
18° MAGYAR VIZSLA EUROPEAN CUP
ITALIA   7 - 9 OTTOBRE 2016

ADESIONI & ISCRIZIONI
Il Capitano di ogni Squadra deve comunicare la volontà di partecipare alla Coppa Europa

ENTRO E NON OLTRE IL 30 AGOSTO 2016

Il Capitano di ogni Squadra deve inviare l'iscrizione di tutti i soggetti componenti la Squadra
ENTRO E NON OLTRE IL 10 SETTEMBRE 2016

Le adesioni e le iscrizioni devono essere fatte dal Vizsla Club Nazionale che presenta la
propria Squadra e devono essere inviate da parte del Capitano di ogni Squadra Nazionale a:

segretario@vizslaclub.it
Modalità:

1. ADESIONE
Il Capitano della Squadra Nazionale deve inviare una email entro il 30 agosto 2016 a
segretario@vizslaclub.it dichiarando la propria volontà di partecipare alla Coppa Europa con il
proprio Team.

2. FILE EXCEL
Il Capitano della Squadra Nazionale deve inviare entro il 10 settembre 2016 a
segretario@vizslaclub.it  il file excel qui allegato, compilato in ogni sua parte con i dati richiesti
per ogni cane componente la Squadra.

2. DOCUMENTI
Inoltre per ogni cane deve essere inviato entro il 10 settembre 2016 a segretario@vizslaclub.it:
� Copia del pedigree
� Copia della pagina del passaporto con riportato l’avvenuto vaccino antirabbico per il nostro
     reparto veterinario
� Se disponibile: copia dei referti clinici del cane (HD, Occhi ecc.)

3. PAGAMENTO
Tassa di iscrizione per ogni cane:
� 50€  DERBY
� 100 € FIELD TRIAL
� La tassa di iscrizione dovrà essere pagata durante la Riunione dei Capitani il giorno 6 Ottobre 2016
� La tassa di iscrizione deve essere pagata per ogni cane presentato, anche in caso di non
     partecipazione dello stesso per qualsiasi ragione

4. CENA DI GALA
Chiediamo cortesemente ad ogni Capitano di comunicare quante persone parteciperanno alla
Cena di Gala dell’8 Ottobre 2016.



RIFERIMENTI

Presidente
ALESSANDRO POGGINI
cell +39 339 4325699 email presidente@vizslaclub.it

Segreteria, Iscrizioni, Pagamenti, Hotel&Accomodati ons, Merchandising
MARIELLA MICHELON
cell +39 347 2935062 email segretario@vizslaclub.it

Organizzazione cinotecnica e regolamenti Derby e Fi eld Trials
LUCA ZERBINI
email luca.zerbini@viszlaclub.it

ROBERTO GUGLIELMINI
email roberto.guglielmini@vizslaclub.it

OMAR CANOVI
email info@falegnamerialolliecanovi.it

GRUPPO CINOFILO PISANO - GIUSEPPE MALASOMA
tel +39 050 8753741 email gmalasoma@cmcmcm.it

Gestione Sito Web – Social Media
ENRICO BROGIOLO
email enrico.brogiolo@vizslaclub.it


