
Programma SperimentaleProgramma Sperimentale  

Corso Cultura Equestre Corso Cultura Equestre 20232023
Programma per la certificazione parti  teoriche della Patente A2Programma per la certificazione parti  teoriche della Patente A2  

Centro Equitazione

Quadro Tecnico : Nome e Cognome, Titolo,  Patente 

e- mail (per invito con  google meet)                                              Telefono

Richiesta Iscrizione per i seguenti Moduli:

                  

 ATLETA  Nome e Cognome                              N. Patente           e-mail    (per invito con google meet) 

 ATLETA  Nome e Cognome                             N. Patente            e-mail    (per invito con google meet) 

ATLETA  Nome e Cognome                              N. Patente             e-mail    (per invito con google meet) 

ATLETA  Nome e Cognome                               N. Patente           e-mail    (per invito con google meet) 

l costo di iscrizione a modulo  è di 12,00  Euro per singolo atleta.  Per gli atleti che desiderino confermare la presenza a tutti gli 
otto incontri sarà riservato il costo complessivo di 80,00 Euro. Il ricavato delle iscrizioni sarà inserito in uno specifico capitolo di 
bilancio del C.R , per iniziative con atleti delle Discipline.   

Modalità d'iscrizione : Ogni Centro compilerà questo modulo di iscrizione indicando i propri allievi interessati al
raggiungimento della Patente A2, specificando il particolare interesse ad alcuni Moduli, oppure,  confermandoli tutti. Il

modulo di iscrizione  allegato, inseme alla ricevuta del bonifico su
IBAN Comitato Regionale Emilia Romagna:  IT 83 Y 0306 967 6845 1078 4816 534 

dovrà essere inviato alla e-mail:  nadia.ricco@fitetrec-ante.it   e  ntro data Sabato prima dell'EVENTO (Vedi calendario)

Scheda  di  Iscrizione AtletiScheda  di  Iscrizione Atleti

Base 1 Base 2 Base 3 Base 4 Base 5 Base 6 Base 7 Base 8

Tutti i Moduli
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