
MASTER SHOW 2022 
FORMULE DI ADESIONE 
ISCRIZIONI ONLINE TRAMITE IL SITO 

WWW.MASTERSHOW.IT 
(Chiusura iscrizioni il 20.05.2022)  

 

4 - 5  GIUGNO 2022 
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Manifestazioni in  

  

1 
FIERA 

SEMINARI 
COMPETIZIONI 

DIMOSTRAZIONI 
EVENTI 

 

     
 
MASTER SHOW SEMINARI 
Ingresso Master Show 
Ingresso 8 Dimostrazioni   
Ingresso al Campionato Italiano – Internazionale  di Toelettatura (come visitatore) 
Ingresso al Trade Show - Fiera 
1) Formula TOELETTATORE 2 giorni - Con attestato di partecipazione                                €     99,00 
2) Formula ACCOMPAGNATORE 2 giorni - Senza attestato di partecipazione                                                                      €     79,00 
(L’accompagnatore dovrà essere accompagnato da un toelettatore iscritto. L’accompagnatore non deve essere un toelettatore, o pertinente al settore 
toelettatura) 
 

 
 

CAMPIONATO ITALIANO - INTERNAZIONALE E.G.A. 
3) Iscrizione di ciascun cane al Campionato Italiano - Internazionale                     €    70,00 
Nel caso in cui il Toelettatore partecipi al Campionato Italiano e sia iscritto alle dimostrazioni, gli verrà rimborsato € 20.00 dall’importo delle 
dimostrazioni per ciascuna mezza giornata impegnata in Gara e per la quale non può assistere alle dimostrazioni. 

 
 

 

MASTER SHOW FIERA - TOELETTATORE O ACCOMPAGNATORE - SENZA DIMOSTRAZIONI 
4) Ingresso al Trade Show (fiera) e alla zona gare di toelettatura. Obbligatorio inviare l’iscrizione anche se ingresso gratuito                    

GRATUITO 

 
 
 

Prezzi riservati al Master Show: 
Pranzi a Buffet del SABATO e della DOMENICA - Serviti al Centro Congressi               A persona  €    25,00 
Cena dell’amicizia - SABATO sera - Servita al Ristorante dell’hotel         A persona  €    45,00 
PERNOTTAMENTO IN ALBERGO Alberghi convenzionati con Master Show che accettano cani (a vostro carico) vedi lista hotel online  
 
 

 
II prezzi del Master Show si intendono IVA esclusa. Non sono accettate carte di credito o assegni bancari. Il pagamento deve essere effettuato in 
segreteria direttamente alla manifestazione al vostro arrivo. In caso di annullamento della vostra iscrizione, inviare una mail di disdetta entro e non 
oltre il 20.05.2022 e non vi sarà addebitato alcun costo, oltre tale data l'importo sarà regolarmente fatturato e deve essere pagato al Master Show.    
La segreteria del Master Show è aperta al Palacongressi oltre a sabato e domenica, anche venerdì 3 GIUGNO 2022 dalle ore 16.00 alle ore 20.00.    

La fattura verrà spedita a fine mese, in rapporto al mese di effettuazione dell’operazione. 

 
 

A MASTER SHOW  CI SI PUÒ ISCRIVERE SOLAMENTE TRAMITE SITO WWW.MASTERSHOW.IT 
 PER ACCEDERE AL MASTER SHOW È NECESSARIO ED OBBLIGATORIO COMPILARE IL MODULO DI ISCRIZIONE ON-LINE  

È NECESSARIO ISCRIVERSI ANCHE SE SI ACCEDE COME SEMPLICE VISITATORE GRATUITO. 
 

 
Master Show informa che tutti i cani che accedono al Palacongressi, sia iscritti alle gare e non, dovranno essere iscritti all’Anagrafe Canina Nazionale 

ed in regola con le vaccinazioni annuali. Il proprietario del cane dovrà avere con se il libretto sanitario al momento dell’ingresso nella struttura, per 
tutta la permanenza, per eventuale controllo veterinario. 

Passaporto per gli stranieri. Documents required for dogs: MICROCHIP + PET PASSPORT 

 

Per ulteriori informazioni, contattare il numero di cellulare + 39 388 3829565 (anche WhatsApp), oppure visita il sito www.mastershow.it 

 

http://www.mastershow.it/

