Modulo Iscrizione

WESTERN PERFORMANCE LOMBARDIA
Il sottoscritto in qualità di cavaliere/esibitore
residente in via
città

cap

sigla provincia

tel

email

CF
Patente/Tessera I.S.H.A n°___________________________
diritti di segreteria Euro 15,00
N° _____ costo prova singola W&TROT
N° _____ costo pacchetto one day W&TROT
N° _____ prove fuori categoria
N° _____ costo prova singola
N° _____ costo pacchetto one day

totale
_15,00
Euro 20,00
totale ______________
Euro 40,00
totale ______________
Euro 10,00
totale ______________
Euro 25,00
totale ______________
Euro 55,00
totale ______________
per un totale di Euro
___
OPEN

AMATEUR

AMATEUR NOVICE

AMATEUR ROOKIE

YOUTH

YOUTH NOVICE

YOUTH ROOKIE

TROT

& WALK

SI ISCRIVE ALLE SEGUENTI PROVE :

SHOWMANSHIP
HORSEMANSHIP
W. PLEAUSURE
W. RIDING
TRAIL HORSE
HUNT SEAT EQUITATION
HUNTER UNDER SADDLE
REINING
RANCH RIDING
HALTER ALL AGES ALL BREED

altro

Con il seguente cavallo:
Nome
Sesso

Data di nascita

Razza:
Io sottoscritto dichiaro di essere in possesso di assicurazione individuale c/infortuni e RCT, valida su tutto il territorio europeo. Io
sottoscritto inoltre dichiaro di esonerare l’organizzatore della gara da ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone derivante
dal cavallo di cui sopra, da eventuali furti di cose e/o animali all’interno della struttura ove si svolge la manifestazione sportiva, dichiaro di
aver accettato le condizioni del programma gare e del suo regolamento. Se i dati compilati risultassero falsi, sarò sospeso e rinviato alla
Commissione Disciplinare per i provvedimenti del caso.
Firma dell’esibitore ______

________________________

Privacy: Acconsento al trattamento dei dati che vengono conservati per finalità della competizione e per essere avvertito di similari attività,
in ottemperanza alle vigenti leggi. Con la firma del presente prendo impegno a partecipare alla manifestazione, impegnandomi a
corrispondere l’importo dovuto anche in caso di mia impossibilità a partecipare.

Luogo__________data __ /__/2019

Firma _________________________

Attenzione: compilare un modulo di iscrizione per ogni cavallo.
Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria entro _______

testiera
n°.

Per l’ufficio:

