
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
            

                                                                                                                              
 

Autumn Show 
Team Penning 

Campionato Italiano e 

Coppa Delle Regioni 
        

SCHEDA PRENOTAZIONE BOX 

 
     
     Il sottoscritto ________________________________________________________________________________ 
     In qualità di persona fisica o legale rappresentante della Società _______________________________________ 
     Con residenza / sede in _______________________________________________________________________ 
     Via ______________________________________________________________ n° _______________________ 
     Tel. _______________________________________ e-mail __________________________________________ 
     Prenota il box per il cavallo (nome) ________________________________ APA n° ________________________ 
     Razza __________ sesso ______ anno di nascita ___________ proprietario _____________________________ 
     Dichiara che il cavallo è coperto da assicurazione R.C. con polizza n. ___________________________________ 
     Dalla Compagnia_____________________________________________________________________________ 

 

 

SEZIONE DISCIPLINA   TEAM PENNING (Box dal 08 al 10 novembre) Euro 120,00 [Stalla 015MO144] 
 

 

IMPORTANTE da compilare per i cavalli da Futurity (nati negli anni 2015 – 2016): 
 

Padre ______________________________________ Madre ________________________________________ 

Allevatore__________________________________________________________________________________ 

Proprietario ________________________________________________________________________________ 

Cavaliere __________________________________________________________________________________ 

 

La prenotazione del box è OBBLIGATORIA e dovrà pervenire completa in ogni sua parte entro il 2 
Novembre 2019 fino ad esaurimento box. 
 
 
Inviare la seguente scheda alla Segreteria Gare A.I.T.P. – teampenning@libero.it 
 
          Letto ed approvato 
              IL LEGALE RAPPRESENTANTE / CAPO SQUADRA 
 
______________________ li ____________________                                               Firma ______________________________________ 

INFORMATIVA e CONSENSO AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 D. LGS 196/2003 
I dati vengono raccolti dalla A.I.T.P. 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 alle gare. 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 A.I.T.P. 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: A.I.T.P. – teampenning.aitp@gmail.com – cell. 331.5434881 
Autorizzo pertanto il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati così come sopra indicato. 

 

Data  / / Firma    
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