
             L’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana
                    organizza il 

             DERBY RAZZE DA FERMA CONTINENTALI 2012
in località: Lajatico (Pi) il 30/31 marzo – 1 aprile 2012

Il “Derby 2012” è una prova riservata ai soggetti di allevamento italiano di età non superiore ai 30 mesi. 
La partecipazione al derby per i continentali italiani è riservata ai cani nati dopo il 30 settembre 2009, per i continentali esteri è riservata 
ai  cani  nati  dopo  il  1  ottobre  2009 che  non  hanno  ottenuto  precedentemente  qualifiche  in  prove  libere. E’  consentita  la 
partecipazione di soggetti che hanno conseguito eventuali  qualifiche in prove giovani, a condizione che tali qualifiche siano state 
conseguite nei sei mesi precedenti la data del derby 2012.
Al Derby ciascun cane può parteciparvi una sola volta; non saranno pertanto accettate iscrizioni di soggetti che in passato hanno 
già disputato il derby.

Programma dettagliato delle giornate dedicate al Derby:
CONTINENTALI ITALIANI: 30 marzo 2012 - giornata dedicata al giudizio dei soggetti iscritti alla prova; 
CONTINENTALI ESTERI: 31 marzo 2012 - giornata dedicata al giudizio dei soggetti iscritti alla prova; 
Continentali italiani / continentali esteri: 1 aprile 2012 - giornata dedicata ai richiami, turni in coppia, premiazioni.

Si ricorda l’obbligatorietà del libretto delle qualifiche. Si invitano gli interessati a premunirsi per tempo attraverso le Delegazioni ENCI.

ritrovo: ore 7:30 c/o Ristorante “Il Colle “ – Lajatico (Pi)
Per informazioni logistiche Sig. Massimo Ripanucci cell. 348-3155799

inizio prova: ore 8:30
Il presente modulo d’iscrizione sottoscritto e la quota di partecipazione fissata in € 35,00 dovranno essere inviate 

unicamente all’ENCI, Viale Corsica 20 – 20137 Milano – a mezzo fax n. 02/70020323 oppure via e-mail: prove@enci.it .
Si precisa che le iscrizioni dovranno pervenire tassativamente entro e non oltre la data di lunedì 19 marzo 2012 e 

verranno accettate se complete della documentazione richiesta.

Nome del Soggetto   ________________________________________________________________________________

Razza ___________________________________ sesso ______ Data di nascita  _______________________________

Codice identificativo __________________________________________ N° ROI _______________________________

Allevatore  ________________________________________________________________________________________

Proprietario   ______________________________________________________________________________________

Conduttore (Cognome Nome)   _______________________________________________________________________

Si prega di segnalare numeri telefonici del                                    
proprietario e del conduttore per contatti urgenti:   _______________________________________________________________

       si dichiara che il cane non ha ottenuto qualifiche in prove libere.

Firma del proprietario  ________________________________________________________________________________
         si dichiara che il conseguimento di eventuali qualifiche in prove giovani è avvenuto dopo 30.9.2011 per gli italiani e 1.10.2011 per gli esteri

Firma del proprietario      ________________________________________________________________________________

       Si dichiara che il cane è iscritto all’anagrafe canina con lo stesso numero identificativo indicato sul certificato genealogico;

       Si dichiara che il cane è iscritto all’anagrafe canina con il seguente n° identificativo: 

Con la sottoscrizione della presente scheda, il proprietario dichiara che il cane è iscritto all’anagrafe canina

Firma del proprietario ________________________________________________________________________________

Pagamento effettuato a mezzo:
              vaglia postale intestato a ENCI;                 bonifico bancario UBI Banca Popolare di Bergamo IBAN: IT 05 K 05428 01602 000000002007;

              assegno;                                                      altro ____________________________________________________________________________;

Nella causale di pagamento è obbligatorio indicare anche il nome del soggetto.

Vige il Regolamento ENCI del Derby nazionale dei cani da ferma
Al presente programma potranno essere apportate successive modifiche dovute a cause di forza maggiore, compresa la sostituzione 

degli esperti/giudici, anche in funzione del numero di soggetti iscritti.
Il sottoscritto dichiara di autorizzare l’ENCI al trattamento ed alla diffusione dei dati ai sensi del D.lgs. 196/03 e successive modifiche e integrazioni.

Data___________________________                                                         Firma_______________________________________
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