, nostro malgrado,
ad annullare la manifestazione. Sicuri che il prossimo anno vorrete partecipare al nostro
evento che sin da oggi ci ripromettiamo di organizzare al meglio e sopra ogni aspettativa
vi invitiamo al prossimo anno!!!
Inoltre il Gruppo Cinofilo Bresciano e il Kennel Club Giulio Colombo, dispongono
di restituire la quota d’iscrizione nonostante l’art. 3 “LIMITAZIONI” del Regolamento
Delle Esposizioni Canine dell’FCI preveda: “nel caso in cui un’esposizione venga
cancellata, l’organizzazione è tenuta a rimborsare parzialmente l’importo dell’iscrizione
all’espositore che l’ha già versato”.
PROCEDURA PER IL RIMBORSO
L’espositore che abbia già versato l’importo relativo alla/e sua/e iscrizione/i potrà fare
richiesta di rimborso inviando una mail a: iscrizioni@expocani.com con i propri dati
e il codice IBAN entro e non oltre il 20 aprile 2020 per ragioni contabili.
I rimborsi verranno effettuati nei seguenti modi:
-

Per pagamenti con carta di credito verrà riaccreditato l’importo della sola quota
d’iscrizione sulla carta utilizzata.
Per tutte le altre forme di pagamento il rimborso verrà effettuato tramite bonifico
bancario dell’importo della quota d’iscrizione al netto delle spese bancarie.

Cordiali saluti
Gruppo Cinofilo Bresciano e Kennel Club Giulio Colombo

