MODULO DI ISCRIZIONE
RADUNO REGIONALE
2020
Il Quadro Tecnico ______________________________________________________
Brevetto __________________________ N. tessera ___________________________
Telefono _________________________ E-mail ______________________________
Riferimento del Centro Ippico ______________________________________________
Codice __________________________

CHIEDE DI ISCRIVERE
AL RADUNO REGIONALE FITETREC-ANTE 2020 I SEGUENTI CAVALIERI:
N.

NOME

TESSERA

N. TESSERA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nel caso un partecipante non fosse in possesso della tessera Fitetrec-ANTE per l’anno in corso, è
necessario che provveda al tesseramento presso il Centro Ippico di riferimento. Il tesseramento
garantirà la copertura assicurativa e sarà valido fino al 31/12/2020.

SISTEMAZIONE CAVALLI

N.

ARRIVO VENERDÌ 10/07 (*)

ARRIVO SABATO 11/07

CAVALLI IN POSTA
CAVALLI IN PADDOCK
RICHIESTE BOX (**)

(*) = Il costo della sistemazione del cavallo per il venerdì 10/07 è extra la quota di partecipazione e
sarà conteggiato a parte.
(**) = Come specificato nel programma del Raduno Regionale, è necessario raggiungere la prenotazione di
almeno 30 box perché sia possibile effettuare il noleggio degli stessi, i quali saranno disponibili per i
partecipanti a prezzo di costo. Il Comitato organizzatore si riserva di comunicare ai richiedenti la
disponibilità dei box solo una settimana prima dalla manifestazione. In caso di non raggiungimento del
numero, il Comitato organizzatore provvederà a contattare i centri ippici interessati per chiedere di indicare
una secondaria preferenza tra posta o paddock (questi ultimi sono disponibili fino ad esaurimento).

PERNOTTAMENTI
In ottemperanza alle disposizioni governative in materia di anti Covid-19, si specifica che solo
coloro i quali dichiarino di essere CONGIUNTI potranno pernottare in camera doppia.
NOMINATIVO / NOMINATIVI

CAMERA DOPPIA O
SINGOLA

ARRIVO

ARRIVO

VENERDÌ

SABATO

10/07 (*)

11/07

(*) = Il costo del pernottamento per la notte di venerdì 10/07 è extra la quota di partecipazione e
sarà conteggiato a parte.

PAGAMENTI

Il Centro Ippico provvede al versamento della CAPARRA DI ISCRIZIONE pari a € 50,00 per
ciascun partecipante:
€ 50,00 x n. _______ partecipanti = € ______________ ,00

Il versamento è da effettuare all’IBAN: IT 63 J 08140 61090 00000 3036181
CASSA RURALE VAL DI FASSA e AGORDINO
Causale: ISCRIZIONE RADUNO REGIONALE 2020 CENTRO IPPICO XXXX

La restante parte della quota verrà saldata in loco.

Questo modulo di iscrizione unitamente alla copia di versamento sono da inviare alla mail:
segreteria.crveneto@fitetrec-ante.it
SCADENZA ADESIONI: lunedì 6 luglio 2020

Data _______________

Firma del Quadro Tecnico di riferimento del Centro Ippico ___________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E CONSENSO ALL’UTILIZZO DI IMMAGINI E VIDEO
I dati sopra riportati saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, in particolare dei principi di cui
all’art. 5 dello stesso.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e ai sensi degli artt. 96 e 97 L. 633/41, i sovrascritti
autorizzano la Fitetrec-Ante all’utilizzo, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle loro immagini, video e
registrazioni audio sul sito internet della Federazione, su carta stampata e/o con qualsiasi altro mezzo di diffusione,
nonché la conservazione di foto, audio e video stessi nei propri archivi informatici, a titolo gratuito, senza limiti di
tempo, salvo revoca, e dichiarano di essere consapevoli che le finalità di tali trattamenti sono meramente di carattere
informativo ed eventualmente promozionale.
In caso contrario, si riportano di seguito i nominativi di coloro i quali negano il consenso all’utilizzo:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Data _______________

Firma del Quadro Tecnico di riferimento del Centro Ippico ___________________________

