
 

Domanda d'iscrizione a 
 

 RADUNO  PROVA DI SELEZIONE  PROVA DI LAVORO 

DEL LOCALITA' 

Nome del cane Tatuaggio/Microchip 
L’iscrizione all’anagrafe canina nazionale è obbligatoria 

Titoli Nato/a il LOI 

Selezionato il Risultato 

Sesso Razza Taglia Colore 

Padre 

Madre 

Allevatore Proprietario 

Indirizzo 

Telefono Fax E-mail 

Tessera E.N.C.I. Anno N° 

Conduttore 

Classe d'iscrizione al Raduno 

 

                    1° CHIUSURA 2° CHIUSURA 

 Campioni1 (da 15 mesi)                                                            30.00 €       € 35.00 € 

 Libera (da 15 mesi)                                                                    30.00 € € 35.00 € 

 Lavoro2 (da 15 mesi)                                                                 30.00 € € 35.00 € 

 Intermedia (da 15 a 24 mesi)                                                   30.00 € € 35.00 € 

 Giovani (da 9 a 18 mesi)                                                           30.00 € € 35.00 € 

 Juniores (da 6 a 9 mesi)                                                           20.00 € € 25.00 € 

 Puppy (da 3 a 6 mesi)                                                                15.00 € € 20.00 € 

 Veterani (da 8 anni)                                                                  30.00 € € 35.00 € 

 Fuori concorso € 15.00 € 

 Riproduttore3  Gratis  

 In coppia con € 2.00 cad. € 

 In gruppo con4 

 

€ 2.00 cad. € 

 In gruppo riproduttore con5 

 

Gratis  

Totale € 

Sconto 20% per gli espositori con più di 4 cani € 

TOTALE SCONTATO € 

 

Categoria d'iscrizione alla prova di lavoro/selezione 

 Selezione (comprende la carta dentaria)6 € 40.00 € 

 CAL 1/CAL 2 € 30.00  € 

 Carta dentaria € 20.00 € 

Totale € 

 

NON SARANNO DISPONIBILI LIBRETTI DELLE QUALIFICHE 

SI RACCOMANDA CHE I CANI VENGANO PRESENTATI TOELETTATI, PULITI E CON IL PELO 

SUFFICIENTEMENTE LUNGO PER CONSENTIRE UNA VALUTAZIONE ADEGUATA 

Data Firma 

 
1. L'iscrizione in questa classe è obbligatoria per soggetti campioni italiani mentre è facoltativa per campioni esteri e internazionali. 
2. Allegare fotocopia del libretto riportante il risultato della prova lavoro superata. 
3. Il soggetto iscritto in questa classe dev'essere obbligatoriamente iscritto anche in una delle altre classi singole e dev'essere presentato 

con almeno 5 figli nati dall'accoppiamento con 2 partners differenti. 
4. Min 3 max 5 soggetti della stessa razza, senza distinzione di sesso, allevati dallo stesso allevatore anche se non di sua proprietà 
5. Un maschio o una femmina con min 3 e max 5 soggetti appartenenti alla sua progenie (prima generazione, figli/figlie) 
6. Allegare copia dei documenti richiesti per accedere alla Prova di Selezione, consultabili nel regolamento pubblicato sul sito internet 

www.schnauzerpinscher.it. 
 
NOTA: con l'atto dell'iscrizione ci si impegna ad accettare i vigenti regolamenti dell'E.N.C.I. e di sottoporre, ove richiesto, il soggetto 
iscritto alla prova del colore. Autorizzo a pubblicare su internet e/o riviste cartacee i risultati conseguiti nelle varie prove e 
manifestazioni del Cis&p e le fotografie scattate in tali occasioni. 

Segue    

http://www.schnauzerpinscher.it/


 
 

 

Autocertificazione 
 

 

 

 

Il sottoscritto, Cognome ………………………………….…………..…… Nome ………………………………….………… 

Luogo di nascita ………………………………………….………... Prov. ………….. Data di nascita _____/_____/_____ 

Documento di riconoscimento ……………………………………………………………………………………………………. 

Rilasciato da ………………………………………………………………………………………….………. il _____/_____/_____ 

 

dichiara di: 

 

• aver preso visione delle norme igienico sanitarie e delle disposizioni in vigore; 

• di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al 

SARS- CoV-2 (Covid-19); 

• di impegnarsi a non partecipare alla manifestazione qualora dovessero insorgere sintomatologie 

riconducibili SARS- CoV-2 (Covid-19); 

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti, adottate alla data di 

sottoscrizione. 

 

Luogo ………………………………………………………………………………………………..      Data _____/_____/_____ 

 

In Fede ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(firma leggibile) 

 


