
                                                                                                                                                 N°  TESTIERA 
                                                                                            Assegnato dalla Segreteria Nazionale 
 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   FINALE  NAZIONALE 
           PERFORMANCE  2019 
 

MODULO D’ISCIZIONE  (COMPILARE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO LEGGIBILE) 

 
CAVALIERE ______________________________________________________________ 
 
NOME CAVALLO ____________________________________   RAZZA _____________________ 

 
PATENTE  FITETREC-ANTE  N° _________________________         REGIONE __________________________________ 
 
CENTRO IPPICO DI APPARTENENZA ___________________________________________________________________ 
 

WALK  & PRINCIPIANTI PRINCIPIANTI NOVICE NOVICE
TROT YOUTH  AMATEUR YOUTH  AMATEUR YOUTH AMATEUR OPEN

A1W A1W A1W

SHOWMANSHIP

W.  HORSEMANSHIP

W.  PLEASURE

TRAIL  HORSE

RANCH RIDING

W. RIDING

PROVA di REINING
 

Dichiaro inoltre di esonerare il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità da eventuali furti e danni derivati hai cavalli qui 
sopra citati, o da essi procurati a terzi c/o a cose. Dichiaro altresì di aver preso visione e di accettare le condizioni del 
regolamento gare, le condizioni del programma e il regolamento FITETREC ATE a cui si fa riferimento. 
In più, ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell'art.10 della legge n° 675/1996, consento al 
loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi della manifestazione e del campionato. 
 
  Diritti segreteria  15,oo  €         = €_________ 
 

  Gara singola  20,oo €           iscrizioni   n° ______  = € _________ 
 

  Categoria  (3-4 iscrizioni)   50,oo €   categorie   n° _____   = €_________ 
 

Categoria  (5 o più iscriz.)   60,oo €   categorie   n° _____   = €_________ 
 

                CHALLENGE ALL-AGES 30,oo €    categorie   _______   = € _________ 

                FREESTYLE  30,oo €    categorie   _______   = € _________ 

  
  TOTALE  €  __________________ 
 

FIRMA (per i minori firma del genitore)____________________________________________________ 
 
FIRMA TECNICO  per i minori e/o Novice _________________________________________________ 



 
 
 
 
 
 
 

CAMPIONATO  ITALIANO  PERFORMANCE 
FITETREC-ANTE   2019 

 
 
Cognome__________________________    Nome_________________________ 
 
 
Nome cavallo____________________________________ Razza_____________ 
 

 

o    Dichiaro di essere membro della squadra che partecipa 

per la regione  _________________ nella categoria 

___________________ composta come da regolamento 

FITETREC ANTE..    

 (iscrizione di tutta la squadra € 100,00) 

 
 

o   Da tre a più discipline nella stessa categoria tutti 

concorrono per L’All-Around, ossia per il titolo di 

“CAMPIONE ITALIANO”. 

 
FIRMA (per i minori firma del genitore) 

____________________________________________________ 

 

FIRMA TECNICO  per i minori e/o Novice 

____________________________________________________ 


