
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

CAMPIONATO REGIONALE INVERNALE TOSCANA 2023 MDL 
SPECIALITA’ GIMKANA 

Inviare le iscrizioni a: mdlgtoscana2023@libero.it 
 
 

Il/La sottoscritto/a ............................................................................................ data di nascita. ....................................... , 

Tessera Federale Nr. .............................. Tipo Patente ........................... Nome Cavallo ................................................... 

Tessera Federale Cavallo ………….......….… Data ultimo vaccino ……….....….…… Data ultimo Coggin Test …………….….…….. 

Nome e Cognome Istruttore (solo per i minorenni): ......................................................................................................... 

CHIEDE: 

□ Iscrizione al Campionato Regionale Invernale  MDL Gimkana Toscana 2023   € 5,00 a categoria 
□ Iscrizione alla tappa del                                                                                                                                

Nella/e seguente/i categoria/e: 

□ Avviamento Pulcini Pat. A1 (da 8 anni a 14 anni compiuti entro il 31.12.2022) € 25,00 

□ Avviamento Junior Pat. A1 (da 8 anni a 18 anni compiuti entro il 31.12.2022) € 25,00 

□ Avviamento Senior Pat. A1 (da 19 anni in poi compiuti entro il 31.12.2022) € 25,00 

□ Giovanissimi Pat. A2 (fino a 14 anni compiuti entro il 31.12.2022) € 30,00 

□ Juniores Pat. A2/A3 (da 15 anni a 18 anni compiuti entro il 31.12.2022) € 30,00 

□ Amatori Pat. A2/A3 (da 15 anni in poi compiuti entro il 31.12.2022) € 30,00 

□ Open Pat. A3 (da 15 anni in poi compiuti entro il 31.12.2022) € 35,00 

□ Special Pat. A1 a unica divisione minorenni/maggiorenni € 25,00 

□ Special Pat. A2/A3 a unica divisione minorenni/maggiorenni € 25,00 

□ Cavalli Debuttanti € 30,00 

 
DICHIARA 

 di conoscere ed accettare il Regolamento Fitetrec-Ante Nazionale di Disciplina e quello del Comitato Regionale e di seguirne scrupolosamente le 
indicazioni in essi contenute. Di adottare la massima prudenza e ogni misura idonea ad evitare danni al sottoscritto e altre persone. Di sollevare, 
senza riserve, con rinuncia a ricorrere all’Autorità Giudiziaria, il Comitato Organizzatore della gara, nonché tutte le persone addette e/o enti 
promotori, da ogni responsabilità civile e 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 o persone durante l’intera manifestazione. 

 di dare il mio assenso all'utilizzo dei dati personali, fotografie, filmati che verranno scattati durante la gara per uso servizio fotografico a riviste del 
settore, nonché su materiale pubblicitario che la Federazione intenda farne uso in futuro. Autorizzo al trattamento dei dati personali e sensibili di cui 
alla Legge 196/2003, per gli scopi indicati, affinchè gli stessi possano essere oggetto di comunicazione ai soggetti e per le finalità dichiarate. 

 
 

Firma  Firma Istruttore    
(per i minorenni: firma dell'esercente la potestà) (solo per i minorenni) 


