
 
 

N.___________ 
 

I ESPOSIZIONE   REGIONALE CANINA DI CARINI (PA), in notturna 

(collaborazione tecnica Kennel Club Palermo) 
21 Settembre 2013 

CARINI - PASQUALINO STADIUM VIA MORELLO – DALLE 15 ALLE 24 
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 

Razza __________________________________________________________________________ 
 
Nome del cane____________________________________________________________________ 
 
Colore Mantello________________________Sesso: M�  F�   Taglia_____________________ 
 
ROI/RSR______________________________________nato il_____________________________ 
 
Microchip_______________________________________________________________________ 
 
Padre___________________________________________________________________________ 
 
Madre___________________________________________________________________________ 
 
In coppia con_____________________________________________________________________ 
 
In gruppo con_____________________________________________________________________ 
 
Allevatore_______________________________________________________________________ 
 
Proprietario______________________________________________________________________ 
 
Indirizzo_________________________________________________________________________ 
 
Tessera ENCI 2013 –n.___________- tessera Gruppo Cinofilo Trinacria – n.__________________ 
 

Classi:                                                                                     Importo: €___________  
 
Juniores�(da 6 a 9 mesi) - Giovani�(da 9 a 18 mesi)  - Intermedia�(da 15 a 24 mesi) - Libera�(da almeno 15mesi) - Lavoro�(da almeno 15 

mesi in possesso dei titoli previsti) – Veterani �(oltre 8 anni) - Coppia� - Gruppo� -  RSR� - Fuori Concorso� 
*** 

Contributo di Iscrizione :  
soci e soci ENCI (contributo già scontato del 10%): Giovani, Intermedia, Libera, Lavoro, Veterani: € 22,50 – 
Juniores: € 12,60 – RSR e Fuori Concorso:  € 9 – Coppia – Gruppo: € 2 –  Sconto 20% ad 
espositori con più di 4 cani intestati allo stesso proprietario. Non è consentita l’iscrizione dei 
Campioni Italiani, Internazionali ed Esteri di Bellezza. Iscrizione gratuita: Cirneco dell’Etna. 
 
In ottemperanza all’art. 3 del DM n° 10056 del 6/7/2007, così come comunicato con circolare del 9/7/2007 e attraverso il sito ENCI, non potranno 
essere accettate iscrizioni di soggetti non iscritti all’anagrafe canina. Il sottoscritto proprietario del cane, di cui alla presente scheda, dichiara di 
conoscere i Regolamenti ENCI  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. Con la presente autorizzo al 
trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) - Ho preso visione e dichiaro che il soggetto è iscritto all’anagrafe canina. 
 
 
Data_____________________________________________Firma_____________________________________________________________ 
 
 

*** 
 
Le iscrizioni possono essere inviate via fax al n. 0916916870 o inviate via mail a: gruppocinofilotrinacria@gmail.com. Per i versamenti: Banca 
Nuova – IBAN: IT21D0513204616803570312898 intestato a Gruppo Cinofilo Trinacria. Seguici su FB: facebook.com/gruppocinofilo.trinacria. 


