
RADUNO NAZIONALE SEGUGI - SIPS AVELLINO 26 GIUGNO 2022 
Scheda d'iscrizione – scadenza 18 giugno 2022 

 

 

   RADUNO      RICONOSCIMENTO 

Razza 
PELO RASO PELO FORTE 

'Taglia
 

Nome del cane 

Sesso Colore mantello 

R.O.l./R.S.R.(L.0.1./L.1.R.) n• Data di nascita Microchip 

Padre Madre 

Allevatore 

Proprietario Tessera ENCI/SIPS 2022 n. 

Indirizzo 

C.A.P. Città 

Codice fiscale o P.IVA (PER I NON SOCI ENCl) Tel: Email: 

I  n     gruppo con 

I  n    coppia con 

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

 
 

Classi d’Iscrizione 

Prezzi Raduno a cane (in Euro) Prezzi Riconoscimento 

Entro  il 18/06/2022 Entro il  18/06/2022 

Soci ENCI Soci ENCI 

     Campioni (allegare diploma)  Libera oltre 15 mesi 
(già scontato) 

 
 
 

Euro 25,00 

(g i à scontato) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Euro    20  ,  0  0  
(compreso  copia  catalogo) 

           (*) Lavoro Loc. prova: 

 
Data 

 
Qu alifica: 

    Intermedia  
Da 15 a 24 mesi 

        Veterani oltre 8 anni                 Giovani da 9 a 18 mesi  

    

 
     Juniores da 6 a 9 mesi Euro 20,00 

     Baby (solo raduno) da 4 a 6 mesi GRATUITO 

     RSR (Riconoscimento) Euro 20,00 (compreso copia catalogo) 

COPPIA (gratis) GRATUITO 

GRUPPO (gratis) GRATUITO 

Sconto del 20%con l’iscrizione di 5 cani intestati allo stesso proprietario   Totale: 
RADUNO Sconto derl 20% con 5 
cani intestati allo stesso 
proprietario 

Info Bonifico Bancario o ricarica postepay 

Ferrara Gianfranco 3334859539 

Caruso Giusy 3495341761  

Postepay:5333 1711 3436 9244 - c.f. titolare:SLRPQL54M27L965M 

  L’esposizione si svolgerà secondo i regolamenti ENCI in vigore e potranno essere scelte per l’effettuazione del controllo del doping sui cani iscritti . 
  Le iscrizioni dovranno essere inviate online tramite mail con ricevuta del relativo pagamento (sips.avellino@prosegugio.it). 
  Le domande dovranno pervenire entro il 18/6/2022. Obbligatoria vaccinazione antirabbica.  
  Per tutti i soggetti iscritti in Classe Lavoro dovrà essere specificata sulla scheda d’iscrizione la data ed il luogo in cui è stato conseguito il titolo utile per essere    
  ammesso in tale classe (la qualifica richiesta è di almeno M.B). Con la presente autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del  D.Lgs.196l2003 e s.m.i 
  DICHIARAZIONI: Il sottoscritto proprietario del cane di cui alla presente scheda dichiara di conoscere i regolamenti ENCI in base ai quali l’esposizione si svolge e si i   
  impegna a rispettarli.    Dichiara, inoltre, che lo stesso è iscritto all’anagrafe canina. Dichiara, infine, di essere a conoscenza, quindi di rispettare, tutte le norme ENCI,  
  Statali e Regionali in relazione al Covid. 
 
  Il/La Sottoscritto/a,________________________________ nato a ________________________________, il _________________ residente a _____________________ 
 
   Via ________________________________________________________C.F.__________________________________________________ 
 
 

 
 Data 
 

 

 Firma 
 

 

INVIARE L'ISCRIZIONE ESCLUSIVAMENTE AL SEGUENTE INDIRIZZO E-MAIL: 

  sips.avellino@prosegugio.it 
 

 

mailto:sips.avellino@prosegugio.it

