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MODULO DI ISCRIZIONE CONCORRENTI 
 

DATI ANAGRAFICI DELL’ATLETA 

Cognome: Nome: 

Luogo di nascita: Data di nascita: 

Indirizzo: C.A.P.: 

Città:  Prov.: 

Telefono: Email: 

Tessera FIDASC n.: Libretto di rendimento n.: 

A.S.D. di appartenenza: 

(qualora il concorrente non sia tesserato FIDASC, è tenuto a richiedere il tesseramento alla propria ASD o al comitato organizzativo) 
 

DATI ANAGRAFICI DEL CANE 

Nome: 

Razza: nato il: sesso: 

Microchip: 

SELEZIONARE CON UNA X LA SPECIALITÀ SPORTIVA E LA CATEGORIA 

IPO Delta Base 
Avanzato 
assoluto 

IPO1 
assoluto 

IPO2 
assoluto 

IPO3 
assoluto 

Avanzato  
Solo Obbedienza 

IPO1  
Solo Obbedienza 

IPO2  
Solo Obbedienza 

IPO3  
Solo Obbedienza 

 

Rally Obedience Giovanissimi L1 L2 L3 
 

Freestyle Base Intermedio Avanzato 
Trackmill 5 minuti + A-frame 1 manche + Long Jump 5 minuti + Coursing 1 manche 

(è ammessa l’iscrizione dello stesso cane in più specialità, in un solo livello per ciascuna di esse) 

 
 

EVENTUALE CANE SUPPLEMENTARE 
 

DATI ANAGRAFICI DEL CANE 2 

Nome: 

Razza: nato il: sesso: 

Microchip: 

SELEZIONARE CON UNA X LA SPECIALITÀ SPORTIVA E LA CATEGORIA 

IPO Delta Base 
Avanzato 
assoluto 

IPO1 
assoluto 

IPO2 
assoluto 

IPO3 
assoluto 

Avanzato  
Solo Obbedienza 

IPO1  
Solo Obbedienza 

IPO2  
Solo Obbedienza 

IPO3  
Solo Obbedienza 

 

Rally Obedience Giovanissimi L1 L2 L3 
 

Freestyle Base Intermedio Avanzato 
Trackmill 5 minuti + A-frame 1 manche + Long Jump 5 minuti + Coursing 1 manche 

(è ammessa l’iscrizione dello stesso cane in più specialità, in un solo livello per ciascuna di esse) 
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IL SOTTOSCRITTO, 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;  

➢ qualora iscritto nella specialità Freestyle, dichiara di accettare le riduzioni delle tempistiche stabiliti dal Comitato 
organizzativo per ciascuna delle quattro fasi come segue: Trackmill 5 minuti; A-frame 1 sola manche; Long Jump 5 minuti; 
Coursing 1 sola manche. 

✓ dichiara sotto la propria responsabilità che il cane/i sopra indicato risulta iscritto all’iscrizione all’anagrafe canina regionale di 
competenza, con il numero di microchip sopra riportato. 

✓ dichiara di essere a conoscenza del fatto che la pratica sportiva della cinofilia – disciplina cinotecnica è stata classificata a basso 
impegno cardiovascolare e pertanto la FIDASC ha stabilito nel Regolamento Organico l’obbligo di certificazione medica per gli 
Atleti agonisti “componenti di rappresentative nazionali partecipanti a competizioni a carattere internazionale”, con la presente 
adesione manlevando la Federazione, le ASD di appartenenza e quelle coinvolte nell’organizzazione del Campionato, nonché tutti i 
rispettivi esponenti, da qualsiasi responsabilità inerente il controllo del possesso di eventuali certificazioni medico-sportive. 

✓ autorizza la FIDASC all’inserimento dei dati personali e del cane/i condotto, in tutti i database della Federazione nel rispetto dei 
fini e dei compiti stabiliti dallo Statuto. 

✓ 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 della FIDASC, della disciplina Cinowork e delle A.S.D. partecipanti, nonché negli altri organi di 
stampa e comunicazione eventualmente coinvolti per l’evento sportivo. 

✓ dichiara di esser stato reso edotto dal legale rappresentante e/o da addetti incaricati della propria asd di appartenenza in merito 
alle procedure e ai dispositivi di protezione da adottare, al fine di poter accedere in sicurezza agli impianti sportivi e prevenire il 
rischio di contagio del virus COVID-19. 

 
 

Data______________________            Firma dell’atleta Cinowork 

 

 

             __________________________ 

 

 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire ENTRO E NON OLTRE IL MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2022 presso la segreteria 

organizzativa a mezzo email: freedog.verona@gmail.com 

All’atto dell’iscrizione è necessario inviare anche copia dell’avvenuto pagamento (di 50€ per ogni binomio salvo gli 

aventi diritto alle scontistiche indicate in Allegato al presente modulo) effettuato a mezzo bonifico  

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

Altrimenti si può versare il totale maggiorato del +10% a mezzo PayPal con beneficiario: freedog.verona@gmail.com 

 

Gli atleti sprovvisti di tessera FIDASC per l’anno 2022 sono tenuti a registrarsi presso l’associazione sportiva di 

preferenza o, in mancanza, presso quelle del Comitato organizzativo. 

La sede del Campionato è stabilita a Villafranca di Verona (VR) presso l’Impianto sportivo Caluri in via dei Peschi 25. 

 

Per informazioni: 

Alessio Nisticò (I.P.O. Delta e Rally Obedience) 393/5316697 

Tommaso Manico (Freestyle) 340/7729213 
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ALLEGATO 1 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO DELLA QUOTA 

 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE ORDINARIA 

 

Combinazioni cani e specialità Quota iscrizione dal 25/04 al 04/05 Quota scontata preiscrizione entro 24/04 (*) 

1 cane in 1 specialità 50€ 30€ 

2 cani in 1 specialità 100€  50€ 

1 cane in 2 specialità 100€ 50€ 

2 cani in 2 specialità 200€ 100€ 

(* oltre il 2° cane per lo stesso conduttore non si ha diritto ad alcuno sconto e si paga in ogni caso l’intera quota di 50€) 

 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE AGEVOLATA 

under 18 e categorie fragili 

 

Combinazioni cani e specialità Quota iscrizione dal 25/04 al 04/05 Quota scontata preiscrizione entro 24/04(*) 

1 cane in 1 specialità 30€ 20€ 

2 cani in 1 specialità 60€  30€ 

1 cane in 2 specialità 60€ 30€ 

2 cani in 2 specialità 120€ 60€ 

(* oltre il 2° cane per lo stesso conduttore non si ha diritto ad alcuno sconto e si paga in ogni caso l’intera quota di 50€) 

 

 

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario 

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

In alternativa si può versare il totale maggiorato del +10% a mezzo PayPal con beneficiario: 

freedog.verona@gmail.com 

 

Gli Atleti eventualmente sprovvisti di tessera FIDASC valida per l’anno 2022 possono richiedere il tesseramento 

presso una delle associazioni sportive dilettantistiche FIDASC del Veneto che costituiscono il Comitato 

organizzativo: 

• Esercito – 4° Reggimento Alpini Paracadutisti k9@asdranger.it 

• Sporting Dogs Club Veneto sportingdogsclubveneto@gmail.com 

• Freedog freedog.verona@gmail.com 
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