RICHIESTA DI BENESTARE PER MANIFESTAZIONE
E COLLABORAZIONE TECNICA
Il/La Sottoscritto/a :
con sede in :

P.I. :
( per comitati non E.N.C.I. )

Tel. :

Fax :

Mail :
con la presente chiede al Gruppo Cinofilo Bergamasco benestare e collaborazione tecnica per la seguente
Manifestazione :
che si svolgerà dal :

al :

Luogo :
Ordine Razze :
( vedi istruzioni in seconda pagina )

Recapito iscrizioni, da pubblicare nella pagina " Calendario Prove / Expo " del sito del G.C.B.
Tel. :

Fax :

Mail :
Consapevole dell'impegno che il G.C.B. assume nei confronti dell'E.N.C.I., nel concederci il benestare e fornirci la
collaborazione tecnica, con la presente si impegna ad adempiere scrupolosamente alle disposizioni E.N.C.I. di seguito
sintetizzate:
a ) Inviare, il giorno immediatamente successivo alla manifestazione, via fax o mail il “MODULO DATI PROVA”
b ) Inviare, entro 7 giorni dalla manifestazione, via mail, il file excel relativo ai risultati della manifestazione.
c ) Trasmettere, entro 15 giorni dalla manifestazione, l'importo corrispondente ai diritti di segreteria, di omologazione e
di assicurazione.
Si impegna inoltre a comunicare al G.C.B. tempestivamente e per scritto eventuali cambiamenti, variazioni o
annullamenti relativi alla manifestazione.
La sottoscritta autorizza la pubblicazione della manifestazione nella rubrica appuntamenti cinofili Bergamaschi
del notiziario “ Mondo Cane “ e sul sito del G.C.B. nella pagina “ Calendario Prove / Expo “.
Ringrazia per la disponibilità di spazio sul notiziario del G.C.B. “ Mondo Cane “ per la stampa di una relazione e foto
relative allo svolgimento della manifestazione.
In attesa di conferma, porge distinti saluti.
,

Timbro e Firma

( Di seguito mail ricevuta dal Consiglio Cinofilo Regionale della Lombardia in data 24 maggio 2012 )

Spett.li
Gruppi Cinofili Lombardi
e p.c. Altri comitati Organizzatori
Su richiesta del'ufficio Prove E.N.C.I., ESCLUSIVAMENTE per le seguenti prove per razze da ferma:
- PROVA ATTITUDINALE SU QUAGLIE
- PROVE DI CACCIA SU SELV. NAT. PER RAZZE DA FERMA
- PROVE CACCIA SU STARNE PER RAZZE DA FERMA
si chiede, all'atto dell'inserimento nel portale web per la calendarizzazione, di specificare nel campo " ORDINE RAZZE "
il tipo di prova ed il giorno.
Esempio:
18 - 19 giugno 2013 prova di caccia pratica inglesi e continentali + oaks
ORDINE RAZZE : 18 inglesi + oaks - 19 cont. + oaks
oppure
18 - 19 giugno 2013 prova di caccia pratica inglesi (mista e libera setters e pointer) e continentali
ORDINE RAZZE : 18 inglesi + libera setter + libera pointer - 19 cont. + oaks
Ciò si rende necessario per una corretta ratifica delle prove per i CAC in palio e conseguentemente per una corretta
comunicazione dei risultati in via digitale (file excel).
Grazie per l'attenzione.
Cordiali saluti.
Stefano LUI
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