
ESPOSIZIONE CANINA REGIONALE di CASATENOVO 
( LECCO)

presso FIERA ZOOTECNICA de2a di San Gaetano a ROGOREDO, via A. Volta 40 , Casatenovo (Lecco 
sabato 31 luglio 2021 

Scheda d'iscrizione

Si ricorda che la Legge 201 del 4.11.2010 di ratifica della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, così come le precedenti Ordinanze del Ministero della Salute, 

vieta nei cani il taglio delle orecchie. Ciò premesso, si evidenzia il divieto di accesso alle manifestazioni ufficiali dell’ENCI dei soggetti allevati in Italia sottoposti a conchectomia. Il 

comitato organizzatore/servizio veterinario che è presente all’ingresso dei cani alle manifestazioni potrà consentire l’accesso ai soggetti di cui sopra esclusivamente se provvisti di 

certificazione veterinaria comprensiva di timbro e firma del medico veterinario che attesti che l’intervento è stato eseguito a scopo curativo. In questo caso, l’espositore dovrà, all’ingresso 

Razza Gruppo N° Classi d'Iscrizione Tariffa Iscr.

______________________________________

Varietà _________________________ Data di Nascita _____________
□ Libera (oltre i 15 mesi)

Euro

Nome del cane_______________________________________________ 17,00□ Lavoro (Località:

Colore del mantello _________________ Sesso ______ Taglia _________

_________________

data: ____________

qualifica: _________

Iscrizione al  LOI n. __________________ o LIR n. ___________________ □ Intermedia

(15 – 24 mesi)

Microchip n. / Tatuaggio n. ______________________________________ □ Giovani ( 9 – 18 mesi)

Padre:  _____________________________________________________ □ Juniores ( 6 – 9 mesi)

Madre: _____________________________________________________ □ Baby ( 4 – 6 mesi)

Allevatore Sig. _______________________________________________ □ Veterani (oltre 8 anni)

In coppia con ________________________________________________ □ Coppia ( per cane ) Euro 
3,00

In gruppo con _______________________________________________ □ Gruppo ( per cane ) Euro 1,00

Proprietario Sig. ______________________________________________

Indirizzo ________________________________________ 
___________________ Cap _____________

Ci2à _________________________________  prov. 
_________ tel. _____________________________

Email _______________________________



della manifestazione, rilasciare copia originale della suddetta certificazione. Le Esposizioni si svolgeranno secondo il Regolamento E.N.C.I. in vigore. Alle Esposizioni potranno partecipare 

unicamente cani di età superiore ai 4 mesi, identificati con microchip e iscritti alla anagrafe canina come da comunicazione del Servizio Sanitario Regionale. Il Comitato Organizzatore 

(come da regolamento ENCI) si riserva il diritto di modificare la giuria in caso di assenza del giudice o di eccessiva affluenza di soggetti. Le iscrizioni incomplete illeggibili saranno ritenute 

nulle. 

Con la sottoscrizione del presente modulo si dichiara che il soggetto è iscritto all’anagrafe canina. Il sottoscritto proprietario del cane, di cui alla presente scheda, dichiara di conoscere i 

Regolamenti in base ai quali l’Esposizione si svolge e si impegna a rispettare e ad accettare le decisioni che i Giudici, il Delegato della FCI stessa o i suoi organi componenti riterranno di 

adottare in caso di contestazione o denunce o reclami. E’ obbligatoria la vaccinazione antirabbica. Con la presente autorizzo al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) 

Data____________________ Firma ________________________________________________ 

Per velocizzare i tempi delle iscrizioni inviare il modulo compilato a info@gruppocinofilolecchese.it entro e non oltre il 25 
luglio o comunque consigliamo di presentarsi in Fiera con il seguente modulo già compilato.  
Pagamento quote e conferma iscrizione verranno effe2uate il giorno stesso dell'esposizione dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 

Per informazioni (3335443543) 0341.369740 martedì e giovedì negli orari di segreteria e mail: 
info@gruppocinofilolecchese.it 

mailto:info@gruppocinofilolecchese.it
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