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www.silverdog.info 

silverdog@email.it 
Info Rec tel: 339-3003867 
                   335-6336263 

                                               
SILVERDOG Asd  -   -   EDUCANDOG ACADEMY 

Modulo d'Iscrizione a: 
CORSO PUPPYDOG  

In caso di pioggia con preavviso via WhatsApp dell’organizzazione  
 la lezione  verra’ posticipata a data successiva decisa dall’organizzazione 

 
 

MODULO  D’ ISCRIZIONE:      scrivere in stampatello leggibile 
 

Cognome_____________________________                  Nome_______________________________ 
 
Indirizzo______________________________n°____Città____________________(Prov   _________) 
 
CAP______________________ Telefono______________________________________ 
 
Codice fiscale: _______________________________Nato A: _____________IL: ____________ 
 
E-MAIL_____________________________________________________________  
         

 
 

RICHIEDO L'ISCRIZIONE PER: 
CORSO PUPPY DOG COLLETTIVO 4 lezioni DAL  07-01/2023     orario 10:00/11:00circa 
DATE del corso : 07-14-21-28/Gennaio /2023 

 
Pagamento x binomio tramite contanti, bancomat, bonifico/ o paypal      € 120.00 

(TESSERA AICS /CONI  x chi non l ha o scaduta € 20.00 è compresa nel costo sopra) 

 
La quota da versare al momento dell'iscrizione puo’ essere fatta mediante : 
 

❖  CONTANTI ad inizio corso il 07/01/2023 
 

❖ Bonifico bancario   su  IBAN: IT 72R 03069 09606 100 000172250   ;    
INTESA SAN PAOLO  - Piazza mercato 11/A 30175 Mestre,  Venezia 

intestato a:    SILVERDOG   A.S.D   causale:  Corso puppy 2023 

 

❖ Oppure via PayPal a Silverdogmartellago@gmail.com ( invio denaro ) causale OBEDIENCE 2022 
 
Il presente modulo  compilato e firmato, corredato da ricevuta del pagamento, va consegnato il iorno dell’iscrizione  o 
inviato via mail  a  : silverdog@email.it oppure  fotografato e mandato via whats’up al 339-3003867 
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o >Il corso sara’ frontale  di presenza nel rispetto delle normative vigenti anti covid all’aperto, con il proprio cane. 
o L’importo  del corso  comprende  l’attestato di partecipazione a fine corso di Silverdog  dell’ Educandog Academy  
o Le lezioni perse dal binomio in caso di personale impossibilità, non verranno recuperate in maniera individuale, ma recuperate al primo corso collettivo o di 

socializzazione del Centro Cinofilo in caso contrario verranno considerate espletate.  
o In caso di recesso dal corso in maniera anticipata una volta effettuata l’iscrizione, verrà detratto dall’importo delle lezioni non fatte , il costo di diritti di 

segreteria  per rettifiche quantificato in €50.00 e le tessera annuale affiliazione Coni quantificata in € 25.00 ( tot 75€ ) 
o . In caso di ritiro del partecipante una volta iniziato il corso  i soldi già versati non saranno comunque rimborsabili. L’organizzazione si riserva la facoltà di 

annullare il corso prima del suo inizio per cause di forza maggiore, ( DPCM  o zona rossa covid ) in tal caso le quote già/ versate saranno rimborsate. 

 
Nota Bene: Le date potranno subire la  modifica del posticipo a data decisa dall’organizzatore in caso di pioggia,  con anticipata comunicazione 
via whatsapp  , o via email che ci avrete comunicato. 
 
 

NOTE ORGANIZZATIVE: PARCHEGGI CENTRO CINOFILO // BAGNI ACQUA CALDA  E ACQUA POTABILE / 
➢ NOTE ORGANIZZATIVE  PORTARSI  SEMPRE  PREMIETTI – ATTERZZATURA OBEDIENCE PERSONALE 

➢  

➢ Il binomio iscritto potrà  accedere alla lezione con ritardo rispetto gli orari indicati o uscire prima dal fine 
lezione previa comunicazione anticipata all’istruttore. 

 
 

▪ CONCEDO         o  NON CONCEDO   
 il permesso di scattare foto ritraenti me stesso e il mio/miei cane/i e pubblicarle gratuitamente sulle pagine e sul  gruppo di 
facebook  Silverdog  e/o sulla pagina di facebook Silverdog  ASD   
 

 >> Mettere la  X  sulla scelta che  SI VUOLE  INDICARE  ( se autorizzi  metti  la croce  X  su  “CONCEDO” ) 

 
 

Intendo partecipare col cane…………………………………………………………………………………………..…………... 
 

Nato/i il ………………………………………………. Di razza/meticcio   ……………………………....M      F   
 
di proprietà di ……………………………………………………………………………..............................…………….. 
 

che è/sono in regola con le vaccinazioni, in buona salute ed assicurato/i. 
 il cane è di mia proprietà  ed è regolarmente registrato all’anagrafe canina,  che se  femmina non è 
 in calore. 

 
Sottoscrivendo il presente modulo dichiaro di assumermi ogni responsabilità su di essi prima/ dopo e durante lo stage a persone e 
cose ed altri animali partecipanti o intervenuti. 

 
Avvalendomi delle disposizioni di autocertificazione e consapevole delle pene stabilite previste dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale, dichiaro sotto la 
mia personale responsabilità che: 
Una volta compilato il modulo di iscrizione non sarà possibile essere rimborsati in caso di mancata partecipazione agli eventi, a meno di trovare un sostituto 
entro la data dell’ inizio dello stage alle modalità sopra indicate. 
Sottoscrivendo il presente modulo dichiaro di assumermi ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi danno provocato a persone, animali o cose per tutta la 
durata dello corso. Concedo autorizzazione alla  privacy per tutta la durata del periodo dello stage. 
Dichiaro inoltre di accettare lo Statuto ed i Regolamenti delle associazioni e di consentire, ai sensi del D. lgs. 196/2003 al trattamento dei dati personali nello 
svolgimento delle sue funzioni istituzionali improntato ai principi di correttezza e trasparenza. 

 
Letto e sottoscritto in ogni punto senza riserve. 

 

 

Luogo e  Data________________                Firma______________________ 
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