
 

 

 

 
MODULO DI ISCRIZIONE  

CAVALIERE 
Cognome e Nome _________________________________________________________________ 

Nato il ___________________________a______________________________________________ 

Residente a________________________________in Via__________________________________ 

Cod.Fisc.__________________________Cell____________________email___________________  

Patente Fitetrec-Ante Cat._________n°___________________ Regione______________________ 
 
Tessera IBHR _________________________ 
 
CAVALLO  
NOME ________________________________Tessera Cavallo Fitetrec n._____________________  
 
QUOTE DI ISCRIZIONE BARREL RACING:    IMPORTI 

Cat. “Open 4D” ……….……… € 450.00…..….………….. €__________  
Cat. “Youth 1D” ……….…….. € 200.00…...…………….. €__________ 
Cat. ”Junior 1D” ……….…….. € 200.00………………….. €__________  
Cat. “Lady 1D” ……………….. € 100.00 …………………..€__________ 
Cat. “Senior 1D” …………….. € 100.00 …………………..€__________ 
Cat. “Juvenile 1D” …..……… € 350.00 …………………..€__________ 
Cat. “Futurity Horse 2D”…. € 450.00 …………………..€__________ 
Cat. “Maturity Horse 1D” . € 450.00 …………………..€__________ 
Cat. “Derby Horse 1D” …... € 450.00 …………………..€__________ 

QUOTE DI ISCRIZIONE POLE BENDING: 
Cat. “Open  3D” ………………. € 450.00 ………….……..€__________ 
Cat. “Youth 1D” ………………. € 200.00 …………….…..€__________ 
Cat. “Junior 1D” ………………. € 200.00 ………………...€__________ 

COSTO DEI SERVIZI: 
BOX (obbligatorio) ……….… € 160.00………………….. €___________ 
BOX Selleria  …………….…..…€ 160.00……………………€___________ 
Allaccio Luce ……………………€ 50.00 …………………….€___________ 
 

IMPORTO TOTALE ISCRIZIONE: ……………………………………….….….€____________  
 

Inviare il presente modulo a:  segreteria@ibhr.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. 
 
 

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

mailto:segreteria@ibhr.it

