RICHIESTA DI PRENOTAZIONE - 1° MONOGRAFICO LIZARD CANARY CLUB ITALIANO
CASTROCIELO (FR) - 10 DICEMBRE 2017

Il presente modulo va inoltrato
via mail a segreteria@lizardclub.it

entro e non oltre il 03 dicembre 2017
LA PRESENTE SCHEDA DEVE ESSERE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE E FIRMATA DALL’ESPOSITORE
SUL FRONTE AL MOMENTO DELL’INVIO VIA EMAIL,
SUL RETRO AL MOMENTO DELL’INGABBIO.
RNA/ID ………..………..............

Nome Cognome …………………………………………….......................... Cod. Fisc.(OBBLIGATORIO) ......................................................

Via ………………………………………………………………………………….…….......... CAP.................... Comune ………………….…………………….............. Provincia ............
Tel./Cell.............................................................................. E-mail ....................................................................................................................................

Descrizione dei soggetti

Categoria

LI8

Categoria

(ESEMPIO) Argentato F calotta netta o quasi netta

LI13

Descrizione dei soggetti
(ESEMPIO STAMM) Dorato

La mostra è aperta anche ai non iscritti al club. Sono ammessi a concorso i soggetti muniti di regolare anello
identificativo inamovibile del 2017 di qualunque entità riconosciuta dalla COM.
Ingabbio singolo soggetto

n° ..........

X € 5,00

€ ...........

La Premiazione sarà consultabile/scaricabile dal seguente link:
www.lizardclub.it/it/monografico-2017
TOTALE: ………..
Tale importo dovrà essere versato in contanti al momento dell’ingabbio.
Data ..............................................

Firma dell'espositore .........................................................

Con la firma della presente scheda l'espositore si impegna a pagare i soggetti prenotati.
INFO ED AGGIORNAMENTI: www.lizardclub.it - www.facebook.com/LizardNewsLCCI

RICHIESTA DI PRENOTAZIONE - 1° MONOGRAFICO LIZARD CANARY CLUB ITALIANO
CASTROCIELO (FR) - 10 DICEMBRE 2017
,

CONDIZIONI AGGIUNTIVE:
Con la firma della presente scheda l’Espositore
 solleva, senza riserva alcuna, il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità per eventuali danni, decessi
(per qualunque causa), furti o fughe;
 acconsente all’utilizzo dei dati anagrafici personali per tutti gli usi attinenti l’evento (legge 675/96);
 acconsente all’acquisizione da parte del Comitato Organizzatore di materiale foto/audio/video dei propri soggetti esposti
e di se stesso durante l’evento ed alla pubblicazione anche online di tale materiale per promuovere l’evento stesso ed il
club;
 dichiara esplicitamente di accettare e rispettare tutti gli articoli, nessuno escluso, del Regolamento Mostra pubblicato sul
sito: www.lizardclub.it

CATEGORIE A CONCORSO
Categorie singoli

Categorie singoli

LI1

Dorato maschio calotta netta o quasi netta

LI9

Argentato maschio mezza calotta

LI2

Dorato femmina calotta netta o quasi netta

LI10 Argentato femmina mezza calotta

LI3

Dorato maschio mezza calotta

LI11 Argentato maschio senza cal. o quasi senza

LI4

Dorato femmina mezza calotta

LI12 Argentato femmina senza cal. o quasi senza

LI5

Dorato maschio senza calotta o quasi senza

LI6

Dorato femmina senza calotta o quasi senza

LI7

Argentato maschio calotta netta o quasi netta

LI13 Dorato

LI8

Argentato femmina calotta netta o quasi netta

LI14 Argentato

Categorie stamm

DICHIARAZIONE DI PROVENIENZA DEGLI ANIMALI (Estratto Mod. 4)
Il sottoscritto ……………………………………………………………detentore degli animali dell’allevamento sito in (Comune)………………………………
alla Via……………………………………………………………………….dichiara che gli animali elencati nella presente scheda non sono sottoposti a
divieto di spostamento, in applicazione a misure di Polizia Veterinaria, ed hanno destinazione sportiva.
DESTINAZIONE: Mostra Ornitologica Specialistica “ 1° Monografico Lizard Canary Club Italiano 2017” – Castrocielo (FR)
DICHIARO INOLTRE CHE I SUDDETTI ANIMALI NON SONO ALLEVATI IN PROMISCUITÀ CON POLLAME O ORNAMENTALI
APPARTENENTI AGLI ORDINI DEI GALLIFORMI O ANSERIFORMI, CHE NON PROVENGONO DA VOLIERE ALL’APERTO E CHE NON
SONO PROVENIENTI DA ALLEVAMENTI INSISTENTI IN AREE SOGGETTE A RESTRIZIONE IN CONSEGUENZA DI PROVVEDIMENTI DI
POLIZIA VETERINARIA
Data ..............................................

Firma dell'espositore .........................................................

TRASPORTO:
il sottoscritto (nome e cognome) ............................................................................................................................ conduttore del
mezzo ………………………………………. targato …………………………….. garantisce che gli uccelli su indicati sono trasportati nel rispetto della
normativa vigente per il trasporto degli uccelli con finalità non commerciali.
Soste effettuate .......................................... Inizio viaggio ore: ........................... durata presunta viaggio ore: ......................................
Data ..............................................

Firma del trasportatore/convogliatore .....................................................

INFO ED AGGIORNAMENTI: www.lizardclub.it - www.facebook.com/LizardNewsLCCI

