L’ENTE NAZIONALE DELLA CINOFILIA ITALIANA
In collaborazione con il

GRUPPO CINOFILO ALESSANDRINO
organizza il

DERBY RAZZE DA FERMA CONTINENTALI 2019
in località:
Fubine (AL) il 16/17 marzo 2019

Ritrovo: ore 7,30
c/o Gruppo Cinofilo Alessandrino tel. 0131-772837 - per informazioni logistiche Sig. Giordanino. 338-4857228

Inizio prova: ore 8,30
Il Derby è una prova riservata ai cani di allevamento italiano di età non superiore ai 30 mesi. Per il calcolo
dell’età dei soggetti iscritti, si prende in considerazione il mese di nascita e non il giorno (settembre 2016).
Ciascun cane può essere iscritto una sola volta al Derby.
Potranno partecipare al Derby i soggetti che hanno partecipato nelle prove giovani a starne non prima del 1°
settembre dell’anno precedente. È preclusa la partecipazione ai cani che hanno partecipato in prove libere. È
consentita la partecipazione in prove giovani a quaglie.
PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLE GIORNATE DEDICATE AL DERBY:
16 marzo 2019: giornate dedicate al giudizio di tutti i soggetti iscritti alla prova;
17 marzo 2019: giornata dedicata ai richiami, turni in coppia, premiazioni.
Si ricorda l’obbligatorietà del libretto delle qualifiche.
Si invitano gli interessati a premunirsi per tempo attraverso le Delegazioni ENCI.
Vige il Regolamento ENCI del Derby nazionale dei cani da ferma in vigore dal 1° giugno 2018.
Al presente programma potranno essere apportate successive modifiche dovute a cause di forza maggiore,
compresa la sostituzione degli esperti giudici, anche in funzione del numero di soggetti iscritti.

MODULO DI ISCRIZIONE AL DERBY PER LE RAZZE DA FERMA CONTINENTALI
Fubine (AL) 16/17 marzo 2019

Nome del Soggetto:
n° ROI:

Data di nascita:

Codice identificativo n°:
Proprietario:
Socio ENCI – tessera n°:

NON Socio ENCI

Indirizzo:
CAP:

Loc.:

Prov.:

Codice Fiscale del Proprietario:
E-mail del Proprietario:

Telefono del Proprietario:

Conduttore (Cognome Nome):

Telefono del Conduttore:

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
• Euro 35,00 per i Soci ENCI --- • Euro 35,00 + IVA per i NON Soci (totale euro 42,70)
Pagamento effettuato a mezzo:
Assegno;

bonifico bancario UBI Banca IBAN: IT 38 W 03111 01665 000000002007;

vaglia postale intestato a ENCI:

altro da specificare: ____________________________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
(per i proprietari NON Soci)
Codice destinatario SDI ottenuto dal Sistema di interscambio:
Indirizzo PEC (alternativo al codice destinatario):

Nella causale di pagamento è obbligatorio indicare anche il nome del soggetto.

Si precisa che le iscrizioni dovranno pervenire tassativamente entro e non oltre la data di martedì 5 marzo 2019 e
verranno accettate se complete della documentazione richiesta.
La presente scheda d’iscrizione sottoscritta e copia del versamento della quota di partecipazione dovranno essere
inviate all’ENCI all’indirizzo di posta elettronica prove@enci.it o in alternativa al numero di fax 02-70020323.
Potranno essere sorteggiati cani iscritti alla manifestazione per l’effettuazione dei controlli del doping (Regolamento
per il controllo del doping nei cani iscritti al Libro genealogico che partecipano alle manifestazioni cinotecniche
riconosciute dall’ENCI).
informativa sul trattamento dei dati personali
Le informazioni acquisite nel presente modulo verranno trattate ai soli fini istituzionali dell’ENCI, maggiori dettagli
in merito al trattamento dei dati sono disponibili nel sito dell’Ente www.enci.it sotto la voce “ENCI”.
Con la sottoscrizione del presente modulo si dichiara di aver preso visione del relativo programma e del contenuto
del Regolamento delle prove – verifiche zootecniche per i cani elle razze da ferma in vigore dal 1.6.2018 reperibile
sul sito ENCI (http://www.enci.it/media/5708/regolamento-prove-cani-razze-da-ferma.pdf).
Data:

Firma

