
DOMANDA DI ISCRIZIONE  HALLOWEEN DOG SHOW

Nome:_________________________________       Cognome:________________________________

Indirizzo________________________________________ Città_____________________ Prov:______

Telefono/i: _______________________________ E- mail: ___________________________________

Nome del cane__________________________________________  Sesso _____________

Razza:__________________________________________Età:_______________________

Microchip nr. _______________________________________________________________

Proprietario del cane: __________________________________________________________

Indirizzo:______________________________________________________________________

Con la presente si chiede di poter iscriversi alla sfilata canina amatoriale organizzata in data 30/10/21 presso 
Parco della Finoria a Gavorrano.
Sono a conoscenza che l'iscrizione alla gara sarà validata soltanto al pagamento della quota di iscrizione 
pari ad Euro 10,00 per ogni binomio partecipante e che la partecipazione all'evento è permessa soltanto se 
in possesso di Green Pass. Termine iscrizioni 26/10/2021
Sono inoltre a conoscenza che i premi speciali assegnati ai binomi partecipanti, saranno decisi a 
inisindacabile giudizio della giuria presente. L'iscrizione potrà essere anche consegnata dopo il termine del 
26 Ottobre oppure fatta sul posto, ma non sarà possibile usufruire del buffet

  quota di iscrizione in contanti      quota d'iscrizone tramite bonifico  

Estremi per bonifico
NEWFOUNDLY ASD
IBAN: IT35B0306909606100000175741
Causale: iscrizione sfilata Halloween Dog Show 

Autocertifico che il cane in mio possesso è esente da malattie trasmissibili a persone o altri animali.

Dichiaro che il cane in questione:
  è assicurato         non è assicurato con assicurazione privata e che risponderò personalmente di  
eventuali danni a terzi provocati dal suddetto (verso cani, persone ed oggetti).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

In fede (Firma leggibile)”.__________________________             Luogo e data: ____________

La presente iscrizione deve essere consegnata presso la sede del Centro Cinofilo Newfoundly AICS 
(o presso i centri di raccolta iscrizoni) corredata di copia contabile del bonifico oppure con 
pagamento in contanti. In caso di bonifico può essere inviata via email assieme alla copia contabile, 
all'indirizzo a.semplici@gmail.com
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