
Razza 
Breed

Nome del cane 
Name of dog

Sesso 
Sex

Colore 
Color

Taglia/Pelo 
Size/Haired

R.O.I./R.S.R.  
(L.O.I./L.I.R.) n°

Data di nascita 
Date of birth

Tatuaggio/Microchip
Tattoo/Chip

Padre 
Father

Madre
Dam

Allevatore 
Breeder

Proprietario 
Owner

Tessera ENCI o del CLUB n° 

Domicilio 
Address

CAP 
Zip code

Città 
Town

Codice fiscale o P. IVA (Obbl. per i NON SOCI ENCI) Telefono 
Phone

E-mail

In gruppo con 
In group with

In coppia con 
In couple with

Classi d’iscrizione

Prezzo per singola Esposizione

Entro il/Before: 16/02/2018 Entro il/Before: 26/02/2018

Soci ENCI
(già scontato)

Non soci
(IVA 22% incl.)

Soci ENCI
(già scontato)

Non soci
(IVA 22% incl.)

 Campioni/Champion (allegare diploma)  Libera/Open oltre 15 mesi/months

31,50 42,70 40,50 54,90

 Lavoro/Working Loc.

Data Qual.

 Intermedia/Intermediate da 15 a 24 mesi /months

 Veterani/Veterans oltre 8 anni/years  Giovani/Young da 9 a 18 mesi/months

 Juniores da 6 a 9 mesi/months 18,00 24,40 22,50 30,50

 R.S.R. (L.I.R.)*  Fuori Concorso* 9,00 12,20 11,70 15,86

Coppia/Couple (x 1 cane/x 1 dog) 2,70 3,66 3,60 4,88

Gruppo/Group (x 1 cane/x 1 dog) 0,90 1,22 1,35 1,83

Sconto 20% ad espositori con più di 4 cani intestati allo stesso proprietario 
20% discount per show for owners registering more then 4 dogs Totale/Total

* Non è compreso il catalogo. 
Art. 14 - Non sono ammesse iscrizioni di cani in 
comproprietà. In vigore dall’1/1/2009

PER GLI ESPOSITORI ITALIANI: Si ricorda che, in ottemperanza all’art. 3 DM 10056 del 6/7/2007, e con circolare 
del 9/7/2007 e attraverso il sito ENCI, non potranno essere accettate iscrizioni di cani non iscritti all’anagrafe cani-
na. Con la sottoscrizione del presente modulo si dichiara che il soggetto è iscritto all’anagrafe canina.

Data/Date Firma/Signature Inviare l’iscrizione a / to send the registration to 
e-mail: iscrizioni@expocani.com • FAX 0039 0522 015353 

TEL 0039 0522 382145 • TRATTO - Via J.B. Tito, 11/c - 42123 Reggio Emilia
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ESPOSIZIONE DI PIACENZA
Venerdì 16 Marzo 2018 (ore 12,30)

ATTENZIONE!! indicare a quale esposizione/i iscrivere il cane barrando le caselle qui sopra - ATTENTION!! to indicate which expositions to enroll the dog crossing the cases here over

ESPOSIZIONE DI PARMA
Sabato 17 Marzo 2018 (ore 9,30)

ESPOSIZIONE DI REGGIO EMILIA
Domenica 18 Marzo 2018 (ore 9,30)

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 con-
chectomia. 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, identificati con microchip e iscritti alla anagrafe canina come da comunicazione del Servizio Sani-
tario Nazionale. 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 ed occorre accertarsi della regolare ricezione immediatamente dopo averle trasmesse. Le domande dovranno pervenire tassativamente entro il 26 febbraio 2018.
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 
della FCI 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 I subscript owner of the dog, as from the present form, declare to know the Exposition’s rules and commit myself to respect and accept the decisions that Judges, FCI’s Delegate 
or it’s members will decide to take in case of objection, charge or complaints - In witness   REGISTRATIONS LACKING IN PAYMENT WILL NOT BE ACCEPTED

Vaglia postale / Postal Order Bonifico Bancario / Bank transfer

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

TRATTO
c/c n.: 91130 • ABI: 3032 • CAB: 12811 • CIN: Y
IBAN: IT26 Y030 3212 8110 1000 0091 130  
Swift: BACRIT 21061 (only foreign bank transfer)


