
 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________, 
 
nato a _________________________________________(____), il____/____/_____ 
 
Codice Fiscale C.F. :  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
 
residente a _____________________________________Prov. ______CAP_______  
 
in Via______________________________n.____ Tel. _______________________  
 
Mail _______________________________ 
 
qualifica in ambito cinofilo:_______________________________________(da compilare solo se si ha  
 

competenze cinofile non utili per partecipare allo stage) 
 

DATI CANE  

 

 

Nome ______________________ Razza:________________________________  
 
Età_________  Sesso     F            M                 Sterilizzata      Castrato  
 
Microchip/tatuaggio n° ________________________________________________ 
 
 

EVENTUALI PROBLEMATICHE DEL CANE 

 

 

 

 

 

BINOMIO € 120,00 acconto da versare € 80,00 



 

UDITORE € 70,00 acconto da versare € 40,00 

 
 

Richiesta di rilascio di attestato di partecipazione: Si     No       
 
 

*** REGOLAMENTO E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE *** 
 
 
 
 
 
1. I cani dovranno essere iscritti all’anagrafe canina, e possedere il  libretto sanitario. 
2. I cani devono essere in regola con i vaccini e con i trattamenti antiparassitari 
3. I cani dovranno essere  BEN SOCIALIZZATI CON PERSONE E CANI, e qualora dovessero presentare comportamenti pericolosi vs gli altri cani 
o le persone, l’organizzazione si riserverà di valutarne la partecipazione; 
4. I partecipanti devono munirsi di trasportino gabbia per il proprio cane; 
5. No femmine in estro 
6. In caso di annullamento dello stage da parte dell’organizzazione, la quota d’iscrizione sarà interamente restituita tramite bonifico bancario. In caso 
di rinuncia da parte del partecipante non è previsto alcun rimborso. 
7. L’iscrizione effettuata con modulo incompleto, inesatto o incomprensibile nonché priva del relativo pagamento della caparra  non verrà presa in 
considerazione. 
8. Il partecipante autorizza gli organizzatori alla divulgazione della sua immagine (foto/video effettuati durante lo stage) a fini didattici e promozionali 
ai sensi del Decreto Legislativo n. 160/03, codice in materia di protezione dei dati. 
9. Allego copia versamento o vaglia postale come acconto pari a quota d’iscrizione e il saldo verrà versato il giorno di partecipazione al corso 
(indicare nella causale  nome del corso e cognome e nome dell’iscritto e tipologia di partecipazione) si precisa che il versamento dell’acconto deve 
pervenire entro 28.06.2018 . 
10.Le domande prive della copia della ricevuta di versamento non saranno prese in considerazione. 
11. I partecipanti sono tenuti al rispetto degli orario dello stage; 
12. L’attestato di partecipazione a chi è in regola con le quote di partecipazione, ha frequentato lo stage e lo ha richiesto barrando la casella all’atto 
dell’iscrizione allo stage 
 
 

 
 

NOTA BENE INSIEME AL PRESENTE MODELLO VA INVIATA: 
• LA COPIA DELLA CARTA D'IDENTITA' DEL PROPRIETARIO  
• COPIA DEL CODICE FISCALE 
•  LA COPIA DEL LIBRETTO CON VACCINAZIONI IN REGOLA 
•  L’ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE CANINA 

 
 

L’EVENTO  SI SVOLGONO PRESSO IL CAMPO CINOFILO DELL’ ASSOCIAZIONE: 
 ASD DORYS IN CAPOTERRA LOCALITA' TORRE DEGLI ULIVI. 

 

FIRMA DEL PARTECIPANTE 

 __________________ 

 

 

Ai sensi della Legge 196/03 l’utilizzo dei dati personali è subordinato all’assenso dell’interessato che lo esplicita sottoscrivendo il presente modulo in  

forma autografa  _____________________________________ 


