MODULO ISCRIZIONE ALLO STAGE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
che si terrà il 12 e 13 settembre 2020
presso gli impianti de “LE QUADRE”, Via Milano 45 – Chiari (BS)
Il Sottoscritto (Cognome e nome del cavaliere)
...................................................................................................................................
Nato a....................................................................il ……………..……………………
Residente in Via/Piazza........................................................ n…...... CAP....................
Città…………………………………Prov…………Tel/Cell.................................………..
Patente Fitetrec-Ante N° ….………..……………………….
Brevetto:

Istruttore 1° livello

Istruttore 2° livello

Istruttore 3° livello

Patente A3

Patente A2

Patente A1

Nome CAVALLO ________________________________ Anno di nascita ____________
Sesso M

F

Razza ________________________ N° passaporto ________________

Intende partecipare allo Stage di crescita (costo € 110,00)
Il SOTTOSCRITTO dichiara di avere l’idoneità medica e di essere in buono stato di salute, e capacità tecnico fisiche (validate dall’Istruttore per
i minorenni). Dichiara di essere in regola per l’anno in corso con il tesseramento e con le norme relative al trasporto animali. Dichiara che il
cavallo possiede la tessera/passaporto e i documenti sanitari previsti per Legge ed idoneità fisica. E’ consapevole delle sanzioni previste
dall’art. 76 del DPR 445/2000 per mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o dati non veritieri . Dichiara di
assumersi ogni responsabilità diretta o indiretta, civile e penale riguardante persone, animali o cose accadute prima, durante o dopo la prova
ippica. DICHIARA di autorizzare il trattamento dei propri dati personali art.13 D.lgs196-2003 per le finalità connesse all’evento sportivo e suoi
risultati, e inoltre autorizza immagini foto/video durante l’evento sportivo per pubblicazione su web.
Letto Approvato Sottoscritto
Data e FIRMA del Cavaliere

li………………………

………………………………………………………………………

INFO PRATICHE
*Il presente modulo compilato in tutte le sue parti e firmato, con allegata ricevuta del
bonifico di € 110,00, deve essere inviato a Giovanni Lancini, mail:
gio.lancini21@gmail.com

entro il 7 – 9 - 2020
*IBAN per effettuare il bonifico di iscrizione allo stage:
A.S.D. ITALIANA CROSS COUNTRY
IT 97 N086 9254 4200 2800 0281 744
* Tutti i Cavalieri devono presentarsi con patente FITETREC-ANTE in corso di validità,
casco e corpetto omologati, e cavalli con passaporto in regola con le norme sanitarie
vigenti.
*I gruppi di lavoro e gli orari saranno tempestivamente comunicati non appena ricevute
tutte le iscrizioni.
SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’
nel rispetto degli altri cavalieri partecipanti e del docente
GRAZIE
IMPORTANTE:
ricordiamo che per accedere allo stage dovranno essere rispettate le regole previste dal
Protocollo di sicurezza COVID-19 emesso dalla FITETREC-ANTE e le vigenti norme
emanate dal decreto Sicurezza del Governo.
Pertanto:
 Obbligo di indossare la mascherina e di mantenere una distanza minima
interpersonale di almeno 1 metro
 Divieto di assembramenti
 Accesso consentito solamente a cavalieri, quadri tecnici, e 1 accompagnatore
max. per atleta
LA SALUTE DI TUTTI È AFFIDATA AL SENSO DI RESPONSABILITÀ DI CIASCUNO

AFFRETTATEVI A ISCRIVERVI: è una straordinaria opportunità da non perdere!

