37° RADUNO DEL CANE DA PASTORE BERGAMASCO
BERGOLO CN Anfiteatro CAVEA 05-06 ott. 2019
guidice GIANCARLO SAMBUCCO
SCHEDA D’ISCRIZIONE
Classi:

Campioni champion
Intermedia intermediate (15-24 m)
RSR

Libera, open (≥15 mesi)
Giovani young (9-18 m)
Veterani veterans (≥8 anni)

Cuccioli puppy (≥ 10 sett -24 sett)

cuccioloni junior (6-9 mesi)

Coppie (brace) ………………….
Fuori concorso

Gruppi (group) ………………

}
}
}

soci ENCI o SAB € 25
non soci € 30 per il primo cane
(ulteriori cani € 10 per cane)
€ 10

€0

Nome del cane, (dog’s name) …………………………………………………………….…………………....
Colore Mantello (coat colour) …………………………………………………………………………………
Pedigree n°………………………………………………………………………...……………………………
maschio (male)		

femmina (female)

nato (born date)…………………………………… microchip n°………………………………………………
Padre (father) ………………………………… Madre, (mother) …………………………………………..……
Allevatore (breeder) ………………………………………………………………………………………..……
Proprietario, (owner) ……………………………………………………………………………………….……
Via, (street) ………………………………………………………………………………………………………
Città (city) ………………………………… Paese (country)………………………… CAP …………………
Tel ………………………………………………….……………………………………………………………
e-mail ……………………………………………………………………………………………………………
Chiusura iscrizioni 15 settembre 2019
• II sottoscritto proprietario del cane di cui alla presente scheda dichiara di conoscere i Regolamenti ENCI e FCI 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 stesso o i suoi Organi
componenti riterranno di adottare in caso di contestazione o denunce o reclami.
Con la firma del presente modulo si solleva il Comitato Organizzatore del Raduno e la S.A.B. da ogni danno provocato a se stessi o a
terzi direttamente o a mezzo del proprio cane. Si accettano inoltre i regolamenti e le norme generali della manifestazione e si acconsente
al trattamento dei dati personali secondo le norme sulla privacy, nel pieno rispetto della Legge n. 196/2003. I suoi dati sono conservati
nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla nostra Associazione nonché da Enti e Società ad essa collegate per il solo invio
di materiale amministrativo, e promozionale derivante dalla nostra attività. La informiamo inoltre che ai sensi degli artt., 7 e seguenti del
Decreto Legislativo 196/2003, Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, rettificare i suoi dati od opporsi sull’utilizzo degli stessi.
* le iscrizioni incomplete illeggibili e non accompagnate dal relativo importo saranno ritenute nulle.
* è obbligatoria il libretto delle qualifiche.

Data …………………

Firma, (Signature) ……………………………………

LE ISCRIZIONI VANNO INVIATE A : segreteriasab@gmail.com
Per prenotazione alloggio contattare Jutta: ja@lunadilana.de
Il pagamento va effettuato tramite bonifico a SAB - Associazione Amatori Del Cane Da Pastore Bergamasco
UBI BANCA IBAN: IT16U0311153360000000001589 BIC: BLOPIT22

