
COME ARRIVARE:

Indicazioni per raggiungere il luogo per chi viene da fuori zona:
sia da Milano che da Venezia: autostrada A4 - USCITA ROVATO. All'uscita dal

casello al rondò svoltare a sinistra. Al rondò successivo prendere la seconda uscita -
direzione Erbusco (vedrete il centro comm. Porte Franche alla vs sinistra) seguire la
strada principale fino a quando incontrate un incrocio semaforico dove dovrete svol-
tare a sinistra (vedrete l'osteria San Clemente come riferimento).
Dopo aver svoltato, seguire la strada per un paio di km circa, passerete sotto un

ponte e dopo alcune curve dovreste intravedere il quagliodromo ai piedi del monte.

Razza:_____________________________________Sesso: M  F

Nome del cane:_________________________________________________

Iscrizione L.O.I./L.I.R.________________ Nato il _________________

Tat/microchip:__________________________ 

Padre:_________________________________________________________

Madre:_________________________________________________________

Allevatore:______________________________________________________

Proprietario ____________________________________________________

Indirizzo________________________________________________________

Telefono ____/______________E-mail_______________________________

Quota d’iscrizione: €30  / cane _______________( sconto 20% dal 4o cane)

Sconto del 10%  per i soggetti dei soci ENCI, CDL, CPLI e AIALA)

ULTIMA DATA PER LE ISCRIZIONI:  23 marzo 2020

Il sottoscritto proprietario del cane di cui alla presente scheda, dichiara di conoscere ed accettare 
in toto il Regolamenti FCI/ENCI in base ai quali il Coursing si svolge. Può essere effettuato controllo anti-
doping Dichiara inoltre, se residente in Italia, che il cane è iscritto alla  Anagrafe Regionale Canina.

Limitazione di responsabilità: Presi tutti gli opportuni accorgimenti per il buon trattamento e la sicurezza
dei cani presenti alla manifestazione, né l'Organizzazione né i funzionari sono responsabili di incidenti di qual-
siasi genere, che occorrano ai proprietari dei cani, ai cani, o ai funzionari. Questo si applica anche nel caso in
cui un cane scappi. Il proprietario di un cane non è responsabile dei danni causati dal proprio cane ad un altro
cane durante la corsa. Con l'iscrizione alla manifestazione i Proprietari dichiarano di  sottoporsi pienamente alle
suddette condizioni

Confermo l'esattezza dei dati personali soprariportati. Confermo inoltre, di conoscere il contenuto della
L.196/03 e successivo modifiche del D.L.n.101/18 sulla"Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali" ed autorizzo al trattamento dei medesimi.

Data______________ Firma____________________________________

Luogo della Competizione:
Quagliodromo di Erbusco 

Via Provinciale 27 - 25030 Erbusco (BS)

MODULO D’ISCRIZIONE

Le Quattro Terre  Via Risorgimento 11
25040 Corte Franca
(BS)

Tel/fax 030/984312
info@quattroterre.it

Acero Rosso B&B Via Giovanni Falcone 5
25030  Erbusco (BS)    

339/543 5396 

Hill Colle
Camere e Bistrot

Via Trieste 6/a  
25030  Villa
Pedergnano (BS) 

334/9204122

Hotel  Ulivi B&B Lago
D’Iseo      

Viale A. Madruzza 11    
25030  Paratico (BS)

3035/912918


