
Da inoltrare  e-mail  gianni.pierri@tiscali.it   almeno  due giorni prima della gara. 

                CAMPIONATO Monta da Lavoro SPECIALITA’ GIMKNAN  2017    

_______°   TAPPA  REGIONALE  

COGNOME ___________________________________ NOME_________________________________ 

NATO/A  IL  _______________________LUOGO______________________________PROV____ 

PATENTE TIPO________________________CODICE  PATENTE  ______________________ 

CENTRO  IPPICO _________________________________________________________________ 

NOME  CAVALLO_________________________________________________________________    

        (  BARRARE  LA  CASELLA  )   N.B.  (La  CAT.  AVV.  GIOVANISSIMI può essere unificata )                                                                                

             CAT.  AGONISTICA   OPEN  A 3  (da  15 anni  in poi)……………………€  35,00                                            

             CAT.  AGONIISTICA   AMATORI  (  da  19  anni  in  poi)………. €  30,00                                       

             CAT. AGONISTICA   JUNIORES ( da  15  a  18  anni)……………. €   35,00 

             CAT. AGONISTICA  GIOVANISSIMI  (  da  10 a  14 anni)…………. € 20,00  

            CAT.      DEBUTTANTI   A2/A3          (cavalli da 3 a 5 anni)  A2/A3    € 25,00 

            CAT.   AGONISTICA    LADY   ( da 19  anni  in poi) ………………………………………………….€ 20,00 

          CAT.  AVVIAMENTO  LADY   ( fino   a  18  anni  ) ………………………………………………….€ 15,00   

           CAT. AVVIAMENTO SENIOR             ( da 19 anni  in  poi)    € 20,00                                                                                      

            CAT.  AVVIAMENTO JUNIORES  ( da 15 a  18  anni) ……………………………… € 15,00     

             CAT. AVVIAMENTO GIOVANISSIMI (Ragazzi)  (  da  8 a  11 anni)……………………………… € 10,00        

            CAT.  AVVIAMENTO GIOVANISSIMI  ( Pulcini)  ( da   12  a  14  anni)..…………………………….... € 10,00  

           CAT.  AVVIAMENTO  LADY   ( da 19  anni  in poi) ………………………………………………….€ 20,00  

            CAT.  AVVIAMENTO  LADY  (Juniores)   ( fino  a   18 anni)  ………………………………………………….€ 15,00  

DICHIARA E SOTTSCRIVE 

di conoscere ed accettare il regolamento FITETREC-ANTE  Nazionale e quello del comitato Regionale, di seguire con scrupolose 

prescrizioni in esse contenute , nonché adottare la massima prudenza e ogni altra misura idonea ad evitare danni al sottoscritto e 

alle persone. 

Di sollevare, senza riserve, con rinuncia a ricorrere all’ Autorità Giudiziaria, il Comitato Organizzatore della gara, nonché tutte le 

persone addette e/o enti promotori, da ogni responsabilità civile e penale nei miei confronti e/o verso terzi  per qualsiasi danno che 

dovesse occorrere, o condotta illecita che dovesse essere permessa nei confronti di e/o persone, sia durante lo svolgimento del 

percorso, che nell’ ambito dell’ intera manifestazione. 

- Di dare il mio assenso dei dati personali, fotografie e filmati che verranno scattati durante la gara per uso 

servizio fotografico a riviste e del settore turistico, nonché sul materiale pubblicitario che la Federazione farne in futuro. 

- Autorizzo al trattamento dei dati personali e sensibili di cui alla Legge 196/2003 nel rispetto della Legge 

sopra richiamata , per gli scopi indicati, affinché gli stessi possono essere oggetto di comunicazione ai soggetti e per la 

finalità dichiarata. 
                                       Firma________________________________ (genitori o Istruttore  per i minorenni) 

02.2017 

mailto:gianni.pierri@tiscali.it

