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Società Specializzata

Oggetto: nuove procedure di iscrizione e pagamento alle esposizioni

Si comunica che il Consiglio Direttivo dell’ENCI, al fine di migliorare e ampliare i servizi ai Soci Collettivi, Allevatori e ai
proprietari dei cani, e ottemperare alle disposizioni di contrasto al riciclaggio, attraverso la limitazione e il controllo della
circolazione del contante e raggiungere l’obiettivo fiscale del monitoraggio di proventi che eventualmente possono
sfuggire alla tassazione, ha previsto per le esposizioni Internazionali, Nazionali e Raduni, la possibilità di fornire
direttamente ai Comitati Organizzatori, tramite il portate ENCI SHOW, l’erogazione di servizi come di seguito riportati:

- Pubblicazione dell’evento;
- Apertura e gestione delle iscrizioni online;
- Stampa ed invio delle relazioni di giudizio con relativi cartellini e documentazione necessaria per la gestione del ring;
- Elaborazione e pubblicazione del catalogo sul portale di ENCI Show;
- Inserimento dei risultati nel Libro genealogico.

Gli importi che verranno versati con pagamento elettronico dagli espositori in fase di iscrizione dei cani, confluiranno su
un conto tecnico gestito sulla piattaforma di pagamento Lemonway dal quale si prowederà automaticamente a
suddividere le quote di competenza ENCI da quelle di vostra pertinenza che verranno corrisposte in due tranches su un
conto virtuale a Voi dedicato: la prima il giorno seguente la data della prima chiusura delle iscrizioni e il saldo entro 5 gg
dalla data del termine della manifestazione.

L’attivazione del conto sopra citato necessita della trasmissione de la seguente documentazione, se non
precedentemente già trasmessa all’ENCI:

• Statuto Sociale del Socio Collettivo;
• copia (di meno di un anno) del verbale dell’ultima assemblea generale del Sodalizio;
• copia dell’ultimo verbale di Consiglio Direttivo che rileva il nominativo del presidente in carica;
• certificato di attribuzione del numero di partita IVA e/o codice fiscale (documento dell’Agenzia delle Entrate).
• carta d’identità valida (carta d’identità fronte e retro o passaporto) della persona fisica rappresentante legale del Sodalizio

— l’immagine dovrà essere preferibilmente a colori, con dati leggibili e volto ben visibile;
• documento bancario (ad esempio, estratto conto o screenshot dell’home banking) nel quale compaiano: logo della banca,

IBAN, indicazione dell’intestatario del conto (Sodalizio).

Quanto sopra esposto ha comportato la seguente modifica dei diritti di segreteria.
Si sottolinea che la differenza tra la tariffa precedente e quella aggiornata, come evidenziato nella tabella sotto riportata,
comprende i costi dei servizi sopra elencati resi da ENCI e precedentemente rei da terzi. Pertanto i Comitati Organizzatori
non avranno ulteriori esborsi, se non per eventuali altri servizi richiesti a terzi e potranno anche godere di un vantaggio
economico:

Tariffa precedente Tariffa aggiornata
Esposizioni Internazionali € 4,00 € 9,00
Esposizioni Nazionali/Raduni € 2,50 € 7,50
Esposizioni Regionali Esenti € 1,00
Fuori Concorso, RSR, Baby Esenti Esenti
I diritti di assicurazione e di omoiogazione restano invariati per le esposizioni internazionali,
nazionali, regionali e per i raduni:
- Euro 520,00 omologazione esposizione internazionale;
- Euro 100,00 omologazione esposizione nazionale;
- Euro 50,00 omologazione esposizione regionale;
- Euro 25,00 omologazione raduno.

Nel restare a disposizione per ogni chiarimento, si inviano distinti saluti.

Allegato: tariffe di iscrizione rimodulate omnicomprensive, alle Esposizioni Internazionali, Nazionali e Raduni.
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TARIFFE DI ISCRIZIONE ALLE ESPOSIZIONI
IN VIGORE DAL 2021

A) ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI
PER 1° CHIUSURA: 10 GIORNI ANTECEDENTI LA MANIFESTAZIONE

Nuova tariffa
rimodulata

Iscrizione in una classe (escluso juniores) € 40,00
Iscrizione in classe juniores € 25,00
Coppia € 3,00
Gruppo €1,00
RSR €15,00
Fuori concorso €1 5,00

PER 20 CHIUSURA: 5 GIORNI ANTECEDENTI LA MANIFESTAZIONE
Nuova tariffa
rimodulata

Iscrizione in una classe (escluso juniores) € 50,00
Iscrizione in classe juniores € 30,00
Coppia € 5,00
Gruppo €1,50
RSR €18,00
Fuori concorso € 18,00

B) ESPOSIZIONI NAZIONALI
PER 10 CHIUSURA: 10 GIORNI ANTECEDENTI LA MANIFESTAZIONE

Nuova tariffa
rimodulata

Iscrizione in una classe (escluso juniores) € 30,00
Iscrizione in classe juniores € 19,00
Coppia € 3,00
Gruppo €1,00
RSR € 1 5,00
Fuori concorso € 15,00

PER 2° CHIUSURA: 5 GIORNI ANTECEDENTI LA MANIFESTAZIONE
Nuova tariffa
rimodulata

Iscrizione in una classe (escluso juniores) € 35,00
Iscrizione in classe juniores € 20,00
Coppia € 5,00
Gruppo €1,50
RSR € 18,00
Fuori concorso € 18,00

ESPOSIZIONI REGIONALI: le tasse di iscrizione sono a discrezione del Comitato Organizzatore e non potranno
superare l’importo di € 18,50.

RADUNI: le tasse di iscrizione sono a discrezione del Comitato Organizzatore e non potranno
superare quelle stabilite per le esposizioni a carattere internazionale.
Peri baby l’importo delle iscrizioni sarà il medesimo applicato alla classe juniores.

Relativamente le tariffe sopra indicate si specifica quanto segue:
• si intendono al netto di IVA;
• per i soci ENCI si applica una scontistica del 10%;
• per le iscrizioni pari o superiori a 5 cani a nome del proprietario si applica la scontistica deI 20%.
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