
 

ISCRIZIONE SEMINARI e CORSI 
  
Io sottoscritto_____________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________ il ______________________  

residente in_____________________________________________CAP_____________Prov_____ 

Via______________________________________________________ Nr._____________________ 

C.F._____________________________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail ___________________________________________________________________ 

Recapito telefonico ________________________________________________________________ 

 

Desidero iscrivermi alla seguente seminario/corso ( indicare descrizione e data ) : 
 

o _________________________________________________________________________________ 
 

NB: L’iscrizione si intende perfezionata contestualmente al versamento della tariffa istituzionale indicata in locandina 
+ quota tesseramento nel caso non si fosse in possesso di tessera FISC. Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo 
contanti, Sumup ( carta credito, anche on line ) o bonifico bancario ( Iban: IT51S 03032 50240 010000003210 – nella 
causale indicare Nome e Cognome, descrizione evento e data ) 

REGOLAMENTO 
 

 In caso di impossibilità allo svolgimento del seminario/corso da parte del The Dog’s Club la quota versata verrà rimborsata al 100% a 
mezzo bonifico bancario, ad esclusione dell’eventuale quota di sottoscrizione tesseramento FISC. 

 In caso di impossibilità a partecipare da parte dell’iscritto è necessario avvisare la segreteria almeno 72 ore prima dell’evento e la quota 
versata non potrà essere rimborsata ma potrà essere trasferita a terza persona.  

 Per coloro che partecipano con cani: 
o E’ consentito l’accesso a qualsiasi cane, purché venga mostrato il libretto sanitario che dovrà essere in regola con le 

vaccinazioni e i trattamenti antiparassitari interni ed esterni. 
o Non verranno accettati cani femmina nel periodo di calore. 
o I cani vanno tenuti sempre al guinzaglio, salvo indicazioni differenti da parte degli Istruttori. 
o E’ obbligatorio raccogliere le feci con gli appositi sacchetti. 

 E’ vietato gettare a terra mozziconi o altro tipo di rifiuto. 

 Non saranno tollerati atteggiamenti violenti ed irrispettosi nei confronti dei cani. La direzione di riserva di allontanare tali individui 
senza alcun rimborso. 
 

Consenso Informazioni legali: In conformità al D.Lgs. 196/2003 La informiamo che i dati inseriti saranno utilizzati negli stretti limiti del perseguimento delle 
medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti, e ad essere informato/a sulle altre nostre iniziative. I dati saranno conservati con la massima riservatezza 
e non verranno divulgati.    

Firma per esteso  

_________________________________________________________________________________  

 

 

 


