
   

Special Event Masseria Cup 6° Memorial Nicola Del Nibletto e Donato D'Ercole 
 

OKLAHOMA RANCH a.s.d. – Strada Salarotta – Notaresco (Te) – cell. 328.4820912 
 

I dati vengono raccolti dalla Oklahoma Ranch a.s.d. in conformità a quanto stabilito dalla legge 675/96 sulla “Tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento di dati personali”. Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura degli stessi non consentirà l’iscrizione allo 
Special Event. I dati verranno trattati in modo manuale e/o elettronico al fine di dare esecuzione all’iscrizione alle gare ed ai fini amministrativi. I dati 
potranno essere comunicati a consulenti, a ditte e imprese che collaborano con Oklahoma Ranch a.s.d. per la realizzazione della Manifestazione. 
Inoltre i dati anagrafici dei Cavalieri verranno comunicati alle Federazioni equestri Nazionali ed Internazionali e potranno essere diffusi attraverso 
stampa, radio e televisione ai fini di informazione circa i risultati delle gare. In base a quanto previsto dall’art.13 della legge sopra menzionata i dati 
potranno essere consultati, modificati, integrati o cancellati scrivendo al Titolare degli stessi: Oklahoma Ranch asd Strada Salarotta – Notaresco (Te). 
Autorizzo pertanto il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati così come sopra indicato. 

 
Caposquadra  _________________________________Data  ______________Firma  _ _________ ______ 

 
Il Sottoscritto Caposquadra SCUDERIA denominata 

  Chiede di iscrivere i seguenti teams allo 

Special Event Masseria Cup 6° Memorial Nicola Del Nibletto e Donato D'Ercole 

nella categoria/e: 

 

      [ ]  * Intermediate Open 17 punti  (Rimborso Spese  Euro 13.000,00 dal 1° al 4° class) Euro 300,00 

 

      [ ]  ** Intermediate Open 13 punti  (Rimborso Spese  Euro 6.000,00 dal 1° al 3° class) Euro 240,00 

                    Non Pro  Class in Class 4a Tappa Campionato NTPA (vedi Norme di Partecipazione)  

 
NOME 1° TEAM  ____________________________________________________ 
Cavaliere ____________________________ Rtg _____ Cavallo _________________________ 

Cavaliere ____________________________ Rtg _____ Cavallo _________________________ 

Cavaliere ____________________________ Rtg _____ Cavallo _________________________ 

 

NOME 2° TEAM  ____________________________________________________ 
Cavaliere ____________________________ Rtg _____ Cavallo _________________________ 

Cavaliere ____________________________ Rtg _____ Cavallo _________________________ 

Cavaliere ____________________________ Rtg _____ Cavallo _________________________ 

 

NOME 3° TEAM  ____________________________________________________ 
Cavaliere ____________________________ Rtg _____ Cavallo _________________________ 

Cavaliere ____________________________ Rtg _____ Cavallo _________________________ 

Cavaliere ____________________________ Rtg _____ Cavallo _________________________ 
 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria gare entro il 16 giugno  tramite l’indirizzo email segreteria_gare@libero.it 
*Per potersi iscrivere a questa categoria occorre essere in possesso di patente A3WTP Fitetrec-Ante in corso di validità. 
**Per potersi iscrivere a questa categoria occorre essere in possesso di patente A2W o A3WTP Fitetrec-Ante in corso di validità. 

 

mailto:segreteria_gare@libero.it

