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Il Comitato Organizzativo è costituito da: V.M. ACAMP asd, Feudi di Canossa asd, Sporting Dogs Club Veneto asd, Freedog asd. 

              
MODULO DI ISCRIZIONE CONCORRENTI 

 

TORNEO DELLE SIGNORIE CINOWORK 2019 
Verona 9-10 Novembre 2019 

 
 

SPECIALITÀ SPORTIVE: 
(selezionare con una crocetta nelle voci corrispondenti) 

 
 
 

RALLY OBEDIENCE 

LIVELLO 

L 1  

L 2  

L 3  
 
 
 

FREESTYLE 

PROVE 

Partnership (obbligatoria)  

A-Frame  

Long Jump  
 
 
 

I.P.O. DELTA 

CATEGORIA I.P.O. 

solo Obbedienza  

Obbedienza + Reattività  

Obbedienza + Ricerca  

Pista FH  
 

LIVELLO 

Base  

Avanzato  

Delta 1  

Delta 2  

Delta 3  
 
 

 

DATI ANAGRAFICI DELL’ATLETA 

Cognome: Nome: 

Luogo di nascita: Data di nascita: 

Indirizzo: C.A.P.: 

Città:  Prov.: 

Telefono: Email: 

Tessera FIDASC n.: Taccuino di rendimento n.: 

A.S.D. di appartenenza: 
(qualora il concorrente non sia tesserato FIDASC, è tenuto a richiedere il tesseramento al comitato organizzativo) 

 
 

DATI ANAGRAFICI DEL CANE 

Nome: 

Razza: 

Microchip: 

Data di nascita: ROI/SZ: 
(l’informazione ROI/SZ non è obbligatoria) 
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Il Comitato Organizzativo è costituito da: V.M. ACAMP asd, Feudi di Canossa asd, Sporting Dogs Club Veneto asd, Freedog asd. 

 

IL SOTTOSCRITTO TITOLARE DEL CANE, DI CUI ALLA PRESENTE SCHEDA: 
 
 dichiara di conoscere i Regolamenti FIDASC – Cinowork pubblicati sul sito www.fidasc.it in base ai quali 

la manifestazione si svolge, impegnandosi ad accettarli e rispettarli. La sottoscrizione della domanda di 
partecipazione autorizza la FIDASC all’inserimento dei dati del soggetto in tutti i database della 

federazione nel rispetto dei fini e dei compiti stabiliti dallo statuto. 

 dichiara sotto la propria responsabilità di avere effettuato per il suddetto cane l’iscrizione all’anagrafe 

canina regionale con il su scritto numero di microchip denunciato presso la stessa anagrafe. 

 autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto (del minore di cui ha la potestà), effettuate ai soli 

fini istituzionali, durante lo svolgimento della manifestazione. 

 acconsente al trattamento e alla pubblicazione, di video e/o fotografie atte a rivelare l’identità del 

sottoscritto (del minore di cui ha la potestà), sul sito web/social del Cinowork e delle A.S.D. che 

compongono il comitato organizzatore, nonché nelle bacheche affisse nei locali delle medesime. 

 

 
Data______________________            Firma dell’atleta Cinowork 

 

 

             __________________________ 

 

 

 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre lunedì 4 novembre 2019 presso la segreteria organizzativa a 

mezzo email:  freedog.verona@gmail.com  

 

Dovranno essere corredate dalla documentazione attestante l’avvenuto pagamento: 

 solo Rally Obedience:   15€ 

 solo Freestyle:   15€ 

 solo I.P.O. Delta:   30€ 

 I.P.O. Delta + altra specialità:  40€ 

 

Gli atleti non tesserati FIDASC sono tenuti a regolarizzare la propria affiliazione versando il contributo 

associativo promozionale di   5€ 

 

Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario 

Intestato a: Freedog a.s.d.  IBAN IT11M0503459871000000001731 Causale: Iscrizione torneo Cinowork 

 

È possibile in alternativa effettuare il pagamento a mezzo PayPal, maggiorando l’importo +10% e indicando 

come beneficiario: freedog.verona@gmail.com  

 

 

 

La gara si svolgerà presso RSV Global Verona, in via Kennedy 1 a Sona (fraz. Lugagnano) nei giorni: sabato 9 e domenica 

10 novembre, dalle ore 9.00 alle ore 17.00.  

La prova campo e il sorteggio dei turni saranno effettuati venerdì 8 novembre dalle ore 14.00. 


