
Iscrizione Campionato SIPS su capriolo del 28/29 gennaio 2023

Classe  - SINGOLO
Nome :

Numero Microchip :

Data di Nascita  :

Razza  :

Sesso  : M. F.

N° ROI  (o N° RSR)  :

Propietario  :

Indirizzo  : Via N°

Località

Prov. CAP
Recapito telefonico  :

Email  :

Tessera SIPS N.  : Sez.

NOTE

* Dichiara di essere in possesso di regolare polizza assicura va per danni a terzi, con massimali a norma di legge.

Luogo e data                                                                                Firma

Contributo organizza vo € 40,00 per singolo sogge o iscri o da corrispondere 
mediante bonifico bancario intestato SIPS PROSEGUGIO, IBAN: 
IT87Y0200832771000004066450, CAUSALE: Campionato su capriolo nome cognome.

Le iscrizioni devono pervenire mediante email all’indirizzo: 
campionato.capriolo.sips@gmail.com   accompagnate dalla ricevuta di versamento, 
tassa vamente entro le ore 17:00 di domenica 22 gennaio 2023.

* Le schede incomplete, illeggibili , prive di so oscrizione o non pervenute entro i termini indica   non verranno 
prese in considerazione.

* Il so oscri ore dichiara di conoscere il regolamento del Campionato SIPS su capriolo (consultabile dal sito 
www.prosegugio.it) e si impegna ad acce arne e rispe arne il contenuto. Dichiara inoltre che il sogge o è 
regolarmente iscri o all’anagrafe canina.

* Si segnala che potrebbero essere sorteggia  cani iscri  alla manifestazione per effe uare i controlli del doping 
“Regolamento per il controllo del doping nei cani iscri  al Libro genealogico che partecipano alle manifestazioni 
cinotecniche riconosciute dall'ENCI"

* Nelle manifestazioni riconosciute ENCI i partecipan  potrebbero essere ogge o di riprese e fotografie. Le 
immagini potrebbero essere pubblicate sul canale web dell'Ente o in riviste periodiche  in ambito cinofili. 
L'u lizzo delle immagini è da considerarsi a tolo del tu o gratuito e se ne garan sce l'uso in contes  che non 
pregiudichino la dignità personale ed il decoro dell'interessato.

* Il so oscri ore dichiara di acce are le condizioni della “gius zia spor va ENCI” di cui all’art. 26.3 del 
Regolamento di a uazione dello Statuto Sociale e degli ar . 17, 18 e 19 del Regolamento Generale delle 
manifestazioni canine ENCI.


