
SCHEDA D’ISCRIZIONE WEEK-END CINOFILO IN LIGURIA 20-21-22 MAGGIO 2016 

     Esposizione di SANREMO venerdì 20 maggio    Esposizione di GENOVA domenica 22 maggio 

RADUNI sabato 21 maggio dalle 13            CCC       IBC        SIC      

Razza/Breed 

 
Taglia/Size – Pelo/Haired 

Nome del cane/Name of dog 
 

Sesso/Sex M F 

Data di nascita/Date of birth 
 

Colore/Color 

R.O.I./R.S.R. (L.O.I./L.I.R.) n° pedigree (*) 
 

Tatuaggio/Tattoo/Microchip 

Padre/Sire 
 

Madre/Dam 

Allevatore/Breeder 
 
Proprietario/Owner 
 

Tessera 2016 ENCI/CLUB n° 

Domicilio/Adress 
 
CAP/Zip code/PLZ 
 

Città/Town 

Codice Fiscale o P.IVA (per i NON SOCI ENCI) 
 

Tel./Phone E-mail 

In gruppo con/In groupe with 
 
In coppia con/In couple with 
 

(*) se il cane è straniero o in attesa del passaggio di proprietà, indicare il LOI di origine che compare sul pedigree 

Classi d’iscrizione 
Prezzi per ogni ESPOSIZIONE/RADUNO a cane (in Euro) 
Entro il 22/04/2016 Entro il 02/05/2016 

Soci ENCI 
(già scontato) 

Non soci 
(IVA inclusa) 

Soci ENCI 
(già scontato) 

Non soci 
(IVA inclusa) 

         Campioni/Champion (allegare diploma) 
 

31,50 42,00 40,50 54,00 

         Libera/Open oltre 15 mesi 
 
         Lavoro/Work 
         Località 
         Data 
         Qualifica 
         Intermedia da 15 a 24 mesi 
 
         Veterani oltre 8 anni 
 
         Giovani/Young da 9 a 18 mesi 
 

         Juniores da 6 a 9 mesi 
 

18,00 24,00 22,50 30,00 

         Baby da 3 a 6 mesi (solo raduno/only club show) 
 

13,50 15,00 18,00 20,00 

         Riproduttori (solo raduno/only club show)  
 

18,00 24,00 22,50 30,00 

         R.S.R./L.I.R. 
 

9,00 
 

12,00 11,70 15,60 

         Fuori Concorso 
 

9,00 12,00 11,70 15,60 

         Coppia (per 1 cane/x 1 dog) 
 

2,70 3,60 3,60 4,80 

         Gruppo (x 1 cane/x 1 dog) 
 

0,90 1,20 1,35 1,80 

EXPO sconto 20% per expo con più di 4 cani intestati allo stesso proprietario 
20% discount by expo with more than 4 dogs it registers you to the same owner 

Totale/Total 

RADUNO sconto 20% per raduno con più di 4 cani intestati allo stesso proprietario 
20% discount by club show with more than 4 dogs it registers you to the same owner 

Totale/Total 

PAGAMENTO: 
PAYMENT: 

Vaglia Postale/By Post Bonifico Bancario/Bank transfer Bollettino Conto Corrente Postale 

Gruppo Cinofilo Genovese 
Via Lorenzo Pareto 8/14 A 

16129 Genova 

Gruppo cinofilo Genovese 
IBAN: IT02V0503401418000000001126 

SWIFT BAPPIT21Q67  
(bonifici esteri/only foreign cuntry) 

C/C/P n. 12222162 
Gruppo Cinofilo Genovese 
Via Lorenzo Pareto 8/14 A 

16129 Genova 
Alle Esposizioni potranno partecipare unicamente cani di età superiore ai 6 mesi (3 per i raduni), identificati con microchip e iscritti all’anagrafe canina come da 
comunicazione del Servizio Sanitario Regionale. Il comitato organizzatore (come da regolamento ENCI) si riserva il diritto di modificare la giuria in caso di assenza del 
giudice o di eccessiva affluenza di soggetti. Le iscrizioni incomplete illeggibili e non accompagnate dal relativo pagamento saranno ritenute nulle. Non inviare denaro 
contante. Le iscrizioni inviate a mezzo fax dovranno recare la fotocopia dell’avvenuto pagamento e dovranno pervenire tassativamente entro il 02 maggio 2016. Il 
sottoscritto proprietario del cane, di cui alla presente scheda, dichiara di conoscere i Regolamenti 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 stessa o i suoi organi competenti riterranno di adottare in caso di contestazione o denunce o reclami. E obbligatoria 
la vaccinazione antirabbica. Con la presente autorizzo al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) – In fede 

Data/Date 
 
 

Firma/Signature 
Inviare l’iscrizione al numero/To send the registration to the number 

FAX 0039 010 7982671 – Email expo@gruppocinofilogenovese.it 

 



SCHEDA D’ISCRIZIONE WEEK-END CINOFILO IN LIGURIA 20-21-22 MAGGIO 2016 
 

     Esposizione Nazionale di ALBENGA sabato 21 maggio 
Razza/Breed 

 
Taglia/Size – Pelo/Haired 

Nome del cane/Name of dog 
 

Sesso/Sex M F 

Data di nascita/Date of birth 
 

Colore/Color 

R.O.I./R.S.R. (L.O.I./L.I.R.) n° pedigree (*) 
 

Tatuaggio/Tattoo/Microchip 

Padre/Sire 
 

Madre/Dam 

Allevatore/Breeder 
 

Proprietario/Owner 
 

Tessera 2016 ENCI/CLUB n° 

Domicilio/Adress 
 
CAP/Zip code/PLZ 
 

Città/Town 

Codice Fiscale o P.IVA (per i NON SOCI ENCI) 
 

Tel./Phone E-mail 

In gruppo con/In groupe with 
 
In coppia con/In couple with 
 

(*) se il cane è straniero o in attesa del passaggio di proprietà, indicare il LOI di origine che compare sul pedigree 

Classi d’iscrizione 
Prezzi per ogni ESPOSIZIONE/RADUNO a cane (in Euro) 
Entro il 02/05/2016 Entro il 12/05/2016 

Soci ENCI 
(già scontato) 

Non soci 
(IVA inclusa) 

Soci ENCI 
(già scontato) 

Non soci 
(IVA inclusa) 

         Campioni/Champion (allegare diploma) 
 

22,50 30,50 27,00 36,50 

         Libera/Open oltre 15 mesi 
 
         Lavoro/Work 
         Località 
         Data 
         Qualifica 
         Intermedia da 15 a 24 mesi 
 

         Veterani oltre 8 anni 
 
         Giovani/Young da 9 a 18 mesi 
 
         Juniores da 6 a 9 mesi 
 

12,50 17,00 13,50 18,50 

         R.S.R./L.I.R. 
 

9,00 
 

12,00 11,70 15,60 

         Fuori Concorso 
 

9,00 12,00 11,70 15,60 

         Coppia (per 1 cane/x 1 dog) 
 

2,70 3,60 3,60 4,80 

         Gruppo (x 1 cane/x 1 dog) 
 

0,90 1,20 1,35 1,80 

EXPO sconto 20% per expo con più di 4 cani intestati allo stesso proprietario 
20% discount by expo with more than 4 dogs it registers you to the same owner 

Totale/Total 

PAGAMENTO: 
PAYMENT: 

Vaglia Postale/By Post Bonifico Bancario/Bank transfer Bollettino Conto Corrente Postale 

Gruppo Cinofilo Genovese 
Via Lorenzo Pareto 8/14 A 

16129 Genova 

Gruppo cinofilo Genovese 
IBAN: IT02V0503401418000000001126 

SWIFT BAPPIT21Q67  
(bonifici esteri/only foreign cuntry) 

C/C/P n. 12222162 
Gruppo Cinofilo Genovese 
Via Lorenzo Pareto 8/14 A 

16129 Genova 
Alle Esposizioni potranno partecipare unicamente cani di età superiore ai 6 mesi (3 per i raduni), identificati con microchip e 
iscritti all’anagrafe canina come da comunicazione del Servizio Sanitario Regionale. Il comitato organizzatore (come da 
regolamento ENCI) si riserva il diritto di modificare la giuria in caso di assenza del giudice o di eccessiva affluenza di soggetti. Le 
iscrizioni incomplete illeggibili e non accompagnate dal relativo pagamento saranno ritenute nulle. Non inviare denaro contante. 
Le iscrizioni inviate a mezzo fax dovranno recare la fotocopia dell’avvenuto pagamento e dovranno pervenire tassativamente 
entro il 22 maggio 2016. Il sottoscritto proprietario del cane, di cui alla presente scheda, dichiara di conoscere i Regolamenti 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 stessa 
o i suoi organi competenti riterranno di adottare in caso di contestazione o denunce o reclami. E obbligatoria la vaccinazione 
antirabbica. Con la presente autorizzo al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) – In fede 
Data/Date 
 
 

Firma/Signature 
Inviare l’iscrizione al numero/To send the registration to the number 

FAX 0039 010 7982671 – Email expo@gruppocinofilogenovese.it 

 

 


