
MODULO ISCRIZIONE EQUESTRIAN TALENT SHOW 2020
SCUOLA FEDERALE ABBADIA ALPINA PINEROLO

ISCRIZIONE ENTRO IL 25 FEBBRAIO 2020

Con la compilazione del Presente Modulo dichiaro di aver letto, compreso ed accettato il REGOLAMENTO di Partecipazione all’evento che si terrà il 

giorno Sabato 28 Marzo presso American Horse Spring Trophy alle ore 21,00 presso la Scuola Federale Abbadia Alpina, Via della Madonnina, Pinerolo 

(TO). Compilare il Modulo in tutti i campi. Inviare il modulo con certificazione di Bonifico all’IBAN IT95L0335901600100000161141 a: 

segreteria@isha-italia.it

PARTECIPANTE:

SINGOLO            GRUPPO                            COMPONENTI DEL GRUPPO n°

COMPONENTI DEL GRUPPO A CAVALLO N°

NOME E COGNOME ( singolo o del Gruppo)

Nel caso di Gruppi Indicare Nome e Cognome persona di Riferimento:

INDIRIZZO E MAIL: Numero di tel.

Ci sono dei minorenni?     SI         NO   CI SONO ALTRI ANIMALI? SI       NO     SPECIE? NO SPECIE? 

ENTREREMO IL GIORNO VENERDI 27 MARZO PER LE PROVE GENERALI CON AUDIO E LUCI?    SI     NO         

ENTREREMO IL GIORNO SABATO 28 MARZO ( l’ingresso è consentito entro le ore 14,00 – obbligo box)

 CAVALIERI BOX € 30 gg comprensivo di 
fieno(wafer)e lettiera

CAVALLI GG TOTALE 
DA 
VERSARE

N°……………… € 30,00 X………. N°……….. N°……… €…………….

Dichiaro di aver letto il Regolamento di partecipazione e di Approvarlo Firma__________________

Dichiaro che i cavalli partecipanti sono coperti da assicurazione RCT e in regola con le normative sanitarie ( vaccini e coggin’s 
test) Firma________________________________________________

Coloro che non sono in possesso di RCT posso sottoscriverla in segreteria al costo di euro 5,00

Ai sensi del GDPR ( codice in materia di protezione dei dati Personali) La informiamo che i dati personali da Lei forniti all’atto della sottoscrizione del Presente modulo saranno trattati nel rispetto della normativa 

vigente e dei principi di correttezza , liceità e trasparenza e tutela della riservatezza da essa previsti . Il/La sottoscritto dichiara altresì di prestare il proprio specifico consenso scritto al trattamento  dei dati per le 

ulteriori finalità di promozione e di comunicazioni aventi contenuto informatico e/o promozionali in relazione ai Servizi forniti e/o promossi da ISHA –ITALIA o dai suoi partner, autorizzo ISHA –ITALIA alla 

pubblicazione delle riprese video ed immagini per uso promozione sport equestri, vietandone l’uso in contesti che ne pregiudicano dignità e decoro:                (      )ACCETTO
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CONTRIBUTODI PARTECIPAZIONE€ 50,00 - 1 cavaliere€ 100,00 – 2/4 cavalieri€ 200,00 – 5/8 cavalieri€ 300,00 – 9 e oltre cavalieri
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L’Organizzazione si riserva la facoltà di annullare, sospendere, modificare aspetti (quali orari, costi, contributi) dell’evento per cause di forza maggiore.Qualsiasi modifica verrà comunicata ai Cavalieri in modo tempestivo. 
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DATA _____________________________________FIRMA________________________________________Sono a conoscenza del rimborsospese per i partecipanti di € 1.000,00 per il primo assoluto e trofei per il 2° e 3° classificato oltre alla presenza sui canali web messi a disposizioneda ISHA –ITALIA, alla rivista Nazionale Western Side e alla creazione di locandina Promozionale dei primi tre classificati del valore di euro 200,00.
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Mi impegno a fornire entro il giorno Venerdì 27/03/2020 ore 16,00 presso gli uffici della segreteria il seguente materiale: musica di coreografia,scaletta di presentazione, lista oggetti utilizzati. Il giorno del Sabato non si potranno eseguire prove singole con luci e musica. Le prove generalipotranno essere svolte solo ed esclusivamente il venerdi a partire dalle ore 17,00 con termine indicativo alle ore 24,00 (in base alle regolamentazionidella location). Il venerdi i partecipanti potranno coordinarsi con i responsabili del SERVER LUCI PROFESSIONALE  per la migliore riuscitadel loro Show.
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