Tariffario diritti S.A.S. - E.N.C.I.
in vigore dal 01 GENNAIO 2015
(Delibera C.D.N. n.19/01-12 del 22.01.2012 - Delibera C.D. ENCI del 22.10.2014)

Importante:
Si invitano i Comitati organizzatori delle manifestazioni concesse dalla S.A.S. a voler trasmettere, sempre e comunque alla Sede
Centrale S.A.S. di Modena, quanto di seguito indicato:
* Diritti E.N.C.I.
* Diritti S.A.S.
* Risultati
* Cataloghi completi, di cui uno - per E.N.C.I. - con i risultati conseguiti, trascritti con pennarello rosso
* Fogli di giudizio

Spett.le S.A.S. - Sede Centrale
Viale Alfeo Corassori 68 - 41124 Modena

Data _____________________________

La
Sezione
S.A.S
______________________________________________________________________________
provvede a spedire unitamente alla presente, materiale e importi come sotto specificato inerenti alla
manifestazione _____________________________________________________________________________________
organizzata a _______________________________________________________________________________________
a calendario per il giorno _____________________________________________________________________________

RADUNO: (quota iscrizione Espositore € 15,00.= per cane, compreso catalogo).
€ 300,00.= cauzione di garanzia, dovrà essere versata unitamente alla richiesta della manifestazione e potrà essere defalcata,
dopo il regolare svolgimento dall’importo dovuto per i diritti S.A.S. ed E.N.C.I.
Riepilogo risultati
Copie dei fogli di giudizio
N° 3 cataloghi completi, di cui uno - per l’E.N.C.I. - con tutti i risultati conseguiti, trascritti con pennarello rosso
€ 20,00.= per assicurazione R.C. E.N.C.I. (assicurazione Giuria)
€ 25,00.= per tassa di omologazione E.N.C.I.
Cani iscritti a Catalogo n° ____________ x
€
2,50.= tot. € __________________ per diritti E.N.C.I.
Cani

presentati

n° ____________ x

€

2,00.= tot. € __________________ per diritti

S.A.S.

Tassa di concessione Raduno € 110,00.=
TOTALE RADUNO

€ ______________________

***********************************************************************************************************************************************
RADUNO SEZIONALE: (quota iscrizione Espositore € 15,00.= per cane)
€ 100,00.= cauzione di garanzia, dovrà essere versata unitamente alla richiesta della manifestazione e potrà
essere defalcata dopo il regolare svolgimento, dall’importo dovuto per i diritti S.A.S. ed E.N.C.I.
Relazione sulla manifestazione
Cani presenti n° ___________________ x
€
8,00.= tot. € __________________ per diritti S.A.S.
Tassa di concessione per Raduno Sezionale

€

30,00.=
TOTALE RADUNO SEZIONALE

€ ______________________

*************************************************************************************************************************************
PROVA DI RESISTENZA: (iscrizione € 50,00.= per soggetto incluso catalogo)
Riepilogo risultati
Tutte le pagelle di resistenza firmate dal Giudice (anche quelle dei soggetti che non hanno superato la prova)
N° 3 cataloghi completi
€ 20,00.= per assicurazione R.C. E.N.C.I. (assicurazione Giuria)
Cani presenti n°______ x € 30,00.= per ogni soggetto sottoposto a prova ADPR tot. € ______________ per dritti S.A.S.
TOTALE RESISTENZA

€ ______________________

*************************************************************************************************************************************
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Tariffario diritti S.A.S. – E.N.C.I. in vigore dal 01 gennaio 2015 (segue)
*************************************************************************************************************************************
PROVA DI SELEZIONE: (iscrizione per soggetto € 50,00.= incluso catalogo)
€ 250,00.= cauzione di garanzia per PROVE SUPPLEMENTARI, di cui: € 50,00.= resteranno alla S.A.S. per spettanze di
segreteria e €200,00.= ritorneranno all'Organizzazione dopo il regolare svolgimento della prova, quest'ultimo
importo andrà defalcato dalle dovute competenze per i diritti S.A.S. ed E.N.C.I.
Tutti i fogli di selezione compilati in campo dal Giudice (compresi quelli dei soggetti “Non selezionati”)
N° 3 cataloghi completi
€ 20,00.= per assicurazione R.C. E.N.C.I. (assicurazione Giuria)
Cani presenti n°______ x € 30,00.= per ogni soggetto sottoposto a prova di selezione tot. € ______________________
TOTALE SELEZIONE

€ ______________________

*************************************************************************************************************************************
PROVA DI LAVORO: (iscrizione BH e IPO 1 per soggetto € 50,00.= a sogg., altre prove € 35,00.= incluso catalogo)
€ 250,00.= cauzione di garanzia, dovrà essere versata unitamente alla richiesta della manifestazione e potrà essere defalcata,
dopo il regolare svolgimento, dall’importo dovuto per i diritti S.A.S. ed E.N.C.I.
€ 100,00.= cauzione di garanzia per prova con solo BH, andrà versata unitamente alla richiesta della manifestazione e potrà
essere defalcata, dopo il regolare svolgimento, dalla somma dovuta per i diritti S.A.S. ed E.N.C.I.
Fogli di giudizio degli IPO 1.2.3., BH, Avv., Esordienti, IPO V e IPO ZTP (anche quelli dei soggetti che non superano la prova)
Riepilogo risultati completi di punteggi e qualifiche
N° 3 cataloghi completi, di cui uno - per l’E.N.C.I. - con tutti i risultati conseguiti, trascritti con pennarello rosso
€ 20,00.= per assicurazione R.C. E.N.C.I. (assicurazione Giuria)
CACIT
€
25,00.=
per 1° giorno di prova x IPO 2 (anche se non assegnato)
CACIT
€
25,00.=
per 1° giorno di prova x IPO 3 (anche se non assegnato)
CACIT
€
25,00.=
per 2° giorno di prova x IPO 2 (anche se non assegnato)
CACIT
€
25,00.=
per 2° giorno di prova x IPO 3 (anche se non assegnato)
CAC
€
10,00.=
per 1° giorno di prova x IPO 2 (anche se non assegnato)
CAC
€
10,00.=
per 1° giorno di prova x IPO 3 (anche se non assegnato)
CAC
€
10,00.=
per 2° giorno di prova x IPO 2 (anche se non assegnato)
CAC
€
10,00.=
per 2° giorno di prova x IPO 3 (anche se non assegnato)
Cani iscritti a catalogo n° _____________ x
€ 2,50.= Tot. € ____________________ per diritti E.N.C.I.
CAE 1
- cani presenti n° _________ x
€ 4,00.= Tot. € ____________________ per diritti S.A.S.
BH
- cani presenti n° _________ x
€ 20,00.= Tot. € ____________________ per diritti S.A.S.
IPO-V
- cani presenti n° _________ x
€ 4,00.= Tot. € ____________________ per diritti S.A.S.
IPO-ZTP
- cani presenti n° _________ x
€ 4,00.= Tot. € ____________________ per diritti S.A.S.
IPO 1
- cani presenti n° _________ x
€ 20,00.= Tot. € ____________________ per diritti S.A.S.
IPO 2
- cani presenti n° _________ x
€ 4,00.= Tot. € ____________________ per diritti S.A.S.
IPO 3
- cani presenti n° _________ x
€ 4,00.= Tot. € ____________________ per diritti S.A.S.
TOTALE PROVA DI LAVORO

€ ______________________

*************************************************************************************************************************************
PROVA DI LAVORO SEZIONALE: (quota iscrizione Espositore € 15,00.= per cane)
€ 100,00.= cauzione di garanzia, dovrà essere versata unitamente alla richiesta della manifestazione e potrà essere defalcata
dopo il regolare svolgimento, dall’importo dovuto per i diritti S.A.S. ed E.N.C.I.
Relazione sulla manifestazione
Cani presenti n° ___________________ x
€
3,00.= tot. € __________________ per diritti S.A.S.
Tassa di concessione per Prova di Lavoro Sezionale
€
30,00.=
TOTALE PROVA LAV. SEZIONALE € ______________________
*************************************************************************************************************************************

********** I M P O R T A N T E **********
SI RAMMENTA CHE:
• UNO DEI CATALOGHI - PER L’E.N.C.I. - DEVE ESSERE COMPLETATO CON TUTTI I RISULTATI DELLA MANIFESTAZIONE OVVERO, IN
CORRISPONDENZA DEI NOMINATIVI DEI CANI, DEVONO ESSERE RIPORTATE LE QUALIFICHE E LE CLASSIFICHE CONSEGUITE DA
TUTTI I SOGGETTI PRESENTATI, NONCHÉ SPECIFICATI I NOMINATIVI DEI GIUDICI CHE LI HANNO GIUDICATI, POSSIBILMENTE, I
PREDETTI DATI DOVRANNO ESSERE EVIDENZIATI CON PENNA DI COLORE ROSSO.

• I COMITATI ORGANIZZATORI SONO TENUTI A CONSEGNARE UN CATALOGO DELLA MANIFESTAZIONE AD OGNI ESPOSITORE
(RADUNO) O CONDUTTORE (PROVA)

