
                                               

                           

 
n. prot.    

Per poter essere scuderizzato, il cavallo, deve essere accompagnato dall’ Autodichiarazione_EHV - AI SENSI dall'art. 76 - D.P.R. 445/2000 
(ex Art. 47 - D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). Reperibile sul sito Fitetrec digitando il link di seguito riportato:                                 
https://www.fitetrec-ante.it/media/k2/attachments/Autodichiarazione_EHV.pdf 

 
TRAVAGLIATO 2022 Scheda prenotazione box (Inviare 1 scheda per ogni cavallo) 

 
 

 
INFORMATIVA e CONSENSO AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 D. LGS 196/2003 

I dati vengono raccolti dalla FITETREC-ANTE in conformità a quanto stabilito dalla legge 675/96 sulla "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali". Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura degli stessi non consentirà l 'iscrizione al Campionato. I dati 
verranno trattati in modo manuale e/o elettronico al fine di dare esecuzione alle gare ed ai fini amministrativi. I dati potranno essere comunicati a 

consulenti, a ditte e imprese che collaborano con la FITETREC-ANTE, 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, televisioni e internet ai fini di 
informazioni 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: FITETREC-ANTE Coni Foro Italico Largo Lauro De Bosis, 15- 00135 Roma Tel. 06-32723270 -  E-

mail:info@fitetrec-ante.it.                                                                                                                                                                                                          

Autorizzo pertanto il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati così come sopra indicato. 
 
Data_______/______/________Firma __________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________in qualità di persona fisica o legale rappresentante della 

Società/Associazione______________________________________ proprietaria del cavallo_____________________________________   

con residenza / sede in________________________________________________________________________ Prov.______________ 

Via__________________________________________________________________________n°_______Tel.___________________________ 

Fax________________________________________________E-mail:__________________________________________________________ 

Prenota il box per il cavallo (nome)                                   Sesso_____________ 

Razza___________________________Anno di nascita____________Passaporto APA n°                                                                                                  

N° di Microchip_________________________________________________Proprietario_______________________________________ 

N° Tessera del cavallo Fitetrec- Ante in corso di valità_________________________________________________________________ 

                  Dichiara che il cavallo è coperto da assicurazione R.C. con polizza n.           _____________                                                                        

                   della Compagnia:                                                                                                                                                                         

  

                   
SEZIONE DISCIPLINE: 

                       TEAM  PENNING & RANCH SORTING                                

                                                                                                                                     BOX (DAL 22 Settembre   AL 03 Ottobre)  € 120,00  
 

                

               Le prenotazioni dovranno pervenire complete in ogni loro parte entro il 03 Ottobre 2022. 
.                                           

IL FIRMATARIO DI QUESTA RICHIESTA DI PRENOTAZIONE DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE: DELLE NORME SANITARIE IN VIGORE, DEL 

REGOLAMENTO GENERALE DELLA MANIFESTAZIONE E DELLE NOTE INFORMATIVE DELLA A.S.D. E, DI ACCETTARLI INTEGRALMENTE IN OGNI 

LORO PARTE. LA MODULISTICA PRIVA DI FIRMA NON SARÀ' RITENUTA VALIDA. 

LETTO ED APPROVATO 

IL PROPRIETARIO DEL CAVALLO 

 
  li   Firma    

 
 

Spedire la seguente scheda alla Segreteria unitamente alla ricevuta di pagamento: 

Iban: IT24D0326830370052757523640;  

E-mail: tp2021@fitetrec-ante.it - Telefono: Vincenzo 389.8350372 – Gianni 333.3667918;           

 
 


