
 
 

 

ISCRIZIONE TROFEO DELLE REGIONI FITETREC-ANTE 2022  

 

I dati vengono raccolti 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 alla gara. 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 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. 
Autorizzo pertanto il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati così come sopra indicato. 
 

Referente__________________________________ Data _______________ Firma____________________________________________ 
 

 

Il Sottoscritto ________________________________________________________________________ 

Referente regione ____________________________________________________________________ 

DICHIARO DI ISCRIVERE I SEGUENTI CAVALIERI ALLA “TROFEO DELLE REGIONI” categorie Open e 
Youth e che tutti sono a conoscenza e accettano in tutte le sue parti il Regolamento Generale della manifestazione e il 

Regolamento particolare di gara.                                               

1. COGNOME _____________________________ NOME _________________________      RATING_________ 

2. COGNOME _____________________________ NOME _________________________      RATING_________ 

3. COGNOME _____________________________ NOME _________________________      RATING_________ 

4. COGNOME _____________________________ NOME _________________________      RATING_________ 

5. COGNOME _____________________________ NOME _________________________      RATING_________ 

6. COGNOME _____________________________ NOME _________________________      RATING_________ 

7. COGNOME _____________________________ NOME _________________________      RATING_________ 

8. COGNOME _____________________________ NOME _________________________      RATING_________ 

9. COGNOME _____________________________ NOME _________________________      RATING_________ 

10. COGNOME _____________________________ NOME _________________________      RATING_________ 

11. COGNOME _____________________________ NOME _________________________      RATING_________ 

12. COGNOME _____________________________ NOME _________________________      RATING_________ 

                                                       

COMPOSIZIONE TEAM CATEGORIA "OPEN" 

NOME 1° TEAM ___________________________________________________________________________ 

Cavaliere _______________________________Cavallo _______________________________n°Test.______ 

Cavaliere _______________________________Cavallo _______________________________n°Test.______ 

Cavaliere _______________________________Cavallo _______________________________n°Test.______ 

 

NOME 2° TEAM ____________________________________________________________________________ 

Cavaliere _______________________________Cavallo _______________________________n°Test.______ 

Cavaliere _______________________________Cavallo _______________________________n°Test.______ 

Cavaliere _______________________________Cavallo _______________________________n°Test.______ 

        



 
 

 

NOME 3° TEAM ____________________________________________________________________________ 

Cavaliere _______________________________Cavallo _______________________________n°Test.______ 

Cavaliere _______________________________Cavallo _______________________________n°Test.______ 

Cavaliere _______________________________Cavallo _______________________________n°Test.______ 

NOME 4° TEAM ____________________________________________________________________________ 

Cavaliere _______________________________Cavallo _______________________________n°Test.______ 

Cavaliere _______________________________Cavallo _______________________________n°Test.______ 

Cavaliere _______________________________Cavallo _______________________________n°Test.______ 

  

1. COGNOME _____________________________ NOME _________________________      RATING_________ 

2. COGNOME _____________________________ NOME _________________________      RATING_________ 

3. COGNOME _____________________________ NOME _________________________      RATING_________ 

4. COGNOME _____________________________ NOME _________________________      RATING_________ 

5. COGNOME _____________________________ NOME _________________________      RATING_________ 

6. COGNOME _____________________________ NOME _________________________      RATING_________ 

 

COMPOSIZIONE TEAM CATEGORIA "YOUTH" 

NOME 1° TEAM ____________________________________________________________________________ 

Cavaliere _______________________________Cavallo _______________________________N°Test.______ 

Cavaliere _______________________________Cavallo _______________________________N°Test.______ 

Cavaliere _______________________________Cavallo _______________________________N°Test.______               

 

NOME 2° TEAM ____________________________________________________________________________ 

Cavaliere _______________________________Cavallo _______________________________N°Test.______ 

Cavaliere _______________________________Cavallo _______________________________N°Test.______ 

Cavaliere _______________________________Cavallo _______________________________N°Test.______ 

 Luogo:__________________________Data:____/____/2022   Firma __________________________________ 

TROFEO DELLE REGIONI OPEN 2022: Possono partecipare tre cavalieri senza limite di punteggio di rating. Un cavaliere può 
partecipare in un solo team. Ogni Regione potrà fare domanda di iscrizione di massimo 4 team che si sfideranno in 2 GO da 1 
minuto. Verranno conteggiati per la classifica finale i migliori quattro (4) GO nel totale di tutti i GO disputati dalla Regione. Uno 
stesso cavallo può partecipare al massimo 2 volte. 

TROFEO DELLE REGIONI YOUTH 2022: Possono partecipare tre cavalieri senza limite di punteggio rating. Un cavaliere può 
partecipare in un solo team. Ogni regione potrà fare domanda di iscrizione di massimo 2 team che si sfideranno in 2 GO da 1 
minuto. Verranno conteggiati per la classifica finale i migliori due (2) GO nel totale di tutti i GO disputati dalla Regione Uno stesso 
cavallo può partecipare al massimo 2 volte. 

(da compilare in ogni sua parte e spedire entro e non oltre il 03/10/2022 via E-mail a: tp2021@fitetrec-ante.it) 

 


