SCHEDA DI ISCRIZIONE
Giornata attitudinale di Coursing per Rhodesian Ridgebacks
domenica 27 settembre 2020
presso ristorante “Il BOSCO”, Cervarese Santa Croce (PD)
Da inviare compilata e sottoscritta a: iniziative@rrci.it
DATI DEL CANE:
Nome: ______________________________
ROI: ______________________________
Microchip: ______________________________
Data di nascita: ______________________________
Barrare la casella corrispondente:
∆ il soggetto ha già svolto altre prove di Coursing
prima d’ora
∆ il sogge o non ha mai svolto prove di Coursing
prima d’ora
Il Proprietario
Nome: ______________________________
Cognome: ______________________________
Indirizzo: ______________________________
Telefono: ______________________________
E-mail:______________________________
Barrare la casella corrispondente:
∆ Socio RRCI/ENCI 2020 Tessera nr: __________
∆ NON socio RRCI/ENCI
REGOLAMENTO
1.Il costo di iscrizione è per i soli non soci RRCI è di Euro 10,00 a soggetto
iscritto. La quota dovrà essere versata alla Segreteria il giorno della prova; età
minima per partecipare è di 15 mesi; la massima 8 anni..
2.I cani partecipanti dovranno trovarsi in perfette condizioni fisiche. E’
raccomandabile, per scongiurare il rischio di insorgenza di pericolose patologie
quali la torsione gastrica, che affrontino la prova a stomaco vuoto e che non
bevano abbondantemente, specie prima delle manches.
3. Ogni partecipante è responsabile della custodia del proprio cane, il quale non
dovrà essere lasciato libero di vagare, dentro o fuori dalla struttura, privo di
guinzaglio.
Presi tutti gli accorgimenti per il trattamento e la sicurezza dei cani presenti,
l’Organizzazione non è responsabile per incidenti di qualsiasi genere che

possono accadere ai cani, ai proprietari e/o a terzi.
Il proprietario di un cane non è responsabile nel caso il suo cane ne ferisca un
altro durante la corsa, sempre che siano stati presi gli accorgimenti richiesti da
regolamento.
4. Il proprietario dichiara sotto la propria responsabilità che il cane è
regolarmente iscritto all’anagrafe canina italiana secondo le normative vigenti
(art. 3 DM 10056/07).
Con la sottoscrizione si accettano espressamente tutte le condizioni del
Regolamento sopra riportate.

Data______________________

Fima___________________________________________________

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.)
Data Firma

