6° Raduno Cane Lupino del Gigante
Domenica 26 giugno 2022
Programma:
Ore 9.30

Apertura Raduno e iscrizione
l’iscrizione è perfezionata attraverso una donazione minima di 10 € e riguarda solamente i
possessori dei Cani Lupino del Gigante provenienti dall’Associazione o da cucciolate
riconosciute dalla stessa.
L’iscrizione dà diritto a:






Misurazione dell’esemplare iscritto
Sessione individuale con comportamentalisti o educatori cinofili
Sfilata finale
Possibilità di esibizione delle capacità dell’esemplare, accompagnato dal conduttore, in
campo chiuso
(le righe di seguito servono per scrivere il tipo di esibizione che si intende effettuare, con eventuale durata
e necessità particolari)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________
Ore 12.30

Pausa Pranzo (inserire il numero di porzioni per facilitare l'organizzazione)

Ore 15.00

Intervento delle autorità

Ore 15.30

Sfilata dei Lupini del Gigante iscritti divisi per categoria (sarà fornito un numero identificativo,
all’atto dell’iscrizione, con il quale verranno chiamati i cani durante la sfilata per definire l’ordine di ingresso)

La Manifestazione si svolgerà nel comune di Ventasso, località Talada, via Talada n° 22.
https://goo.gl/maps/zJdyNLpke122

Scheda iscrizione al 6° Raduno del Cane Lupino del Gigante
Da compilare direttamente su documento word
e inviare a info@canelupinodelgigante.it o tramite whatsapp 3331951052 o 3333091670
Per iscriversi è necessario avere con sé il libretto delle vaccinazioni del cane, con i vaccini in
corso di validità e comprensivo di fustella del numero di microchip.
Inoltre è richiesto che al cane sia stata somministrata una dose di antiparassitario
(i cani senza libretto non potranno essere iscritti alla manifestazione)
Dati del proprietario del cane:
Nome e Cognome: ________________________________________________________
Residente in via: ___________________________________________ n °:_____
Località: ___________________ CAP: _____________ Provincia:__________
Dati del cane:
Nome del cane: __________________________ Nato il:

/

/

Sesso: ______

Microchip n °: __________________________________________________________________

Prenotazione pranzo
E' necessario prenotare il pranzo, per chi lo desidera, indicando il numero di porzioni desiderate:

 Tortelli verdi al burro o con sugo montanaro

8€

n° porzioni ______

 Gnocco fritto e affettato (prosciutto crudo, salame e mortadella) 8€

n° porzioni ______

 Torte casalinghe offerte dall’organizzazione

n° porzioni ______

Per tutto il giorno sarà attivo il servizio bar.
Per informazioni: Monia 333 3091670, Rosa 339 4425818.
Nella pagina successiva la liberatoria relativa alla legge sulla privacy, da compilare e firmare. Può
essere inviata tramite e-mail contestualmente al modulo di iscrizione o consegnata all’ingresso
della manifestazione.

LIBERATORIA A TITOLO GRATUITO
E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Talada (RE), lì 26/06/2022
Il/la sottoscritto/a _________________________ nato/a a _________________________ il ___/___/___
residente in via ____________________________________ località ____________________ prov ____
indirizzo e-mail _______________________________________________________________________
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).
FIRMA ________________________________
Con la presente si autorizza ad ogni effetto di legge ed irrevocabilmente, l’Associazione Cane Lupino del
Gigante-ODV ad utilizzare immagini e/o video ritraenti il soggetto in questione, il minore di cui sia il tutore o
genitore e il suo cane, su tutti i presidi WEB (sito e social network) della stessa e nei materiali di comunicazione ad
uso informativo.
Sono consapevole che le immagini e i video, ad esclusione dei dati personali, saranno utilizzati solo per argomenti
attinenti all’Associazione Cane Lupino del Gigante-ODV e/o in contesti comunque non lesivi della dignità dello
stesso. Il consenso è prestato anche ai sensi e per gli effetti della legge 633/1941 (Legge sul diritto d’autore).
L'Associazione “Cane Lupino del Gigante-ODV” non richiede di fornire dati personali particolari Legge sulla
privacy come previsto dall’art.n°9 del regolamento dell’Unione Europea n°679/2016 (GDPR) appartenenze
religiose, politiche, ecc... I dati saranno utilizzati solo da addetti dell’associazione, solo a scopo di gestione del
contratto di cessione, per le attività promozionali del Cane Lupino del Gigante e per informazioni sulla Razza. Si
potrà richiedere la rimozione dei propri dati dai nostri registri solo con richiesta scritta.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere ad alcun titolo presente e futuro in ragione di quanto
sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra
autorizzato dall’Associazione Cane Lupino del Gigante.
Inoltre, in caso di manifestazioni organizzate dall’associazione o nella sede dell’associazione, in via Borgo
Chiesa 20/1, 42035, Castelnovo ne’ Monti: declino la stessa da ogni responsabilità per fatti di furto, fuga,
infortunio, malattia o decesso del cane; morsi da essi inflitti ecc… e ciò per qualsiasi funzione di caso o causa. Gli
espositori e gli ospiti sono i soli responsabili per EVENTUALI morsi e/o danni provocati dai loro cani.
Anche se non richiesta la polizza assicurativa, l’Associazione Cane Lupino del Gigante non potrà essere in
alcun caso ritenuto responsabile degli incidenti avvenuti al pubblico ed ai proprietari di cui sopra, ritenendo che per
Il fatto stesso di intervenire alla manifestazione, tutti si sottopongano alle suddette condizioni.

FIRMA_________________________________

