CAMPIONATO ITALIANO di TREC
2° Tappa Campionato Interregionale TOSCANA/LIGURIA

28 MAGGIO 2017 - ASD "MBH Ranch"
SCHEDA DI ISCRIZIONE:
Compilare ed inviare per e-mail a: stefania.filippeschi@gmail.com
Cognome:

ENTRO LE ORE 12:00 DEL 22/05/2017

Nome:

Nato a:

Tel. (1):

in data:

Centro Ippico:

Istruttore (se minore):

Regione:

e-mail (1):
Patente Tipo:

Tessera Federale N°:

A1:

A2:

A3:

C1: X C2:

Categoria:

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

Sesso (M/F/C):

Anno di Nascita:

Razza:

Passaporto Tipo:

N°:

(1) Telefono e indirizzo e-mail saranno utilizzati esclusivamente per eventuali comunicazioni inerenti la gara.

Firma dell'Atleta:
(in caso di minore firma del tutore legale)

PER LA SCUDERIZZAZIONE PRENOTARE ENTRO IL 21 MAGGIO 2017 CONTATTANDO
MATTIA BASSO 329 - 6182012 OPPURE SUSAN PIETRINI 347 - 7742962
PRENOTO I SEGUENTI SERVIZI:
Scuderizzazione: Sabato 27 Maggio

nr. Box

x 15,00 €

nr. Paddok:

x 10,00 €

=

€

Desidero partecipare alla Gara di TREC di cui sopra, 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 dannia 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 e/o promotori, da ogni responsabilità civile o
penale 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 del settore, nonché su materiale
pubblicitario che la Federazione intenderà fare in futuro.

Firma dell'Atleta:
(in caso di minore firma del tutore legale)

Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec-AnTel.: 06.32650231 - Fax.: 06.99332668 - Cod.
Fisc. 80417270586 - P.IVA 02140551009te - 00194 Roma - Largo Lauro De Bosis 15

