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TREC GIOVANISSIMI 2019

CAMPIONATO NAZIONALE TAPPA UNICA
TROFEO DELLE REGIONI

29-30 GIUGNO - C.I. ECLIPSE
Via F.lli Cervi, 21 Motteggiana (MN)

Scheda iscrizione: 
da compilare ed inviare a: segreteriatrec@gmail.com                                            Entro le ore 12:00 del 16/06/2019

Cognome:                                                                              Nome:                                     

Nato a:                                              Il:                                    CF:         

Residente in Via:                                                               Loc:                                                          Prov.:

e-mail (1)                                                                                           Tel. (1):

Centro Ippico                                                              Istruttore:

Tessera federale Atleta N°:                                               Patente tipo:        A1                 A2

Categoria: 

LUDICA (< Agli 8 anni)                                    AVVIAMENTO ESPLORATORI (8-10 anni)

AVVIAMENTO ESORDIENTI A1 (11-13 anni)                      ESORDIENTI A2 (11-13 anni)                C1 (libera)

Regione:                                                      Nome squadra

Nome Cavallo:                                                                                                Sesso:

Anno di nascita:    Razza:

Passaporto Tipo:                               N°:

(1)  Telefono e indirizzo e-mail saranno utilizzati esclusivamente per eventuali comunicazioni inerenti la gara.

Desidero partecipare alla Gara di TREC di cui sopra, e mi impegno  al rispetto  del  regolamento e  del programma,  ad  accettare  e seguire con 
scrupolo le  prescrizioni  in  esso  contenute,  ad  adottare  la  massima  prudenza  e  ogni  altra  misura  idonea  ad evitare dannia a me e ad altri.
Dichiaro di aver rinnovato la patente e di avere adeguata copertura assicurativa RCT riconosciuta dalla Federazione.
Dichiaro  sin  da  ora di  sollevare, senza  riserve, con  rinuncia a  ricorrere all'autorità Giudiziaria, il  Comitato Organizzatore  della Gara, nonché 
tutte  le  persone  addette  e/o promotori,  da  ogni  responsabilità  civile  o  penale  nei  miei  confronti  e/o  verso  terzi  per  qualsiasi danno che 
dovesse  occorrere, o condotta illecita che dovesse  essere commessa, nei confronti di cose e/o persone, sia durante lo svolgimento del percorso,
che nell'ambito gara.
Dichiaro inoltre: di dare il mio assenso all'utilizzo dei dati personali, fotografie  e filmati che saranno realizzati nei giorni della gara per uso servizi 
fotografici su riviste turistiche del settore, nonché su materiale pubblicitario che la Federazione intenderà fare in futuro.

Firma dell'Atleta (o di chi ne fa le Veci):

M F C


