
Formazione Disciplina Cross Country

18,19 Marzo 202318,19 Marzo 2023  
Presso il Centro Equitazione “Terre del Panaro“

BINOMIO

Atleta (Nome e Cognome) Cavallo (Nome)        

Codice Fiscale Codice 

Tessera

Codice Tessera                   Patente (Anno Nascita)                      Razza

 Categoria Cross:                              

L =Ludica;  A=Avv.A;   B=Avv.B    F= F Regolarità            

Sesso M=maschio C= Castrone F =Femmina

Istruttore Passaporto

Centro di appartenenza: Mantello

Telefono o Mail BOX: Specificare arrivo Sabato o Domenica 

ISCRIZIONI : La quota di iscrizione è di Euro 60,00 a binomio  per le 2 giornate.  Inviare il Modulo d'iscrizione alla e-mail 
terredelpanaro@libero.it   entro il  16 Giugno  2022  accompagnata con la ricevuta bonifico quota di iscrizione                       
all'IBAN : IT 76D 0503 4670 700 000 000 17293 intestato a A.S.D Terre del Panaro   Stefania 335 705 3323

Per Info e verifica disponibilità Box: Piero 339 784 2368  
Il SOTTOSCRITTO
- Con la presente si ISCRIVE al CROSS COUNTRY Fitetrec-Ante e dichiara di autocertificare tutti i dati inseriti.
- Dichiara di possedere la patente Fitetrec-Ante valida per l’anno in corso ed essere in regola con certificazioni sanitarie.
- Dichiara di assumersi ogni responsabilità civile e penale riguardante eventuali incidenti a persone, animali o cose che dovessero  
  verificarsi prima, durante o dopo la prova di cross.
- Autorizza il trattamento dei propri dati personali (Legge Privacy 675/96 Dpr 3187/99) - Autorizza il trattamento e la divulgazione dei dati personali  all’inteno 
della Federazione.

                                                            
                                                             FIRMA Atleta (o referente se minorenne) ________________________________________

Scheda  di  Iscrizione del BinomioScheda  di  Iscrizione del Binomio

mailto:terredelpanaro@libero.it
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