AAEE ITALIA

TRAINING SESSION
di EQUITAZIONE CLASSICA
sabato 29 settembre 2018
presso Equisport Beretta – Spirano (BG)
CHIUSURA ISCRIZIONI: 25 SETTEMBRE 2018
COGNOME

NOME

INDIRIZZO

CELL.

E-MAIL

PATENTE N.

NOME CAVALLO

PASSAPORTO N.

Quota iscrizione per ogni singola ripresa e categoria a cui si intende partecipare

SOCIO AAEE ITALIA € 30
E100

NON SOCIO AAEE ITALIA € 40
F200

M100

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 corso
- Per partecipare al corso viene richiesta Patente FISE e FITETREC-ANTE aggiornata per l’anno in corso
- Sono ammesse qualsiasi tipo di imboccature all’inglese per tutte le categorie
- I minorenni hanno l’obbligo di montare con cap pena esclusione dal corso e perdita della quota di iscrizione
- 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 del re golamento (UE) 2016/679; di aver preso visione dell’informativa fornita dalla AAEE ai sensi del regolamento (UE) 2016/679; consapevole di poter in qualunque mo mento modificare la propria decisione con immediatezza e semplicità, esprime alla AAEE il proprio consenso al trattamento dei dati personali. Autorizza a titolo gra tuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o
diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini e video sui Siti Internet, Email, Social Media, carta stampata ed ogni altro mezzo di diffusione di proprietà o con trollato da AAEE, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici AAEE e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono
meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.

PRESTO IL CONSENSO
Luogo e data

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

Il presente modulo deve essere compilato, firmato e spedito via mail a: segreteria.aaeeitalia@gmail.com unitamente alla ricevuta dell’avvenuto bonifico, della copia a perdere del libretto segnaletico del cavallo e dell’autorizzazione a montare per l’anno in corso entro e non oltre
il 25 SETTEMBRE 2018
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AAEE ITALIA

REGOLAMENTO
TRAINING SESSION
EQUITAZIONE CLASSICA
sabato 29 settembre 2018
presso Equisport Beretta – Spirano (BG)
AAEE Italia organizza, per quanti lo desiderano, una giornata di sessione di lavoro con giuria per dar modo
di verificare la propria preparazione confrontantosi con giudici Vittoria Prandoni e Massimo Buzzi in vista
della finale di Verona.
La sezione di lavoro si articolerà con il seguante regolamento:
- ogni binomio avrà a disposizione 20 minuti di tempo in rettangolo per eseguire a sua discrezione una ripresa intera, parti di una ripresa o singoli esercizi;
- i binomi verranno giudicati dai giudici presenti in sessione plenaria con l'istruttore (quando presente);
- il cavaliere/amazzone e/o l'istruttore hanno la facoltà di fare liberamente domande alla giuria che darà un
feed back immediato nei limiti di tempo previsti.
I posti disponibili sono 20.
Il costo della sezione è di € 30 per i soci AAEE e € 40 per i non soci. La scheda di iscrizione compilata per
intero dovrà essere inviata per e-mail alla segreteria (segreteria.aaeeitalia@gmail.com) entro il 25 settembre 2018 unitamente alla ricevuta del pagamento.
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