
Domanda di iscrizione Gara 

(da compilare in ogni sua parte e spedire via E-mail a: vincenzo3.fusco@libero.it) 

I dati vengono raccolti dalla FITETREC-ANTE in conformità a quanto stabilito dalla legge 675/96 sulla "Tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei 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 alle gare ed ai fini amministrativi. I dati potranno 

essere comunicati a consulenti, a ditte e imprese che collaborano con la FITETREC-ANTE, 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, 

televisioni e internet ai fini di informazioni 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: FITETREC-ANTE Largo L. De Bosis, 15 - 00135 Roma 

Tel. 0632723270. 

         Autorizzo pertanto il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati così come sopra indicato. 

Data................./................/2019               Firma.................................................................................................................... 

        Istruttore                                 Genitore                          (Se minore firma dell’Istruttore o di chi ne esercita la patria potestà)                  

Il Sottoscritto.......................................................................................................................................................................... 

Caposquadra del Team denominato............................................................................................................ ........................... 

Cavaliere1..................................................................................Rating...........Patente N°.................................Tipo............. 

Cavallo1.................................................................................... Tessera Cavallo N°.............................................................. 

Cavaliere2..................................................................................Rating...........Patente N°..................... ............Tipo............. 

Cavallo2.................................................................................... Tessera Cavallo N°.............................................................. 

Cavaliere3..................................................................................Rating...........Patente N°.................................Tipo............. 

Cavallo3....................................................................................Tessera Cavallo N°............................................................... 

Team iscritto al Campionato Regionale Campania 2019 FITETREC-ANTE                  SI                       NO  

CHIEDE DI ISCRIVERSI 

alla 2^  Tappa del  Campionato Regionale Campania 2019 di Team Penning FITETREC-ANTE 

       Intermediate Open #15              € 150,00         (rimborso spese 40% del Monte Iscrizioni) 

       Limited Open #13                       € 120,00         (rimborso spese 40% del Monte Iscrizioni)                 

       Intermediate Non Pro #8           € 90,00            (rimborso spese 40% del Monte Iscrizioni)                 

allo Special Event di Team Penning Class in Class Isernia P.H. FITETREC-ANTE 2019 

       Intermediate Open #15              € 90,00         (rimborso spese 80% del Monte Iscrizioni) 

       Limited Open #13                       € 60,00         (rimborso spese 80% del Monte Iscrizioni)                 

       Intermediate Non Pro #8           € 30,00          (rimborso spese 80% del Monte Iscrizioni)                 

          Dichiaro di avere preso visione e di accettare in tutte le sue parti le Norme di partecipazione al Campionato Regionale Campania 2019 e il 

Regolamento Generale Team Penning FITETREC-ANTE in vigore..............................................................................Li................../................./2019   

  Firma.....................................................................................................               Istruttore                           Genitore                                         

(Se minore firma dell’Istruttore o di chi ne esercita la patria potestà)                                                                                                                           

CAMPIONATO CAMPANIA 2019  

FITETREC-ANTE CAMPANIA                                                                                                                                                               

Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC ANTE                                                                                                                                          

c/o Presidente Carmine DE CARO - Via Piero della Francesca - 84047 Capaccio Paestum (SA)                                                                                                                                             

Tel 3398825773 - E-mail carmine.decaro@fitetrec-ante.it 


