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REGOLAMENTO RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE EVENTO GARA DI BELLEZZA 
 

 
 

Il club ha deciso all’unanimità del consiglio direttivo per la proposta del presidente in carica alla data del 17/04/2018 

Di approvare il seguente regolamento che sancisce in maniera specifica le modalità di rimborso delle quote di iscrizione 
agli eventi di bellezza organizzati dal club ICBD, che entrano in vigore dal 01 maggio 2018, per tutti le iscrizioni a 
decorrere da tale data. 

 

http://www.icbd.it/


 

I seguenti punti sono le regole costituenti del regolamento in capo: 

1. L’espositore può effettuare preiscrizione online attraverso i modi elencati sul sito nazionale www.icbd.it 
compilando il modulo sul sito ed effettuando uno dei metodi di pagamento entro e non oltre i 5 (cinque) giorni 
successivi alla compilazione del modulo. 

2. L’espositore per approfittare della scontistica applicata per le chiusure avrà a disposizione prendendo come 
riferimento la data dell’evento due chiusure per le preiscrizioni, la prima 30 (trenta) giorni prima della data 
dell’evento con la massima scontistica applicata, come da tabella illustrativa prezzi, e la seconda chiusura 156 
(quindici) giorni prima dalla data dell’evento con la quota agevolata come riportato dalla tabella quote 
iscrizioni. 

3. L’espositore ha la possibilità di tesserarsi al club, e qualora sia in regola con il tesseramento per l’anno in corso 
avrà diritto ad accedere ai prezzi di socio, nella prima colonna della tabella quote eventi, questo per l’intero 
anno solare in corso di tesseramento. 

4. Al momento restano attive le iscrizioni sul posto che avranno una maggiorazione dal prezzo della seconda 
chiusura del 25% arrotondato per difetto, questo non per aumentare i profitti, ma semplicemente per 
incoraggiarvi ad effettuare la preiscrizione online e favorire l’organizzazione dell’evento stesso. 

5. Le esposizioni si differenziano in due semplici tipologie; Nazionali ed Internazionali, ed i prezzi sono diversi 
l’uno dall’altra, semplicemente per un motivo molto più che ovvio, una expo di livello internazionale comporta 
più spese di organizzazione date proprio dal fatto che saranno presenti personalità dall’estero a carico della 
delegazione organizzatrice, ed i premi saranno qualitativamente superiori, per internazionale si intendono 
tutte le expo con in palio il certificato CACIB. 

6. Tutti gli espositori possono richiedere il rimborso della quota pagata fino ad 5 giorni dalla data dell’evento, il 
rimborso sarà l’intera somma pagata meno le spese tasse di Paypal, nel caso sia stata effettuata tramite il 
metodo Paypal, visibile sul sito Paypal. 

7. Per richiedere il rimborso è semplicissimo, basterà inviare a segreteria@icbd.it una email con scritto il nome 
e cognome del proprietario del cane, il o i cani che si desidera ritirare dalla manifestazione, ed allegare la 
ricevuta del pagamento, ed indicare il metodo di pagamento desiderato, entro le ore 19:00 della data indicata 
come -5 all’evento. 

8. Per evitare abitudinari del rimborso, saranno segnalati i rimborsi in una lista annuale, dopo il secondo ritiro 
dello stesso soggetto consecutivo, verrà segnalato ed alla terza iscrizione non vi sarà alcun rimborso.  

Come potete vedere è semplice e per la prima volta, vi sentirete più che garantiti dal fatto che potete effettuare 
finalmente la vostra preiscrizione senza aver paura dell’imprevisto, come cagna in calore, infortunio, o cambio turno 
al lavoro, il Club Italiano Cani di Razza come potete vedere cerca sempre di essere per i soci un ottimo punto di 
appoggio. 
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