
 

L’ENCI - Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, 
il Club Italiano Spaniel e lo Springer Spaniel Club d’Italia  

 

organizzano il 
 

DERBY 2015 PER COCKER E PER SPRINGER  
(e altre varietà di spaniel) 

 

in località 

Moiano (Pg) il 1 novembre 2015 
c/o la “Tenuta le Coste” 

 

Ritrovo ore 7:30 
c/o la “Tenuta le Coste” 

(per informazioni - Sig. Francesco Politini 347-3741055) 
  

indicazioni stradali per raggiungere la “Tenuta le Coste”: 

Dall’autostrada A1 uscita consigliata Chiusi, prendere a destra per Chiusi seguire indicazioni per Moiano, fino a 
trovare l’indicazione “Le Coste”. Coordinate: 43°01’12,78”N 12°00’04,15”E. 
 
 

Il “Derby Spaniel 2015” è una prova riservata ai soggetti nati in Italia dopo il 1° luglio 2013. 
Al Derby ciascun cane può parteciparvi una sola volta; non saranno pertanto accettate iscrizioni di soggetti che 
hanno già disputato il derby nel passato. 
 

Si ricorda l’obbligatorietà del libretto delle qualifiche. Si invitano gli interessati ad acquisirlo per tempo attraverso le Delegazioni ENCI. 
 

Nome del Soggetto _____________________________________________________________________________ 

razza ______________________________ sesso _____ Data di nascita __________________________________ 

Microchip                                                                                           N° ROI o RSR ____ ____ / __________________ 

Allevatore _____________________________________________________________________________________ 

Proprietario ___________________________________________________________________________________ 

Conduttore (Nome Cognome) ____________________________________________________________________ 

Si prega di segnalare numero telefonico  

Del proprietario e del conduttore  

per eventuali contatti urgenti:_________________________________________________________________________ 
 

Con la sottoscrizione della presente scheda, il proprietario dichiara che il cane è iscritto all’anagrafe canina 
 

 

Il presente modulo d’iscrizione compilato e sottoscritto e la quota di partecipazione fissata in € 35,00. 
dovranno essere inviati all’ENCI, Viale Corsica 20 – 20137 Milano – via fax n. 02/70020323 o all'indirizzo di 
posta elettronica: lmollo@enci.it, entro e non oltre lunedì 19 ottobre 2015. 
 

verranno accettate soltanto le iscrizioni complete della documentazione richiesta (modulo + importo). 
 

Pagamento effettuato a mezzo: 
 

             vaglia postale intestato a ENCI;                                                                                       assegno; 
 

             bonifico bancario UBI Banca Popolare di Bergamo IBAN: IT 05 K 05428 01602 000000002007; 
 

             altro _________________________________________________________________________ 
 

Nella causale di pagamento è obbligatorio indicare anche il nome del soggetto. 
 

Vige il regolamento ENCI di tipo “A”. 

 

Al presente programma potranno essere apportate successive modifiche dovute a cause di forza maggiore, compresa la 
sostituzione degli esperti giudici, anche in funzione del numero di soggetti iscritti. 

 

Potranno essere sorteggiati cani iscrit t i alla manifestazione per l’effettuazione dei controlli del doping (Regolamento per i l controllo 

del doping nei cani iscrit t i al Libro genealogico che partecipano alle manifestazioni cinotecniche riconosciute dall’ENCI). 

 
Il sottoscritto dichiara di autorizzare l’ENCI al trattamento ed alla diffusione dei dati ai sensi del D.lgs. 196/03 e successive modifiche e 
integrazioni. 
 

Data___________________________                                                         Firma_______________________________________ 
 

 

mailto:lmollo@enci.it

