
GRUPPO CINOFILO 
PROVINCIALE LECCHESE

Delegazione E.N.C.I.

MODULO DI ISCRIZIONE

Il Sig.re/ra ________________________________________________________________________

Residente a ___________________ in via _______________________________ CAP ____________

Tel ___________________ Tessera ENCI n° ________________ e-mail________________________

Con il cane ________________di razza ___________________ sesso  M  F   età ________________

chiede di essere iscritto al Campo Addestramento del Gruppo Cinofilo Provinciale Lecchese al seguente
corso:

➢ EDUCAZIONE DI BASE (martedì e giovedì):

□ 10 lezioni – € 180,00 durata bimestrale                  

□ 20 lezioni – € 300,00 durata trimestrale

➢ CORSO RALLY-O (lunedì sera):

□ Abbonamento bimestrale – € 140,00 

□ Abbonamento trimestrale – € 200,00

➢ CORSO PUPPY CLASS (sabato):

□ 5 lezioni – € 100,00 

□ 5 lezioni + 6 lezioni di educazione base – € 200,00

➢ CORSO   U  T  I  LITA’ E DIFESA (mercoledì dalle 17.00):

□ 10 lezioni – € 250,00 durata trimestrale

➢ CORSO DI   RECUPERO COMPORTAMENTALE (mercoledì dalle 17.00):

□ 10 lezioni – € 250,00 durata trimestrale

NB: Per poter accedere al campo è obbligatorio possedere la tessera ENCI, la quale da diritto all’assicurazione. Il
costo è di 25,00 euro e  non è compresa nei prezzi dei corsi. Il pagamento del tesseramento e del corso può
essere effettuato anche tramite bonifico all'IBAN IT63 o076 0110 9000 0006 8293 125.

– I pagamenti dovranno essere effettuati al momento dell'iscrizione. E' ammesso il pagamento in due rate, metà
al momento dell'iscrizione e metà al raggiungimento di metà lezioni svolte. Per i pagamenti tramite iban bisogna
portare una copia cartacea dell'avvenuto bonifico.

– Non sono ammesse dimissioni durante il corso salvo sospensioni dovute a infortuni del conducente o del cane e nel caso
di cagne in calore, il pagamento delle quote è dovuto per intero. 

– I corsi devono essere terminati entro le tempistiche stabilite salvo casi eccezionali da discutere singolarmente con gli
addestratori.

– Le lezioni si terranno regolarmente salvo chiusure estive o di festività che verranno comunicate per tempo. 
Il  Socio  sostenitore ha diritto,  per il  periodo di sottoscrizione,  all'uso del campo di addestramento negli  orari  e  nei giorni
specificati,  all'assistenza degli  addestratori  e  dei  Responsabili  di  campo presenti.  Dichiara  di  aver  letto  attentamente  e  di
rispettare il regolamento di campo allegato, accettare le decisioni dell'addestratore e del consiglio direttivo del gruppo cinofilo
provinciale lecchese.

Firma per accettazione:___________________________  Luogo e data:________________________


