SELEZIONE - 30 settembre 2017
Abano Terme
Centro Ippico Villa Bassi - Via Appia Monterosso 56
.

Programma
Ore 9.00
Ore 9.30
Ore 13.00
Ore 14.00

Giudici:

Figurante

ingresso cani
inizio giudizi
pausa pranzo
ripresa giudizi

Morfologia

Orietta Zilli
Paola Bortolotto Zambelli

Carattere

Stefano Codemo
Arturo Spada

Vigono i Regolamenti ENCI e B&A
Allegare:
Pedigree
Certificato lettura displasia o pedigree con timbro HD
Certificato CSNB
Ricevuta pagamento iscrizione
Obbligatori:
Vaccinazione antirabbica
Iscrizione all’anagrafe canina e libretto delle qualifiche (per gli espositori
italiani)
L’organizzazione si riserva di apportare variazioni al programma e declina
ogni responsabilità per incidenti o danni subiti o provocati da cani e persone
partecipanti alla manifestazione.

SELEZIONE 30 SETTEMBRE 2017
Abano Terme (PD)
Centro Ippico Villa Bassi - via Appia Monterosso 56

DOMANDA DI ISCRIZIONE
da inviare alla Segreteria B&A (2017selezione.raduno@gmail.com)
allegando in copia:
- pedigree;
- certificato displasia HD, o pedigree riportante il timbro di lettura displasia HD;
- certificato dell’esame oculare CSNB;
- ricevuta di pagamento della quota di iscrizione.
Nome del cane :
Nato/a il:
ROI n.:
Padre :
Madre :
Allevatore :
Proprietario :
Indirizzo :
Tel. :

Colore:
Tat./Microchip:

Sesso:

Tessera Enci n.

anno

e-mail:

Quota di iscrizione

□ Selezione (da 18 mesi)

€ 50.00.=

€
=
============
□ Prenotazione pranzo (€ 15.00): n. … … persone (pagamento in loco)
- MODALITÀ DI PAGAMENTO
- c.c.p. n.13124359
- bonifico bancario IBAN IT31 U076 0112 1000 0001 3124 359 – BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
U 07601 12100 000013124359
- OBBLIGATORI
- vaccinazione antirabbica
- iscrizione all’anagrafe canina regionale
- libretto delle qualifiche

▪ Quale proprietario/conduttore del soggetto iscritto, dichiaro di conoscere e accettare le norme riportate nel programma ed i
regolamenti dell'ENCI e del B&A; che tutti i dati sopraesposti sono veritieri; e sollevo l'organizzazione da ogni responsabilità per
qualsiasi danno a persone o cose fosse causato dal cane iscritto, nonché per furto, fuga, malattia, morte, ecc. e ciò per qualsiasi caso
o causa. Ai sensi del D.LGS.196/2003 sulla privacy, autorizzo il B&A al trattamento e diffusione dei miei dati personali per le finalità
dello statuto sociale e dell'ENCI

Data........................................

Firma.................................................

L’organizzazione si riserva di apportare variazioni al programma e declina ogni responsabilità per
incidenti o danni subiti o provocati da cani e persone partecipanti alla manifestazione

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI: 15 SETTEMBRE 2017

