
   
  

RETRIEVERS CLUB ITALIANO  
   

 Nuovo socio              2017                          Rinnovo   
(vedi istruzioni www.retrieversclub.it -Il Club – Come Associarsi)  

  
Al Presidente del RETRIEVERS CLUB ITALIANO  

  
Il/la sottoscritto/a   
Cognome___________________________________Nome________________________________ 
C.F._______________________________________Nato/a il ______________________________          
a_______________________________________________________________________________ 
Residente a______________________CAP_______Via___________________________________  
Telefono_____________________Fax _______________Cell______________________________   
Website _________________________________e-mail __________________________________ 

(Si prega di compilare correttamente tutti i campi anagrafici)  
  

Affisso riconosciuto________________________________________________________________  
  

chiede di associarsi a RCI aderendo alla seguente SEZIONE PRINCIPALE :  
  
  

- SEZ. FLAT, NOVA SCOTIA, CURLY, CHESAPEAKE BAY                      
- SEZ. GOLDEN                     

- SEZ. LABRADOR                    - 

SEZ. LAVORO                    

versando l’importo di 35,00 Euro (socio ordinario)  oppure 
di oltre 35,00 Euro (socio sostenitore).   
  
Chiede inoltre di aderire alla/e SEZIONE/I SECONDARIA/E  (specificare quale/i ).   
  
1……………………………….      2………………………….         3……………………………….   
  
aggiungendo l'importo di 15 Euro (socio ordinario) oppure di oltre 15 Euro (socio sostenitore) per  
ciascuna sezione.   
  
(solo per Nuovi Soci) SOCI PRESENTATORI  
  
1°_______________________________Tess.RCI n._________Firma________________________  
  



2°_______________________________Tess.RCI n._________Firma________________________ 
Allega attestazione del pagamento della somma totale di Euro ............a mezzo .......................   
  
  
Il pagamento, intestato a: Retrievers Club Italiano   
Banca:  Intesa San Paolo   -  Agenzia di Bagnoregio   
IBAN:  IT42 J0306972870100000003598       
  
Il/la richiedente si impegna a rispettare le norme dello Statuto, i Regolamenti Interni, il Codice  
Deontologico ed ogni disposizione deliberata dall'Assemblea dei Soci e dagli Organi Statutari RCI.  
Con la sottoscrizione della presente domanda, si dichiara di aver preso visione dell’informativa sul  
trattamento dei dati personali (Legge 675/ 31.12.1996) e di concederne il relativo consenso.   
  
Data _______________ Firma del/la richiedente_________________________________________  
  
  
I Soci RCI usufruiscono dei seguenti vantaggi:   
- sconto sulle iscrizioni alle esposizioni e alle prove,   
- abbonamento gratuito alla rivista ENCI “I Nostri Cani”,  - 

ingresso gratuito a tutte le esposizioni organizzate dall’ENCI 
- sconto sulle manifestazioni RCI, - convenzioni RCI.   

  
NUOVI SOCI: inviare alla Segreteria SEZIONE PRINCIPALE scelta sopra:   
  
• SEZ. FLAT, NOVA SCOTIA, CURLY, CHESAPEAKE BAY  
        
   

      e-mail   flat@retrieversclub.it 

• SEZ. GOLDEN     
  

      e-mail    golden@retrieversclub.it 

• SEZ. LABRADOR         e-mail   labrador@retrieversclub.it 
  
• SEZ. LAVORO           e-mail   lavoro@retrieversclub.it 
  
RINNOVI: inviare a Segreteria RCI    soci@retrieversclub.it 
  
  
  
Parere della Sezione Principale___________________________________________ SI / NO   
  
data _________________Firma Responsabile Sezionale______________________________  
  
   
  
Per approvazione associazione RCI   
  
data _______________ il Presidente_______________________________________________  
  
  


	 Nuovo socio              2017                          Rinnovo 

