
N.B.
(1) Sono ammessi solo i cani iscritti al Registro delle Origini, riconosciuto dalla F.C.I.
(2) Per tutti i soggetti iscritti alla classe Lavoro dovrà essere specificata sulla 
scheda la data ed il luogo in cui è stata conseguita la qualifica utile per essere ammesso in 
tale classe.
(3)Il sottoscritto proprietario del cane, di cui alla precedente 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  Sigg.  Giudici,  il  Delegato dell’ENCI stesso o i  suoi organi competenti 
riterranno di adottare in caso di contestazioni o denunce o reclami. Dichiara altresì che il 
soggetto è iscritto all’anagrafe canina

- Il Comitato organizzatore non si assume nessuna responsabilità per morte, furto o danno che i cani possono subire o arrecare; inoltre può apportare modifiche nella giuria 
qualora si manifestassero contingenze, quali assenze o soprannumero dei cani assegnati al giudice.
- Le iscrizioni accompagnate dal relativo importo vanno indirizzate a:

Gruppo Cinofilo Salernitano c/o Rago Vincenzo - C.da Ferrofaone - 84025 Eboli (SA)

- Le iscrizioni incomplete, illeggibili e prive di pagamento saranno ritenute NULLE
- Saranno accettate solo le iscrizioni complete e accompagnate dal relativo importo. Per le iscrizioni inviate via fax con ricevuta dell’ avvenuto pagamento, dovrà essere 
richiesta conferma al  Comitato Organizzatore dell’  avvenuta iscrizione alla manifestazione.  Le iscrizioni  incomplete, illeggibile,  prive di  ricevute di  pagamento saranno 
cestinate senza comunicazione. 
- La manifestazione si svolgerà secondo le norme E.N.C.I. – F.C.I.

Raduno NazRaduno Nazionale Razze ItalianeRazze Italiane
del del 6 settembre settembre 20134

Gruppo Cinofilo Salernitano c/o Rago Vincenzo C.da Ferrofaone 84025 Eboli (SA) Tel/Fax. 0828-363680
CHIUSURA ISCRIZIONI  28 AGOSTO  2014

MODULO D’ ISCRIZIONEMODULO D’ ISCRIZIONE

Razza          
Breed – Race – Rasse 

Nome del cane          
Name of the dog – Nom du chien – Farbe des mantels

Data di nascita        Sesso          
Date of Birth – Né le – Wurfdatum Sex – Sexe – Geschlecht 

Roi/Lir (1)  
      Colore          

      Colour – Coleur  de la robe – Farbe des mantels 

Tatuaggio/Microchip          

Padre          
Sire – Pére – Vater 

Madre          
Dam – Mére – Mutter 

In coppia con          
In couple whit – En couple avec – In pear mit 

In gruppo con           
In group whit – En groupe avec – In gruppe mit 

Al levatore          
Breeder – Eleveur M. – Züchter Herr

Proprietario (3)          
Owner – Propriétaire Mr. - Eigentümers

DATI PROPRIETARIO

Via       
Addresse – Adresse du proprietarie – Addresse des Eigentumers

C.A.P.         Città        
                                                                                                  Town – Ville – Stadt

Prov.       Codice Fiscale *      
                                                                  * Obbligatorio per i NON SOCI     

Tel/cell       

Data       Firma____________________________

CLASSE DI ISCRIZIONECLASSE DI ISCRIZIONE

DA A CLASSE

3 mesi 6 mesi Baby

6 mesi 9 mesi Juniores

9 mesi 18 mesi Giovani

15 mesi 24 mesi Intermedia

a partire da 15 mesi Libera

a partire da 15 mesi Lavoro

Campioni

a partire da 8 anni Veterani

RSR

Fuori concorso

Coppia

Gruppo

CCLASSE DI

ISCRIZIONE
     

Per la Classe Lavoro specificare:

Località:     

Quali fica:     

Classifica:     

Tessera ENCI 2014  N°      

esposizione@gruppocinofilosalernitano.org

Recapiti Telefonici
Uff . 089-33.26.34                        Luca 320-8989580

Sandro
logorilfoto


