AAEE ITALIA
QUARTA TAPPA
CAMPIONATO NAZIONALE AAEE ITALIA
di ADDESTRAMENTO CLASSICO
8 GIUGNO 2019
REGNO VERDE – Narni (TR)

CHIUSURA ISCRIZIONI: 4 GIUGNO 2019
COGNOME

NOME

INDIRIZZO

CELL.

E-MAIL

PATENTE N.

NOME CAVALLO

PASSAPORTO N.

TESSERA FITETREC – ANTE CAVALLO N.
Barrare la quota iscrizione per ogni singola ripresa:

SOCIO AAEE ITALIA € 30

NON SOCIO AAEE ITALIA € 40

Barrare la categoria a cui si intende partecipare:

RIPRESA 1 AAEE

RIPRESA 2 AAEE

RIPRESA 3 AAEE

Se il cavaliere è maggiore di 18 anni barrare senior, se è minore di 18 anni barrare juniores

SENIOR

JUNIORES (per la ripresa 1 fino a 18 anni)

Pagamento attraverso Bonifico Bancario intestato a: A.A.E.E. Banca La Valsabbina – Ag. di Botticino Sera
IBAN: IT57C0511654131000000011982
- I cavalli dovranno essere accompagnati dai documenti sanitari in regola con le normative sanitarie vigenti, pena esclusione dal concorso
- Per partecipare al Concorso di Addestramento Classico viene richiesta la Patente FITETREC-ANTE A1-A2 (ripresa 1) - A2-A3 (ripresa 2 e 3)
- Tutti i cavalieri hanno l’obbligo di montare con cap e i minorenni anche con tartaruga/paraschiena pena esclusione dal concorso.
- Con la sottoscrizione della presente i partecipanti si assumono ogni responsabilità per danni a sè stessi, a terze persone o a cose causati da cavalli di loro
proprietà o dati loro in custodia, pertanto sollevano AAEE Italia e l’ente ospitante da ogni responsabilità civile e/o penale
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato che i dati personali sopra forniti potranno essere oggetto di trattamento manuale o informatizzato, nel rispetto della
normativa Regolamento (UE) 2016/679; consapevole di poter in qualunque momento modificare la propria decisione con immediatezza e semplicità, esprime alla
AAEE il proprio consenso al trattamento dei dati personali. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e ai sensi degli artt. 96 e 97 L. 633/41,
autorizzo la AAEE e i suoi Partner all’utilizzo, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle mie immagini, video e registrazioni audio, sul sito internet del l'Associazione, su carta stampata e/o con qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché la conservazione di foto, audio e video stessi nei propri archivi informatici, a titolo gratuito, senza limiti di tempo, salvo revoca, e dichiaro di essere consapevole che le finalità di tali trattamenti sono meramente di carattere informativo ed eventual mente promozionale.

PRESTO IL CONSENSO
Luogo e data

NEGO IL CONSENSO
Firma
Per i minorenni firma del genitore o chi ne fa le veci

Si accetteranno solo le iscrizioni correttamente compilate, chiaramente leggibili, firmate e pervenute entro e non oltre il giorno 4 GIUGNO
2019 alla mail della Segreteria segreteria@aaee.it unitamente alla ricevuta dell’avvenuto bonifico, della copia del libretto segnaletico del cavallo con relativa copia del tesseramento presso Fitetrec-Ante e dell’autorizzazione a montare per l’anno in corso.
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