
Tutte le iscrizioni devono essere inviate a pastoribritannici@libero.it corredate dalla 

relativa ricevuta di pagamento. Le iscrizioni devono essere pagate sul conto  postepay n° 

4023 6006 5488 0618 intestato a Mazzini Marco codice fiscale MZZMRC64R10I726D 

 
Associazione Italiana Amatori 
Razze da Pastore Britanniche 

 
                                     

Scheda Iscrizione TANC – HWT – Sheepdog Classe 1-2-3 
18-19 Aprile 2015 Fattoria Rozzalupi – Cerreto Guidi (Fi) 

NOME DEL CANE   ___________________________________________________________________________________ 

Nato il: ___________________________________ SESSO ____□  M  □  F 

Roi n°: _____________________________ Razza: ______________________________________________ 

Padre: __________________________________________ Roi n°: ____________________________ 

Madre: _________________________________________ Roi n°: ____________________________ 

Microchip __________________________________________________________________ 

Proprietario: _______________________________ Conduttore: _______________________________ 

Indirizzo conduttore: _______________________________________ Tel.:______________________ 

Email:___________________________________ C.F. ______________________________________ 

Iscrizione a :                                        Non Socio CLB                           Socio CLB 

TANC  € 40.00  € 30.00 

HWT Traditional Style  € 40.00  € 30.00 

HWT Collecting Style  € 40.00  € 30.00 

Classe 1 Traditional Style  € 40.00  € 30.00 

Classe 2 Traditional Style  € 40.00  € 30.00 

Classe 3 Traditional Style  € 40.00  € 30.00 

Classe 1 Collecting Style  € 40.00  € 30.00 

Classe2 Collecting Style  € 40.00  € 30.00 

Classe 3 Collecting Style  € 40.00  € 30.00 

Prenotazione Stage     

Prenotazione Test Optigen     

Barrare le caselle che interessano                                    Totale €___________ 

Con la presente iscrizione si dichiara che il cane è iscritto all’anagrafe canina 
Il comitato organizzatore è sollevato da qualunque responsabilità futura in ordine al comportamento del soggetto esaminato: ordinanza 
ministeriale 3 marzo 2009 art. 1 
Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che 
penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso. Chiunque a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane 
non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo. Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 
196/03 e successive modifiche e integrazioni. Si autorizza il Comitato Organizzatore ad utilizzare le immagini del binomio allo scopo di 
divulgare l’iniziativa anche con pubblicazioni via internet. 

FIRMA  ________________________________________________________________________________ 
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