
 
 
 
 

SALONE DEL CAVALLO AMERICANO DI CREMONA 2017   
GIMKANA WESTERN  

 
MODULO ISCRIZIONE COPPA ITALIA 2017 

  
Il sottoscritto_______________________________________________________________  
Tessera Federale n. __________________________________________________________  
Residente in________________________________________________________________  
Località ______________________________________ Prov_____________Cap_________  
Codice fiscale_______________________________________________________________  
Tel __________________________e-mail ________________________________________ 

 
Dichiara di iscrivere i seguenti binomi  
CAVALIERE PATENTE CAVALLO PASS 
CAVALIERE PATENTE CAVALLO PASS 
CAVALIERE PATENTE CAVALLO PASS 

Selezionare la categoria prescelta contrassegnandola con una x  
OPEN --------------------------------  EURO 50,00   
LADY --------------------------------  EURO 50,00   
NON PRO ---------------------------  EURO 50,00   
YOUTH ------------------------------   EURO 40,00   
JUNIOR------------------------------   EURO 40,00   
NOVICE -----------------------------   EURO 30,00   
TOTALE   EURO    

 
COSTO DEL BOX: € 180,00 ( per ogni box 1 tessera cavaliere ) 
 

BOX N. ………………   TOT. € …………………………. 
 

Si accetteranno solo le iscrizioni correttamente compilate, chiaramente leggibili, e pervenute entro il 
giorno 10/05/2017 presso la Segreteria Nazionale MW al fax n. 06/99332668 oppure via e-mail 
all’indirizzo: monta-western@fitetrec-ante.it. Saranno considerate valide solo quelle allegate a copia del 
pagamento effettuato a mezzo bonifico bancario intestato a FITETREC-ANTE. 
IBAN IT 47 S 03075 02200 CC 8500525585 BANCA GENERALI - causale: Gimkana Western Cremona 

 
Ai sensi del D.LGS. 196/2003, codice in materia di protezione dei “dati personali”, la Federazione Italiana Turismo Equestre Trec – AN- TE, in qualità di “titolare” del trattamento, è 
tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali. Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura degli stessi non consentirà l’iscrizione al 
Concorso e la gestione delle attività organizzative e dei risultati dello stesso. I dati verranno trattati in modo manuale e/o elettronico al fine di dare esecuzione all’iscrizione al 
Concorso ed a fini amministrativi. I dati potranno essere comunicati a consulenti, a ditte e imprese che collaborano con l’Ente per la realizzazione del Concorso. Inoltre i dati 
anagrafici dei Cavalieri verranno comunicati alle Federazioni equestri nazionali ed internazionali al fine della veri-fica delle idoneità previste per la partecipazione al Concorso e 
potranno essere diffusi attraverso stampa, radio e televisione allo scopo di dare informativa circa i risultati del Concorso. In base a quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs.n.196/03 i dati 
potranno essere modificati ed integrati gratuitamente, secondo i termini e le modalità previste dal D.Lgs.n.196/03, scrivendo al Titolare degli stessi, Federazione Italiana Turismo 
Equestre Trec – ANTE Piazza L. De Bosis n. 15 - Roma oppure inviando un'e-mail all'indirizzo: info@fitetrec-ante.it Autorizzo pertanto il trattamento, la comunicazione e la diffusione 
dei dati così come sopra indicato. 

 
 

Data e firma del cavaliere __________________________________________________________ 
 

 

mailto:monta-western@fitetrec-ante.it


Data e firma dell’ Istruttore per il minore ______________________________________________ 


