
 
 

                                            N.T.P.A.  (National Team Penning Association) 
                                                           c/da Dragonara n.28 – 85100 Potenza – P.I. - C.F. 01909750760 - cell. 320.7298343 

 

ISCRIZIONE “CAMPIONATO ITALIANO N.T.P.A. 2016” FITETREC - ANTE 

 

I dati vengono raccolti dalla N.T.P.A. in conformità a quanto stabilito dalla legge 675/96 sulla “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento di dati personali”. Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura degli stessi non consentirà l’iscrizione al Campionato. I dati 
verranno trattati in modo manuale e/o elettronico al fine di dare esecuzione all’iscrizione alle gare ed ai fini amministrativi. I dati potranno essere 
comunicati a consulenti, a ditte e imprese che collaborano con la N.T.P.A.. per la realizzazione della Manifestazione. Inoltre i dati anagrafici dei Cavalieri 
verranno comunicati alle Federazioni equestri nazionali ed Internazionali e potranno essere diffusi attraverso stampa, radio e televisione ai fini di 
informazione circa i risultati delle gare. In base a quanto previsto dall’art.13 della legge sopra menzionata i dati potranno essere consultati, modificati, 
integrati o cancellati scrivendo al Titolare degli stessi: N.T.P.A.  – c/da Dragonara – 85100 Potenza cell. 320.7298343. 
Autorizzo pertanto il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati così come sopra indicato. 
 

Caposquadra________________________________ Data _______________ Firma___________________________________________ 
 

 

 

Il Sottoscritto _____________________________________________________________________________ 

Caposquadra del Team denominato___________________________________________________________ 

Cavaliere _______________________________Cavallo _______________________________n°Test.______ 

Cavaliere _______________________________Cavallo _______________________________n°Test.______ 

Cavaliere _______________________________Cavallo _______________________________n°Test.______ 

                  

                 Team iscritto al Campionato Italiano N.T.P.A. FITETREC-ANTE 2016     SI [  ]       NO [  ] 

Chiede di iscriversi alla 2^ Tappa del “CAMPIONATO ITALIANO 2016” Team Penning N.T.P.A. FITETREC-
ANTE Travagliato Cavalli: 

Nella categoria/e: 

              [  ]  Intermediate Open 16 pt **   (Rimborso spese Euro 8.000,00)         Euro 270,00                                                       

                  [  ]  Intemerdiate Open 13 pt ***  (Rimborso spese Euro 5.000,00)         Euro 240,00 

                  [  ]  Limited Open 9 pt  ***           (Rimborso spese Euro 3.000,00)         Euro 180,00 

              [  ]  Youth   ***                                                                                 Euro 90,00 

                                                

**    per potersi iscrivere a questa categoria bisogna essere in possesso di patente A3WTP 

***   per potersi iscrivere a questa categoria bisogna essere in possesso di patente A2W / A3WTP                  

 

Dichiaro di aver visionato e di accettare in tutte le sue parti il Regolamento Generale della manifestazione denominata Campionato Italiano e 
le note integrative della National Team Penning Association.                                                       

   _____________________ Lì ______/______/2016       Firma ___________________________________________________________ 

 

 


