MASTIFF WORLD CUP - Reggio Emilia 16 marzo 2019
Razza/Breed

MASTIFF

Taglia/Size - Pelo/Haired

Colore/Color

Nome del cane/Name of dog

Sesso/Sex

R.O.I./R.S.R. (Pedigree) n°

Data di nascita/Date of birth

Padre/Sire

Microchip
Madre/Dam

Allevatore/Breeder
Proprietario/Owner

Tessera ENCI n°

Domicilio/Address
CAP/Zip code

Tel./Phone (dato obbligatorio)

Città/Town

CODICE FISCALE (dato obbligatorio)

o PARTITA IVA (dato obbligatorio)

Account ENCISHOW o E-mail (dato obbligatorio)

In gruppo con/In group with
In coppia con/In couple with
Prezzi RADUNO a cane (in Euro)
Entro il 6 MARZO 2019

Classi d’iscrizione

Soci/Member Enci
(già scontato)

Non soci
Not Member

31,50

42,70

Juniores/Puppy da/from 6 a/to 9 mesi/months

18,00

24,40

Baby (solo raduno/only club show) da 4 a 6 mesi/months

18,00

24,40

R.S.R. (L.I.R.)

9,00

12,20

2,70

3,66

0,90

1,22

Libera/Open
oltre 15 mesi/monts

Campioni/Champions
(allegare diploma/attach certificate)
Loc.

Lavoro/Work
Data

Qual.
Intermedia/Intermediate
15 - 24 mesi/monts

Tipo Prova
Veterani/Veterans
oltre/over 8 anni/years

Giovani/Junior/Young
9 - 18 mesi/monts

Fuori Concorso/Out of competition

Coppia/Brace (x 1 cane/x 1 dog)
Gruppo di Proprietà/Group of (x 1 cane/x 1 dog)

Per l’iscrizione di soggetti stranieri è obbligatorio allegare o inviare la copia del pedigree
For the registration of foreign subjects it is necessary to attach or send a copy of the pedigree

Totale/Total club show

Informazioni per l’utilizzo del programma Enci Show/Information for using the Enci Show program
PROPRIETARIO - Una volta creato il tuo profilo (è necessario essere in possesso di una mail e della relativa password di almeno 8 caratteri con l’iniziale maiuscola e 1 cifra), potrai inserire nel portale ed iscrivere
alle expò solamente i soggetti di tua proprietà. INSERISCI I TUOI CANI - Questa è la seconda fase prevista in cui potrai inserire i tuoi soggetti o “agganciare” quelli di altri proprietari (possibilità aggiuntiva per gli
handler italiani iscritti nel registro degli handler). Per i soggetti italiani, il proprietario dovrà corrispondere a quello presente nel libro delle origini a seguito dell’ultimo passaggio di proprietà registrato in ENCI. Per i
soggetti di proprietà straniera è richiesto di allegare la copia del pedigree in fase di iscrizione. ISCRIZIONE ALLE MANIFESTAZIONI - Questa è l’ultima fase prevista, step che ti permetterà di iscrivere i soggetti alle
expò italiane. Per i soggetti italiani sarà effettuato, in questa fase, un ulteriore controllo in automatico nel data base dell’ENCI per validare i dati, per esempio se non corrispondesse più il nome del proprietario, non
sarebbe più possibile effettuare l’iscrizione. E’ sempre in questa fase che vengono aggiornati i titoli del soggetto. Per usufruire delle scontistiche previste, si deve essere soci di un Club o di un Gruppo Cinofilo (verificare
prima del pagamento se la tessera è aggiornata nel proprio profilo), inoltre per accedere allo sconto del 20% con l’iscrizione del 5° cane, stesso proprietario e stessa manifestazione, si devono pagare le iscrizioni tutte
insieme altrimenti il programma non riconosce lo sconto.
Account registration to the portal This is the first step that you need to make in order to use the services that ENCI makes available to breeders and owners, italian and foreigner to enroll their dogs to italian shows.
Enter your dogs For italian dogs, the owner must be the same that appear in the ENCI studbook. It is necessary to attach or send a copy of the pedigree. For foreign dogs the check will be made with the Kennel Club
of the owner’s country. It is responsibility of the owner to manage its dogs in the portal. If the dog is sold after the registration in a show, the former owner must disable the dog in its profile, so the new owner can add
it in its profile. Register to the show For Italian dogs will be made an automatic check in ENCI data base to validate the information, for example if it does not match the owner’s name, it will no longer possible to
register the dog. At this stage dog’s titles are updated. All dogs must be entered in the portal by its owner, so the enrollment at the show. The discount, as ENCI member or for an entry with more than four (4) dogs is
calculated on a unique owner and the same session of the enrollment.
Vaglia postale / Postal Order
Bonifico Bancario / Bank transfer

TRATTO s.r.l.s. - Via J.B. Tito, 11/c - 42123 Reggio Emilia
IBAN: IT 29 E 03032 12811 010 000002627 - Swift/Bic: BACRIT21061

Si ricorda che la Legge 201 del 4.11.2010 di ratifica della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, così come le precedenti Ordinanze del Ministero della Salute, vieta nei cani il
taglio delle orecchie. Ciò premesso, si evidenzia il divieto di accesso alle manifestazioni ufficiali dell’ENCI dei soggetti allevati in Italia sottoposti a conchectomia. Il comitato organizzatore/servizio veterinario che è presente all’ingresso dei cani alle manifestazioni potrà consentire l’accesso ai soggetti di cui sopra esclusivamente se provvisti di certificazione veterinaria comprensiva di timbro e firma del medico
veterinario che attesti che l’intervento è stato eseguito a scopo curativo. In questo caso, l’espositore dovrà, all’ingresso della manifestazione, rilasciare copia originale della suddetta certificazione. Le Esposizioni
si svolgeranno secondo il Regolamento E.N.C.I. in vigore e potranno essere scelte per l’effettuazione del controllo del doping sui cani iscritti. Alle Esposizioni potranno partecipare unicamente cani di età
superiore ai 6 mesi (4 per i raduni), identificati con microchip e iscritti alla anagrafe canina come da comunicazione del S. S. R.. 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 domande dovranno pervenire tassativamente entro le scadenze sopraindicate. Uscita cani: i cani non impegnati
nel Ring d’Onore potranno uscire dalle ore 14.00 e non prima. È consentito il ritiro temporaneo del cane già giudicato dalle ore 12.00 alle 14.00 dietro deposito di euro 10,00 per ogni soggetto. L’importo
sarà restituito al rientro del cane in expo entro e non oltre le ore 14.00. 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 componenti, 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
FAX (+39) 0522 015353 - TEL. (+39) 0522 382145

MAIL/BY MAIL: iscrizioni@expocani.com
Accertarsi dell’avvenuta ricezione sia via fax sia via mail

PRINT 9-1-2019

TRATTO s.r.l.s. - Via J.B. Tito, 11/c - 42123 Reggio Emilia
• • • NO VAGLIA VELOCE • • • NO BOLLETTINO POSTALE • • •

