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COMITATO ORGANIZZATORE

   Gruppo Cinofilo Marsalese
   Gruppo Cinofilo Trinacria

   Società Amatori Cirneco dell’Etna
   

BASE OPERATIVA: 

Gruppo Cinofilo Marsalese, via Francesco Angileri, 
61 Marsala (TP), tel. 0923/716023
        per maggiori informazioni: 

        www.gruppocinofilomarsalese.com
        Sezione Cirneco dell’Etna

 E-mail:
gruppocinmarsalese@tiscali.it    
info@societaamatoricirneco.it

gruppocinofilotrinacria@gmail.com

     Info e Ricettività:  0923/716023, 3890964807 
    

     Geolaclizzazione:
  Bar SORRISO Fulgatore (TP)

GIURIA
            TODARO Nicola
            AIELLO Nerina

            VERALDI Giuseppe
DELEGATO ENCI

Da designare

RADUNO PROVA

Bar Sorriso via Capitano A. Rizzo 151 
Fulgatore (TP), ore 06.30

Inizio prova ore 07.00.

LE ISCRIZIONI: Devono pervenire entro le ore 18:00 
del 05 novembre 2019. E’ obbligatorio all’atto 
dell’iscrizione fornire tutti i dati anagrafici del cane a 
mezzo apposita scheda allegata e disponibile sul sito 
del Gruppo Cinofilo Marsalese. Eventuali richieste per i 
cani in riconoscimento e/o iscrizione R.S.R devono 
essere inviate almeno 10 giorni prima della prova per 
l’inoltro e l’approvazione dell’E.N.C.I.. Le richieste di 
iscrizione devono essere accompagnate dagli estremi di 
pagamento, sarà possibile regolarizzare il versamento, 
anche, sul luogo del raduno prima della prova.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 30.00 a 
soggetto su C.C. nr. IT29 M030 3225  9000 1000 
0001 660 intestato a  GRUPPO CINOFILO MARSALESE, 
causale” Iscrizione prova di lavoro Cirnechi” 
 (la quota comprende pranzo rustico al termine della 
premiazione e colazione presso il luogo del raduno)
SORTEGGI: Alle ore 06.30 presso il luogo di 
raduno alla presenza di tutti i convenuti dei 
Giudici e del delegato E.N.C.I..
REGOLAMENTI:  Vigono i regolamenti ENCI che si               
intendono conosciuti ed accettati.
 PREMI: Coccarde ai CAC e coppe per i primi tre in 
classifica. Catalogo e giudizio saranno inviati alle e-mail, 
fornite sui moduli di iscrizione.
L’Organizzazione declina ogni responsabilità per furto, fuga, 
malattia morte dei cani presentati in prova e non può essere 
ritenuta in alcun caso responsabile degli incidenti occorsi al 
pubblico e ai conduttori, i conduttori saranno ritenuti 
responsabili dei danni prodotti dai loro cani. 
Si raccomanda vivamente di rispettare i termini per le iscrizioni 
e si ricorda che è obbligatorio depositare prima dell’inizio della 
prova il libretto delle qualifiche.
Si comunica, altresì, che potrà essere effettuato il controllo del 
microchip e antidoping sui cani iscritti.

Per i soggetti in riconoscimento compilare il secondo modulo 
allegato ed effettuare il pagamento dell’iscrizione solo dopo 
l’accettazione dell’ E.N.C.I, al raduno mattutino prima della 
prova. 
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ISCRIZIONE PROVA LAVORO PER CIRNECO DELL’ETNA
CAC su coniglio 

Località _________________________, data_______________________

Nome Cane _____________________nato il ________________N° LOI/LIR___________________N° 

microchip_____________________________

sesso ___________ mantello ______________________ taglia__________________ 

Padre________________________Madre_____________________ 

ALLEVATORE:  ___________________________________________________________________________.

PROPRIETARIO:

Nome____________________________ Cognome ____________________________ Luogo ______________________ e data di 

nascita_____________ C. F. ________________________________________ 

indirizzo__________________________________________________________________________

Tel._________________________ E-MAIL______________________________________________________________________

Compilare il presente modulo in ogni sua parte, allegare ricevuta di versamento, quale quota di iscrizione alla prova, ed inviare all’indirizzo del Gruppo cinofilo organizzatore o tramite e-mail. Con la sottoscrizione del 
presente modulo si intendono conosciute ed accettate le informazioni contenute nel documento promulgativo del comitato organizzatore, il regolamento delle manifestazioni E.N.C.I, quello Speciale delle prove di lavoro 
e quello della prova in itinere, disponibili e consultabili sul sito Ufficiale dell’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana e del Gruppo cinofilo organizzatore. 

                  Firma

__________________________________      
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 Spettabile  E.N.C.I.
 

  Io Sottoscritto_____________________________________________________________ chiedo l’autorizzazione a partecipare alla 

Prova di Lavoro per Cirnechi dell’Etna, cha avrà luogo a _________________________________________il______________________. 

   

  Si prega di voler accettare il cane di mia proprietà:  

Nome del cane _____________________Sesso:__________ Nato/a  il________________Microchip__________________________________

Proprietario:__________________________________________________ Nato a_____________________________ il __________________

Codice Fiscale ______________________________,Indirizzo: ________________________________________________________________

 E-mail:____________________________________________________________ Tel: ____________________________________________.

La partecipazione alla prova viene richiesta ai fini dell’avvio della pratica di iscrizione del cane al Registro Supplementare Riconosciuti  

(RSR). 

In attesa di gentile riscontro, porgo cordiali saluti-

Luogo e Data ________________________________

                                                   Firma      ________________________________________
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