FITETREC ANTE
Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC - ANTE
CONI - Foro Italico / 00135 Roma - Largo Lauro De Bosis, 15
Tel. 06.32723270 - Fax 06.32723205
Cod. Fisc. 80417270586 - P.IVA 02140551009
www.fitetrec-ante.it - info@fitetrec-ante.it

Modulo di Adesione – Tessera Settimanale
Tesseramento FITETREC-ANTE 2020
Il sottoscritto (Cognome e nome) ………………………………………………………………………………….….
indirizzo (via, n. civico) …………………………………………………………………………………….………....
Cap ……..………… Comune ………………………………………………….……….. Prov.…..………………
data di nascita ……………… Luogo ……………………………cod. fiscale…………………………………….
tel …………………...….…… .fax …………….…………… e-mail ………...………….…..……..…....……......
tessera FITETREC-ANTE n. …………………. data rilascio tessera ….…………….. ………………………………
ENTE………………………………………………………………………. Cod …………………………………….
Validità della tessera: dalla data e ora in cui la Segreteria Nazionale Fitetrec-Ante avrà ricevuto, tramite fax al n. 06/32723205
oppure tramite PEC: fitetrec-ante@pec.it, copia di questo modulo compilato e della ricevuta attestante il pagamento.
Vale per 7 giorni dalla data del rilascio.

Il contributo associativo è di:


A cura della Fitetrec-Ante
Conservare il presente modulo fino a scadenza data
della Tessera

€ 10,00 vanno versati a favore di:

Federazione Italiana Turismo Equestre
Largo Lauro de Bosis, 15 - 00135 Roma

N.B.: nel contributo associativo è compresa solo la copertura assicurativa infortuni sintetizzata qui di seguito.

Inizio e termine della copertura: La durata della copertura
della “Tessera Giornaliera” è di 7 giorni e decorre dalla data di
invio del fax o della PEC di comunicazione alla Segreteria
Nazionale della Fitetrec-Ante.

Somme Assicurate
Morte da infortunio:



Invalidità Permanente da infortunio:

Oggetto: L’Assicurazione vale per gli infortuni che l’assicurato
subisca in occasione di attività giornaliera nelle attività sportive
di competenza della Federazione, tutte sempre organizzate e
disciplinate sotto l’egida della Fitetrec-Ante.

€ 80.000,00



€ 80.000,00

Franchigie


Franchigia assoluta del 5%

DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO:
L’Assicurato dichiara di:
 avere provveduto al pagamento del contributo associativo;
 aver preso visione del contenuto e delle garanzie della polizza stipulata tra la FITETREC-ANTE e la LEAD BROKER
& CONSULTING, il cui testo integrale risulta depositato presso la FITETREC-ANTE, Largo Lauro de Bosis, 15 –
Roma e consultabile sul sito Internet della Federazione; conferma il carattere impegnativo (proposta irrevocabile di
contratto ex art. 1329 c.c.) della presente adesione e si impegna ad assumerne tutti i diritti e gli oneri derivanti agli
Assicurati.
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 130/IV comma del Codice della Privacy, decreto
legislativo n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

Luogo e data .………………………………….

L’Assicurato …………….…………………….

Per il minorenn e firma del genitore/tutore/
esercente patria potestà

T i m b r o e f i r m a p e r r i c e v u t a F IT E T R E C - A N T E :

_____________________________________ _______

……….…… ……………………………………………

