FITETREC ANTE
REGIONE LOMBARDIA

MONTA DA LAVORO - GIMKANA
SCHEDA D’ISCRIZIONE 25/03/2018
1° tappa Campionato Regionale

presso

APEC MN ASD

Cognome e Nome Atleta
Data di Nascita
Cellulare
Email
Tessera Federale Tipo e Numero
Centro di appartenenza
Istruttore
Tessera Federale Istruttore
Numero patente istruttore
Nome cavallo
Passaporto Tipo e N. microchip

Anno di Nascita Equide
Iscrizione Categoria
Categorie Disponibili

AVVIAMENTO:

AGONISMO:

Esordienti (Patente A1J; 10-12 anni)
Ragazzi (Patente A1J; 13-14 anni)
Juniores (Patente A1J; 15-18 anni)
Seniores (Patente A1; +18 anni)

Giovanissimi (Patente A2J; 10-14 anni)
Juniores (Patente A2J; 15-18anni)
Amatori (Patente A2-A3; +18 anni)
Open (Patente A3MDL; )

compilare e inviare per mail a:

apecmantova@gmail.com entro Giovedì 22 Marzo 2018

LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE COMPILATE CORRETTAMENTE, RISPETTARE I TERMINI ASSEGNATI, IN CASO CONTRARIO L’ORGANIZZAZIONE
PUO’ ACCETTARE L’ISCRIONE RADDOPPIANDO LA QUOTA DIISCRIONE.
NUMERO MINIMO DI PARTERTI PER OGNI CATEGORIA è DI 3 BINOMI.
Desidero partecipare alla Gara 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.
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o
conteneti dati non più rispondenti a verità
Dichiaro di essere in regola con il tesseramento per l’anno 2018
Dichiaro inoltre 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 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.
Di dare il mio assenso all’utilizzo dei dati personali, fotografie e filmati che saranno realizzati durante la gara per uso servizi fotografici su riviste turistiche
e del settore, nonché su materiale pubblicitario che la Federazione intenderà fare in futuro.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Luogo e data

In fede

(FIRMA ISTRUTTORE SE MINORENNE)

In fede

(FIRMA GENITORE SE MINORENNE)

E-mail seg. com. regionale: segreteria.lombardia@fitetrec-ante.it
Sito comitato regionale: www.lombardia.fitetrec-ante.it
Facebook: www.facebook.com/fitetrecantewesternlombardia
Grafica Marco Mantovani

