MODULO DI ISCRIZIO
MODULO D’ISCRIZIONE

CAVALIERE
Cognome e Nome _________________________________________________________________
Nato il ___________________________a______________________________________________
Residente a________________________________in Via__________________________________
Cod.Fisc.__________________________Cell____________________email___________________
Patente Fitetrec-Ante Cat._________n°___________________ Regione______________________
CAVALLO
NOME _______________________________________Tessera Cavallo n._____________________
QUOTE DI ISCRIZIONE CAMPIONATO ITALIANO:
o Cat. OPEN ad unica divisione –patente A3 GW –
o Cat. LADY a unica divisione – patente A2/A3 GW –
o Cat. NON PRO a unica divisione – patente A2 –
o Cat. YOUTH a unica divisione – patente A2/A3 GW –
o Cat. JUNIOR a unica divisione – patente A2 (NO A3 GW) –
o Cat NOVICE (Patenti A1) a unica divisione –
o BOX
o BOX SELLERIA_______

Euro 60,00
Euro 60,00
Euro 60,00
Euro 50,00
Euro 50,00
Euro 30,00
GRATUITO
Euro 70,00

QUOTE DI ISCRIZIONE COPPA ITALIA:
o Cat.Patenti A2W/A3GW
o Cat.Patenti A1W
o BOX
o BOX SELLERIA_______

Euro 60,00
Euro 30,00
Euro 70,00
Euro 70,00

IMPORTO TOTALE ISCRIZIONE:

€___________

Il pagamento deve essere effettuato ESCLUSIVAMENTE a mezzo bonifico bancario al seguente
IBAN: IT 47 S 03075 02200 CC8500525585 – Banca Generali – intestato alla Fitetrec-Ante
Inviare il presente modulo unitamente a copia del bonifico a: monta-western@fitetrec-ante.it

Informiamo che il regolamento in vigore è quello della FITETREC-ANTE 2020, il Cavaliere dichiara di esserne a conoscenza, di accettarlo
integralmente. Il Cavaliere, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere in possesso tessera FITETREC-ANTE in corso di validità. 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, autorizzo la FitetrecAnte e i suoi Partner all’utilizzo,
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle mie 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 dichiaro di essere consapevole che le finalità di tali trattamenti sono meramente di carattere informativo ed
eventualmente promozionale.

Data ____________________

FIRMA LEGGIBILE (esercente la patria potestà in caso di minore)

_________________________________________

