
Informazioni personali  

Nome e cognome      

Soprannome      

Indirizzo abitazione      

Telefono abitazione      

Cellulare      

Fax abitazione      

Indirizzo e-mail personale      

Data di nascita (GG/MM/AAAA)      

Codice fiscale      

Altro Cell      

Altra e-mail      

Dati del cane  (Se disponibile)   

 

Razza del cane       

Sesso del cane       

Età del cane       

Taglia del Cane       

Nome del Cane       

Microchip       

Informazioni su eventuali cani condotti in 

discipline   

   

  Disciplina 1   Disciplina 2   Disciplina 3   Disciplina 4   

Data           

Tipologia Disciplina           

Informazioni accessorie 2   

    

Titolo di studio        

Corso o master in cinofilia        

Corso o master in cinofilia        

Corso o master in altro ambito        

Corso o master in altro ambito        

  

  

MODULO ISCRIZIONE AL CORSO DI  

FORMAZIONE 
  

Inviare compilato a “postmaster@ilcinofilo.it”   



      

   

MODULO ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE  

SEDI E DATE DEI CORSI  

I Corsi si terranno presso le sedi predisposte dal Comitato. L’organizzatore potrà in ogni 

momento comunicare eventuali variazioni relative alla sede, alle date dei corsi ed all’ordine 

delle lezioni.  

DISDETTA  

Il Partecipante potrà annullare o rinviare l’iscrizione al corso in ogni momento fino al giorno 

precedente il loro inizio, dandone comunicazione scritta, anche via fax. Resta peraltro inteso 

che, qualora tale comunicazione non pervenga  almeno 6 giorni lavorativi prima della data 

di inizio del corso, il partecipante sarà tenuto a corrispondere, a titolo di penale, il 75% del 

corrispettivo individuale previsto. Il partecipante sarà comunque tenuto al pagamento 

dell’intero corrispettivo individuale, in caso di mancata disdetta, qualora il partecipante 

designato non si presenti al corso alla data stabilita o interrompa la frequenza al corso stesso.  

REGOLE DI PARTECIPAZIONE  

I partecipanti sono tenuti a:  

a) utilizzare materiali e attrezzature del con la massima cura e diligenza;  

b) attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste dal CSEN, ovvero 

dagli enti ospiti;  

c) registrazioni video e/o audio o fotografie devono essere consentite dal docente;  

d) saranno tollerate un massimo di assenze pari al 20% delle ore del corso.  

TRATTAMENTO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE E RIPRESE AUDIO-VIDEO  

Le riprese fotografiche e/o audio-video nelle quali compaia il Partecipante potranno essere 

utilizzate per l’eventuale pubblicazione sulla stampa sociale o sul sito Web.  

Il sottoscritto accetta/no senza riserve il Regolamento di partecipazione e presta il suo 

consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati informativa relativa alla privacy.  

6) MODALITA’  DI PAGAMENTO (€ 750 per il corso +€ 150 per  iscrizione ad esame)  

 

Data        1° 2° 3°   4°   5°   ESAME   

Data         

Quota    € 150 

  

€ 150 € 150   € 150   € 150   € 150   

                

  
IL MANCATO PAGAMENTO DELLE QUOTE ENTRO LE SUDDETTE SCADENZE COMPORTA L’IMMEDIATA ESPULSIONE DAL CORSO.  

  

 

Il Partecipante (firma)  

Data       /               /2019       


