BREVETTO DI WATER TRIAL PER I CAO DE AGUA PORTOGHESI
prove del 3 e 4 giugno 2017
spiaggia libera - diga di Sottomarina di Chioggia (Venezia)
45°13'41.84"N, 12°18'5.59"E
giudice: sig. SILVINO MACAU (PT)
SCHEDA DI ISCRIZIONE / SUBSCRIPTION FORM
(da compilarsi per ogni cane)
Nome del cane : ___________________________________________________________________________________________
Colore del mantello : _____________________________________________________________________ sesso : ____________
Iscrizione LOI o altro libro genealogico riconosciuto n°: ____________________________________________________________

(sono ammessi solo cani iscritti ad un Libro Origini riconosciuto)

Microchip o tatuaggio: ______________________________________________________________________________________
Nato il: __________________________________________________________________________________________________
Allevatore:
Proprietario:

____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Indirizzo proprietario: _______________________________________________________________________________________
Codice Fiscale : ____________________________________________________________________________________________
Nome Conduttore: __________________________________________________________________________________________

□ giovani

Classe di iscrizione del cane:
Iscrizione alle gare di:

□ Livello I

□ libera
□ Livello II

□ Livello III

(per i livelli superiori al primo, allegare documentazione che dimostri il possesso del requisito)

iscrizione gara di sabato 03/06/2017

iscrizione gara di domenica 04/06/2017

iscrizione entrambe le gare

35 €

35 €

60 €

Pagamento / Payment (le iscrizioni non accompagnate dal relativo importo saranno ritenute nulle) tramite:
VAGLIA / By Post - c/c postale n° 63506349 intestato a CAO DE AGUA CLUB
BONIFICO codice IBAN n° IT66 C076 0102 8000 0006 3506 349 – codice BIC/SWIFT BPPIITRRXXX
Le iscrizioni vanno effettuate entro e non oltre il 29/05/2017
Le iscrizioni, complete di comprova dell’avvenuto pagamento, vanno inviate, entro la medesima data del 29/05/2017, via fax al
+39.041.4196907 oppure via mail a antonia@caodeaguaclub.it. Si prega di accertarsi della regolare ricezione.
II sottoscritto proprietario del cane di cui alla presente scheda dichiara di conoscere i Regolamenti in base ai quali la gara si svolge e
si impegna a rispettare e ad accettare le decisioni che il Giudice, il Delegato dell'ENCI stesso o i suoi Organi componenti riterranno di
adottare in caso di contestazione o denunce o reclami.
I dati comunicati saranno trattati in base al D.L. 196/2003 e s.m.
Data:…………………………

…………………………………………Firma (Signature)

