FEDERAZIONE ITALIANA TURISMO
EQUESTRE E TREC - ANTE
15-16-17 Settembre 2017

3° tappa Campionato Italiano

Tradizioni di Maremma ASD – Marina di Pisa (PI)
SCHEDA DI ISCRIZIONE: (SOLO CAMP. ITALIANO, NO Trofeo delle Regioni)
Compilare (1) e inviare per email a: franco.fabbri@fitetrec-ante.it ENTRO IL 6 SETTEMBRE
Riservato alla
Segr. di Gara

Cognome e Nome Atleta:
Nato a:

in data:

Centro ippico:
Regione:

N.

Tel. (2):
Istruttore (se minore):

Indirizzo Email (2):

Tessera Federale N.:

Patente Tipo: A2 :

A3:

Categoria: C2:

C4:

Nome Squadra (solo cat. con POR in squadra): (3)
Nome Cavallo:

Sesso (M/F/C):

Anno di nascita:

Razza:

Passaporto Tipo:

Nr.

(1) Questo modulo “pdf” è compilabile. Compilarlo, stamparlo su file (.pdf o anche in qualunque formato immagine e inviarlo via email.
(2) Telefono ed indirizzo email saranno utilizzati esclusivamente per eventuali comunicazioni inerenti la gara.
(3) Saranno in squadra gli iscritti con lo stesso nome squadra. Se il campo è vuoto l'iscritto sarà individuale.

Nr.

PRENOTO I SEGUENTI SERVIZI:
Cena di Gala: (4) Sabato 16 Sett.

nr. Adulti:

Scuderizzazione: 3 gg (Ven/Sab/Dom):

Box:

x
x 25,00 €,

Prezzo €
nr. Bambini:

x 70,00 €,

=
x 15,00 €,

Totale €
=

€

=

€

(4) Indicare il numero compresi eventuali accompagnatori, riportando Adulti e Bambini.

Data:

Firma dell’atleta:
(in caso di minore firma del tutore legale)

Desidero partecipare alla Gara TREC del 15/17 Settembre 2017 e mi impegno al rispetto del regolamento e del programma, ad accettare e seguire
con scrupolo le prescrizioni in esso contenute, ad adottare la massima prudenza e ogni altra misura idonea ad evitare danni a me e ad altri.
Dichiaro di aver rinnovato la patente e di avere adeguata copertura assicurativa RCT riconosciuta dalla Federazione.
Dichiaro sin da ora di sollevare, senza riserve, con rinuncia a ricorrere all’autorità Giudiziaria, il Comitato Organizzatore della Gara, nonché tutte le
persone addette a/o promotori, da ogni responsabilità civile nei miei confronti e/o verso terzi per qualsiasi danno che dovesse occorrere, o condotta
illecita che dovesse essere commessa, nei confronti di cose e/o persone, sia durante lo svolgimento del percorso, che nell’ambito gara.
Dichiaro inoltre: di dare il mio assenso all’utilizzo dei dati personali, fotografie e filmati che saranno realizzati nei giorni della gara per uso servizi
fotografici su riviste turistiche e del settore, nonché su materiale pubblicitario che la Federazione intenderà fare in futuro.

Firma dell’atleta:
(in caso di minore firma del tutore legale)
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