
Data:        ……………./………………/  2017 Firma:    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Il Sottoscritto:

C.F.:

Con residenza in: Prov:

Via N°

Tel.: e-mail

In possesso di patente agonistica N°: Tipo: A1: A2: A3:

€ €

€ €

€ €

………………………………………..Lì…………./……………/2017

CAMPIONATO INTERREGIONALE TREC 2017

Domanda di Iscrizione al Campionato
Compilare ed inviare per e-mail a: stefania.filippeschi@gmail.com

Firma dell'Atleta:
(in caso di minore firma del tutore legale)

Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec-Ante       -      00194 Roma - Largo Lauro De Bosis 15

Tel.: 06.32650231 - Fax.: 06.99332668  -  Cod. Fisc. 80417270586  -  P.IVA  02140551009

I dati vengono raccolti dalla FITETREC-ANTE in conformità a quanto stabilito dalla legge 675/96 sulla “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al

trattamento dei dati personali”. Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura degli stessi non consentirà l’iscrizione al Campionato. I dati

verranno trattati in modo manuale e/o elettronico al fine di dare esecuzione alle gare ed ai fini amministrativi. I dati potranno essere comunicati a

consulenti, a ditte e imprese che collaborano con la FITETREC-ANTE, per la realizzazione della manifestazione. Inoltre i dati anagrafici dei Cavalieri verranno

comunicati alle Federazioni equestri Nazionali ed Internazionali e potranno essere diffusi attraverso stampa, radio, televisione e internet ai fini di

informazioni circa i risultati delle gare. In base a quanto previsto dall’art. 13 della legge sopra menzionata i dati potranno essere consultati, modificati,

integrati o cancellati scrivendo al titolare degli stessi: FITETREC-ANTE Largo L. De Bosis, 15—00135 Roma Tel. 0632650231.

Autorizzo pertanto il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati così come sopra indicato.

CHIEDE DI ISCRIVERSI

AL CAMPIONATO INTERREGIONALE TREC 2017 

Nella categoria:

Dichiaro di aver preso visione e di accettare in tutte le sue parti le Norme di partecipazione al Campionato Interregionale 2017 , il Regolamento 

Nazionale Trec FITE-TREC in vigore.

JUNIORES SENIORES

C1:

C2:

C3:

C1:

C2:

C3:

10,00

15,00

20,00

15,00

20,00

25,00


