
MASTER SHOW 2020 
FORMULE DI ADESIONE 
ISCRIZIONI ONLINE TRAMITE IL SITO 

WWW.MASTERSHOW.IT 
(Chiusura iscrizioni il 15.01.2020)  

 

25-26 GENNAIO 2020 
 

 
6 

manifestazioni 
in  1 
FIERA 

SEMINARI 
COMPETIZIONI 

DIMOSTRAZIONI 
EVENTI 

MASTER TEAM by SPONSOR 

SEMINARI - MASTER SHOW  
Scegli On-line il tuo posto a sedere e compreso nel prezzo avrai diritto:   

Ingresso Seminari 2 giorni - Con attestato di partecipazione 
Speciale Barbone: BARBONE MODERNA—BARBONE PUPPY e variante SCANDINAVA—BARBONE CONTINENTAL— TOP KNOT E PACCHETTI  
Speciale Asian Style: BARBONE ASIAN STYLE  - MALTESE ASIAN STYLE  - BICHON FRISE’ ASIAN STYLE  - SHIH TZU ASIAN STYLE  

Ingresso al Campionato Italiano - Internazionale di Toelettatura (come visitatore),  per 2 giorni 
Ingresso al Trade Show - Fiera, per 2 giorni  

 Fila MERAVIGLIA         (GIALLO)  Fino ad esaurimento posti           €      179,00 

 Fila FANTASTICA         (VERDE)           Fino ad esaurimento posti           €      139,00 

 Fila SPLENDIDA            (BLU)                   Fino ad esaurimento posti           €       119,00 

 Fila DELIZIA                     (FUXIA)  Fino ad esaurimento posti           €       109,00 

 Fila PREZIOSA                (GRIGIO)           Fino ad esaurimento posti           €          99,00 
Non sono previste tariffe diverse per accompagnatori, unica tariffa uguale al toelettatore (è possibile opzionare l’attestato anche per l’accompagnatore)   
L’accompagnatore dovrà essere accompagnato da un toelettatore iscritto. L’accompagnatore non deve essere un toelettatore, o pertinente al settore toelettatura 
Non è possibile acquistare i seminari per un solo giorno 

 
CAMPIONATO ITALIANO - INTERNAZIONALE 
Iscrizione di ciascun cane al Campionato Italiano - Internazionale  - Europeo                       €          70,00 
Nel caso in cui il Toelettatore partecipi al Campionato Italiano e sia iscritto ai seminari, gli verrà rimborsato € 24,00 dall’importo dei seminari, per ciascuna mezza giornata impegnata 
in Gara e per la quale non può assistere alle dimostrazioni. 

Iscrizione di un Team alla gara MASTER TEAM BY SPONSOR and SCHOOL                       €       210,00 
 

MASTER SHOW FIERA - TOELETTATORE O ACCOMPAGNATORE - SENZA SEMINARI 
Ingresso al Trade Show (fiera) e alla zona Gare di toelettatura. Necessario inviare l’iscrizione anche se ingresso gratuito                             GRATUITO 

 
 
 

Prezzi riservati al Master Show: 
SUPER OFFERTA - PRANZO COMPLETO  del SABATO e della DOMENICA - Serviti al Centro Congressi    Al giorno a persona  €          18,00 
CENA DI GALA SERVITA del SABATO SERA - Servita al Ristorante dell’hotel              A persona   €          45,00 
PERNOTTAMENTO IN ALBERGO Alberghi convenzionati con il Master Show che accettano cani vedi lista hotel online (a vostro carico)  
 
I prezzi dei seminari ed iscrizioni alle gare al Master Show si intendono IVA esclusa, tranne i pasti che sono già comprensivi di IVA. Non sono accettate carte di credito o assegni bancari. Il pagamento 
deve essere effettuato On-line al momento dell’iscrizione, oppure 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 14.01.2020 e non vi sarà addebitato alcun costo, oltre tale data l'importo sarà regolarmente fatturato e pagato al Master Show tramite bonifico bancario. La segreteria del Master Show è aperta al 
Centro Congressi oltre a sabato e domenica, anche venerdì 24 GENNAIO 2020 dalle ore 16.00 alle ore 20.00. La fattura elettronica verrà emessa rispettando le tempistiche imposte di legge. 

 

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

Le iscrizioni si effettuano solamente tramite il sito  WWW.MASTERSHOW.IT (non vengono accettate iscrizioni tramite fax o mail).  
Per accedere a Master Show è necessario ed obbligatorio, compilare il modulo d’iscrizione On-Line 

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

Master Show informa che tutti i cani che accedono al Centro Congressi, 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 

 

http://www.mastershow.it/

