Modulo di Iscrizione
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________________
nato/a ____________________________________________________________________ il _______________________________________
residente a/in via __________________________________________________________________________________________________
C.F.__________________________ Tel.___________________________ E-mail_________________________________________________
CHIEDE
la propria iscrizione al corso Cane Spontaneo che si svolge il 14 e 15 Giugno 2014 presso il Mulino di
Roccapulzana – Pianello Val Tidone (PC) organizzato da Cosimo Lentini – C.F. LNTCSM64M29I690U
Il/la sottoscritto/a prende atto che:
1. il calendario e la sede possono subire variazioni per aggiornamenti, necessità operative e logistiche;
2. alla fine del corso vine rilasciato l'ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE;
3. tutto il materiale didattico, compreso quello degli allievi partecipanti al corso, rimarrrà di piena
proprietà dell'organizzatore che si riserva di utilizzarlo nel modo più opportuno;
4. la partecipazione ai corsi è subordinata all'accettazione dell'iscrizione da parte dell'organizzatore;
5. durante il corso verranno effettuate riprese video e fotografie e ne autorizza l'uso da parte
dell'organizzatore;
6. prima dell'inizio del corso occorre fornire copia del libretto di vaccinazione del cane;
7. la partecipazione al corso è gratuita con un rimborso spese di 100€ per vitto e alloggio che dovrà essere
versato all'arrivo. Il rimborso spese è dovuto anche in caso di mancata partecipazione salvo che ne sia
stata data disdetta scritta entro il 9/06/14;
8. il cibo per i cani, è fornito dall'organizzatore, in caso di esigenze alimentari particolari il corsista è tenuto
a provvedere autonomamente al cibo del proprio cane.
DICHIARA
- di accettare il trattamento dei dati personali in base al Dlgs 196/2003;
- di essere in posseso di una assicurazione R.C. per il proprio cane
- di essere interessato a questo corso per una delle seguenti ragioni:
• Proprietario o futuro proprietario di un cane
• Lavoro con i cani
• Altro:______________________________________________________________________________________________________
Dati del cane:
• Razza (se meticcio indicare gli incroci)
____________________________________________________________________________________________________________
•

Sesso:__________________________________________________ Età:______________________________________________

•

Eventuali problemi comportamentali (se si specificare quali):
____________________________________________________________________________________________________________

Luogo____________________________

Data___________________________

Firma ___________________________________________________________________
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domiAMOilcane di Cosimo Lentini - Loc. Aie dei sette - 29010 Pecorara (PC)
tel. 348 7480722 – fax. 0523/1886425 - info@canespontaneo.it – www.canespontaneo.it

