
Circolo Cinofilo VicentinoCircolo Cinofilo VicentinoCircolo Cinofilo VicentinoCircolo Cinofilo Vicentino    (delegazione provinciale E.N.C.I.) 
Organizza : 

 Esposizione Regionale Canina 

“del Monte Grappa” 
Domenica 12 Ottobre 2014 

PovePovePovePove del Grappa (VI) , presso  del Grappa (VI) , presso  del Grappa (VI) , presso  del Grappa (VI) , presso CENTRO CINOFILO CUSINATOCENTRO CINOFILO CUSINATOCENTRO CINOFILO CUSINATOCENTRO CINOFILO CUSINATO  
(VIA CA’ MOROLAZZARO 27/I – POVE DEL GRAPPA – vi  ) 

Scheda di iscrizione 
Per velocizzare i tempi delle iscrizioni, consigliamo di effettuare la preiscrizione 

compilando ed inviando il presente modulo via e.mail a: info@cusinatonline.it.   

Pagamento quote e conferma iscrizioni: il giorno stesso dell’expo dalle 8.00 alle 9.30  

(per info:   349.8697020 o   335.432285; www.circolocinofilo.it e www.cusinatonline.it ) 

Razza…………………………………………..………… Gruppo N.  
Classi di 
iscrizione 

Soci 
ENCI 

non soci 
ENCI 

Varietà …………………………..      Data di nascita ………………………………. Libera               
( oltre 15 mesi ) 

15,00 20,00 

Nome del cane ……………………………………………………………….……….. 

Colore del mantello …………………….………  sesso ………  taglia ……………. 

Lavoro (località : 
 

…………………..… 
 

data : …………….... 
 

Qualifica …….....…) 

15,00 20,00 

Iscrizione al          LOI n. …………..……….…   o LIR n. …………………..…….. Intermedia        
( 15 - 24 mesi ) 

15,00 20,00 

Microchip n. / tatuaggio n.  ……………………………….. ………………..………. Giovani             
( 9 – 18 mesi ) 

15,00 20,00 

Padre :  ……………………………………………………………………...………… Juniores            
( 6 – 9 mesi ) 

10,00 15,00 

Madre :  ………………………………………………………………………...…….. Baby                  
( 4– 6 mesi ) 10,00 15,00 

Allevatore Sig. :  ……………………………………………………………..………. Veterani            
( oltre 8 anni ) 

15,00 20,00 

In coppia con …………………………………………………………….………….. Coppia          
(per cane) 

2,50 3,50 

In gruppo con ………………………………………………………………………. Gruppo         
(per cane) 

1,00 2,00 

Proprietario sig. :  ……………………………………..……………………………. Tessera ENCI 2014 
 n. …....................... 

Indirizzo :  ………………………………………………...…………………………. 
Totale € ………... ……….… 

Cap :  ………..……. Città : ……………………….………………………………… 

Tel. ………………………  e.mail : …………………………….…………………… 

 
Sconto del 20% 
agli espositori  
con più di 4 cani 

………………………. 

N.B. : Sono ammessi solo cani iscritti ad un Libro delle Origini riconosciuto dalla FCI. 
Per tutti i soggetti iscritti in Classe Lavoro dovranno essere specificati la data ed il luogo           
in cui è stato conseguito il titolo utile per essere ammesso in  tale Classe. 

TOTALE 
GENERALE  

……….…………. 
 
Il sottoscritto_________________________________ acconsente al trattamento dei suoi dati ai fini dello svolgimento della manifestazione,  

DICHIARA che il proprio cane è regolarmente iscritto all’anagrafe canina , di essere a conoscenza dei regolamenti  

in base ai quali l’esposizione si svolge e si impegna a rispettare le decisioni che i Giudici, il delegato ENCI stesso o i suoi organi componenti 

riterranno di adottare. 

Data ___________________________  Firma _____________________________________________ 


