MODELLO ISCRIZIONE
PROVA DI LAVORO PER CANI SPANIEL
LOCALITA’ MONTACUTO ( AL )
12-13 OTTOBRE 2019
Il Sottoscritto/a,
Nome…………….………………………………

Cognome …………….…………………………………………

Residente a …………………………..……………… Via/Piazza ………………….…………………………….
Cap ………………. Loc. ……………………… ……. Città ……………………………………….. Prov. …
Cod. Fisc. …………………………….................…..

Tess. Ass.ne N° ..................................

Recapiti telfonici ** num. cell. .................................. Fisso .............................. Fax …………...
E-Mail…………………………………………………………

CHIEDE
di poter iscrivere il seguente soggetto alla Prova di Lavoro per cani di razza Spaniel di cui in oggetto. Si
impegna con la presente a comunicare tempestivamente almeno un giorno prima della stessa prova, ogni tipo
di eventuale evenienza che possa contrastare con la partecipazione come da iscrizione e di osservare tutte le
normative i materia emanate, dall’ENCI e dalla FCI.

In Fede
………………………………………………………………………………………

Nome*
Data di nascita

sesso
N° LOI
SPRINGER

COCKER

Tatuaggio o Microchip N°

Class. Libera

Class. Libera

Libretto Qualifiche N°

Class. Giov.

Class. Giov.

Conduttore

Class. Oaks

Class. Oaks

Class. Ecc.za

Class. Ecc.za

Prop.

All.re

Data iscrizione prova

Sabato

/

/

Domenica

La presente è da inviare alla segreteria
tramite e-mail ai seguenti recapiti:
beppefacchetti@gmail.com entro la scadenza indicata sul programma di ciascuna prova.

/

/

enzovilla611@gmail.com

(*) nome del cane da iscrivere comprensivo dell’eventuale affisso; (**) dati necessari onde espletare comunicazioni urgenti relative alla
prova.
Le iscrizione verranno accettate soltanto se lo specifico modulo sarà completato nella sua interezza.
In funzione della L.675/1996, DICHIARO di autorizzare l’ A.N.L.C. . al trattamento dei dati personali che mi riguardano; tale trattamento,
attuato da misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà per sole finalità istituzionali e strumentali
dell’organizzazione.
Dichiaro di avere cognizione delle caratteristiche per lo svolgimento di questa gara e perfetta conoscenza del regolamento e di essere al
momento in possesso di tutti i documenti e requisiti fisici per la mia partecipazione, assumendomi ogni responsabilità e liberando in tal
modo l’organizzazione.

In Fede ……………………………………………………………………….

