
È obbligatorio l’attestato di vaccinazione antirabbica avvenuta da almeno 1 mese e non oltre i 12 mesi.
Non verranno accettate iscrizioni non accompagnate dal versamento della quota di iscrizione

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 il Giudice, il Delegato dell’ENCI o i suoi Organi competenti riterranno 
di adottare in caso di contestazioni, denunce o reclami. Dichiara inoltre di presentare entro le ore 10.00 del giorno stabilito per lo svol-
gimento della manifestazione, le certificazioni sanitarie previste dagli artt. 3 e 4 del regolamento.

 La informiamo  che i suoi diritti in materia di privacy sono tutelati dal Club Italiano del Terranova nel rispetto della vigente normativa (D. Igs 196/2003). 

DATA    FIRMA

RISERVATO AI SOCI DEL CLUB ITALIANO DEL TERRANOVA

€ 25,00

€ 25,00

TARIFFE
(Entry Fee - Droit d’inscription - Preise)

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO SOCIALE

DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021
LAGHI MARGONARA, GONZAGA (MN)

46° RADUNO NAZIONALE
CANI DI TERRANOVA - CAC

 RICEVUTA FISCALE FATTURA C.F.

ll regolamento del 2012 (il cui utilizzo è stato concesso in deroga dall’ENCI per l’anno in corso) prevede di poter utilizzare anche l’ECCELLENTE ottenuto nel raduno stesso,
pertanto l’iscrizione può avvenire direttamente preso la segreteria nell’ambito del Raduno o inviando il modulo debitamente compilato a: segreteria@clubitalianodelterranova.it

Il pagamento della quota può essere effettuato presso la segreteria CIT nell’ambito del Raduno oppure attraverso Bonifico Bancario:
BANCA CREDEM filiale Merate -  conto intestato a Club Italiano del Terranova - IBAN: IT72 R030 3222 9010 1000 0330 549 - BIC BACRIT21891

BARRARE LE VOCI CHE INTERESSANO:

 CLASSE DI CAMPIONATO SOCIALE  (oltre i 18 mesi di età)

 CLASSE DI CAMPIONATO SOCIALE GIOVANI (non inferiore a 9 mesi e superiore a 18)

NOME DEL CANE     SESSO

COLORE DEL MANTELLO    MICROCHIP / TATUAGGIO

NUMERO ROI    NATO IL

PADRE     MADRE

ALLEVATORE  PROPRIETARIO

INDIRIZZO DEL PROPRIETARIO
Tel.
e-mail

Dog’s name - Nom du chien - Name des Hundes    Sex - Sexe - Geschiecht

Colour - Couleur - Farbe    Microchip / Tatoo

Pedigree number - N. pedigree - Pedigree n.    Date of birth - Nè le - Wufdatum

Father - Père - Vater    Mother - Mère - Mutter

Breeder - Eleveur - Züchter  Owner - Propriétaire - Eigentümer

Owner’s address - Adress du propriètaire - Adress des eigentümer

Il relativo regolamento e la documentazione da produrre sono pubblicati sul sito del CIT
www.clubitalianodelterranova.it


