pr

in località

Villarboit (Vc) il 27 ottobre 2019
c/o A.A.T.V.”La Bigona” – Via per San Marco 1 – 13030 Villarboit (VC)
(per informazioni – Gianlorenzo Ottaviani 339.4400367 –Gianguido Ottaviani 329.7849480)

Ritrovo ore 7:30
Giuria:
COCKER:

Pavolettoni Tiziano;

SPRINGER
Camiolo Francesco, Crippa Valter, Grimaldi Donato, Lenti Mauro.
(ed altre varietà di spaniel);
Il “Derby Spaniel 2019” è una prova riservata ai soggetti nati in Italia dopo il 1° luglio 2017.
Al Derby ciascun cane può parteciparvi una sola volta; non saranno pertanto accettate iscrizioni di soggetti che hanno già
disputato il derby nel passato.
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.
Per garantire il regolare svolgimento della manifestazione, saranno ammessi al seguito della Giuria soltanto
l’accompagnatore, il Delegato dell’ENCI, gli assistenti designati dall’ENCI, ed eventuali ulteriori persone se autorizzate dal
Delegato.
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).
Si avvisa che in occasione di manifestazioni autorizzate dall’ ENCI i partecipanti potrebbero essere oggetto di riprese e
fotografie. Le immagini, potranno essere pubblicate nei canali web dell’Ente o in riviste periodiche, materiale divulgativo in
ambito cinofilo al fine di promuovere le attività offerte dall’ENCI. L’utilizzo dell’immagine è da considerarsi a titolo del tutto
gratuito e se ne garantisce l’uso in contesti che non pregiudichino dignità personale ed il decoro dell’interessato.

MODULO DI ISCRIZIONE – DERBY SPANIEL 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):

Il presente modulo d’iscrizione compilato e sottoscritto e la quota di partecipazione fissata in € 35,00 dovranno essere inviati all’ENCI, Viale
Corsica 20 – 20137 Milano – per posta elettronica: prove@enci.it, entro e non oltre lunedì 21 ottobre 2019.
Si ricorda l’obbligatorietà del libretto delle qualifiche. Si invitano gli interessati ad acquisirlo per tempo attraverso le Delegazioni
ENCI.
Vige il regolamento Nazionale delle Prove per Spaniels di tipo “A”.
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).
Si avvisa che in occasione di manifestazioni autorizzate dall’ ENCI i partecipanti potrebbero essere oggetto di riprese e fotografie. Le immagini,
potranno essere pubblicate nei canali web dell’Ente o in riviste periodiche, materiale divulgativo in ambito cinofilo al fine di promuovere le attività offerte
dall’ENCI. L’utilizzo dell’immagine è da considerarsi a titolo del tutto gratuito e se ne garantisce l’uso in contesti che non pregiudichino dignità personale
ed il decoro dell’interessato.
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 Nazionale delle
Prove di Caccia per Spaniels in vigore dal 1.7.1997 reperibile sul sito ENCI (http://www.enci.it/media/2188/reg_naz_prove_caccia_spaniel.pdf).

Data:

Firma:

