Modulo richiesta iscrizione Associazione e stage Fotografia cinofila 2017
Il Sottoscritto: NOME
COGNOME
Nato a
IL
Residente in
Via

Cap

Tel.

Email

Codice Fiscale

TESSERA*:

Chiede di essere ammesso a socio di codesta spettabile Associazione Bosco retriever ASD affiliata alla
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT CINOFILI

Firma_______________________
Con la sottoscrizione della presente domanda il/la sottoscritto/a
DICHIARA
• Di conoscere ed accettare lo statuto e i regolamenti di FEDERAZIONE ITALIANA SPORT CINOFILI
• Di conoscere ed accettare le condizioni della polizza assicurativa stipulata dalla associazione
E SI IMPEGNA
A
 rispettare le norme previste dallo statuto e dai regolamenti di FEDERAZIONE ITALIANA SPORT CINOFILI
nonché le deliberazioni degli organi dell’Ente.
 rispettare le norme previste dallo statuto sociale, dal codice civile, dal Coni e le deliberazioni degli organi
sociali
 versare le quote sociali annualmente fissate dall’associazione
 esibire idonea certificazione medica
In fede _________________________________ per i minori firma di chi esercita la potestà

Chiedo inoltre di:

o Partecipare allo stage completo 1 gg € 70 partecipanti con cane,
o Partecipare allo completo 1 gg € 40€ auditore senza cane.
o Partecipare allo stage mezza giornata € 50 partecipanti con cane.
o Partecipare allo stage mezza giornata € 30 auditore senza cane.
In fede _________________________________ per i minori firma di chi esercita la potestà

Dati del cane
NOME DEL CANE
Nato in data
N. microchip.
colore

Allevatore.

Conduttore

Iscritto all’anagrafe canina Razza:
di:
Sesso

Firma_______________________

*Indicare che tessera si intende attivare in base a questo elenco con costi e servizi.

TESSERA (PATENTE)
T
GIORNALIERA

M
MENSILE

PR
CONDUTTORE
SOLO IN SEDE ASSOCIAZIONE

A
CONDUTTORE BASE

A1
CONDUTTORE COMPLETA

B
CONDUTTORE E
OPERATORE

C
CONDUTTORE E TECNICO

ASSICURAZIONE
Assicurazione Tessera Base
valido per due giorni.
L'assicurazione si attiva
mezz'ora dopo il
tesseramento online e
termina alle ore 24.00 del
giorno successivo
Assicurazione Tessera Base
valida per 30 giorni.
L'assicurazione si attiva alla
mezzanotte del giorno del
rilascio e termina alle ore
24.00 del trentesimo giorno
successivo.
Assicurazione Tessera Base
valido dal 1 gennaio al 31
dicembre. ANNUALE. Sono
escluse tutte le attività
sportive cinofile espletate al
di fuori dell'associazione che
ha emesso la Pat. "Pr"
Assicurazione Tessera Base
valido dal 1 gennaio al 31
dicembre. ANNUALE. Sono
escluse tutte le forme di
attività sportive cinofile
agonistiche e competitive.
Sono escluse le attività di Pet
Therapy
Assicurazione Tessera
Completa valido dal 1
gennaio al 31 dicembre.
ANNUALE.
Sono escluse tutte le forme di
attività sportive cinofile
agonistiche e competitive.
Sono escluse le attività di Pet
Therapy.
Assicurazione Tessera
Completa valido dal 1 gennaio
al 31. ANNUALE. Sono escluse
tutte le forme di attività
sportive cinofile agonistiche e
competitive quali campionati
nazionali ed internazionali
Assicurazione Tessera
Completa valido dal 1 gennaio
al 31 dicembre. ANNUALE.

COSTO AL PUBBLICO
€5

€7

€ 10

€ 15

€ 20

€ 20

€ 20 solo per tecnici.

Effettuare il Bonifico della somma complessiva del costo dell’evento pari a € ______ + il costo della tessera.

