WEEKEND DI MANTRAILING SPORTIVO
per Rhodesian Ridgebacks
Foiano della Chiana, 27-28 aprile 2019
presso ” FATTORIA SANTA VITTORIA”
Proprietario del cane:
Cognome ___________________________________

Quota di iscrizione:
o conduttore con cane:

Nome ________________________________________
Indirizzo _____________________________________
__________,
il ________________
_________________________________________________
tel. _____________________________________________

soci RRCI € 40,00 – Non soci RRCI € 60,00
o uditore senza cane:
Firma_____________________________
soci RRCI € 10,00 - Non soci RRCI € 20,00
o n. 2 Pranzi con prodotti tipici:

e mail________________________________________
Tessera RRCI 2019 nr. ____________________
Cane:

40 euro totali a persona.
Modalità di pagamento:
•

Bonifico bancario intestato a RHODESIAN

Nome: ________________________________

RIDGEBACK CLUB ITALIA

ROI _____________________________________________

IBAN: IT84 S0872862880000000199586
NB: Specificare la causale del versamento:

sesso ___________________________________________

Weekend di Mantrailing; nome del

età ______________________________________________

partecipante e nome del cane.

Il presente modulo d’iscrizione dovrà essere compilato e inviato con copia del versamento entro e
non oltre il 1° aprile 2019 via email a: iniziative@rrci.it oppure a segreteria@rrci.it
NB: Il numero dei posti è limitato, pertanto le iscrizioni saranno accettate fino al
raggiungimento del tetto massimo di partecipanti.

(luogo e data)___________________________

(firma)____________________________________________________________

Consenso al trattamento dei dati personali ex art. 13 GDPR 679/216: Titolare del trattamento dati è il Rhodesian
Ridgeback Club d’Italia. I dati forniti potranno essere trattati per invio di comunicazioni e di materiale informativo con modalità di contatto
automatizzate e non automatizzate, aventi ad oggetto: iscrizione al presente o ad altri ad eventi organizzati da RRCI o ENCI o altre
Associazioni Specializzate italiane od estere, attività promozionali del Club, indagini legate a iniziative di ricerca e studio sulla razza. Le
immagini tratte dagli eventi organizzati da RRCI potranno essere utilizzate a titolo gratuito da parte di RRCI stesso, direttamente o tramite
terzi aventi causa es. ENCI etc) per attività di ricerca, studio, comunicazione e promozione di RRCI (pubblicazioni, report, brochure,
locandine, etc.)

(luogo e data)___________________________

(firma)____________________________________________________________

