
“Modulo di Adesione 

Tessera SOCIO IRCHA of ITALY ” 

FITETREC -ANTE Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC-ANTE 
CONI - FORO ITALICO 00135 Roma - Largo Lauro De Bosis 15 Tel.: 06.32650231 - Fax.: 06.99332668 

Cod. Fisc. 80417270586 - P.IVA 02140551009 www.fitetrec-ante.it - info@fitetrec-ante.it - fitetrec-ante@pec.it 

Il sottoscritto (Cognome e nome) ………………………………………………………………………………….…. 

Indirizzo Via……………………………………………………………………………...........………..N°............... 

cap ……..………… Comune ………………………………………………...................….……... prov.…........… 

data di nascita …......./…..…./............Luogo ………………………................................................…prov.................. 

cod. fiscale………………………………….............................................................................................................…. 

tel …………………...….……...........E-.mail ………...…..........................................……….…..……..…....……...... 

RICHIEDE DI ISCRIVERSI ALLA“ Italian Reined Cow Horse Association of Italy" in sigla "IRCHA  OF

ITALY” in qualità di: 

SOCIO OPEN  SOCIO NON PRO 

1 Hai mai vinto più di 750,00 € nelle categorie con Fencework? SI NO 

2 Nei 5 anni passati, hai ricevuto remunerazione per aver impartito lezioni di 

equitazione? 

SI NO 

3 Nei 5 anni passati, hai gareggiato, addestrato o assistito nell'addestramento di un 

cavallo non di tua proprietà o di un membro della tua famiglia? 

SI NO 

4 Nei 5 anni passati, hai accettato pagamenti per iscrizioni alle gare o rimborsi spese 

per cavalli che hai montato che non erano di tua proprietà o di un membro della 

tua famiglia? 

SI NO 

5 Risiedi presso, lavori per, sei pubblicamente identificato con o ottieni 

remunerazione direttamente o indirettamente da un maneggio o da un programma 

allevatoriale?   

SI NO 

Se SI per una delle domande sopracitate specificare le date di inizio e/o fine. 

QUESITO DATA INIZIO DATA FINE 

1 

2 

3 

4 

5 

L’Associazione IRCHA of ITALY si riserva di concedere e autorizzare il tesseramento richiesto solo dopo la

verifica dell’effettivo status del cavaliere. 

Data................/................./.....................  Firma......................................................................................................... 

 (Se minore di chi ne esercita la patria potestà) 

DICHIARAZIONI DEL SOCIO: 
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. 

Data................/................./.....................  Firma......................................................................................................... 

 (Se minore di chi ne esercita la patria potestà)

Socio Regional 50€   

Socio National 80€
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