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SCHEDA D’ ISCRIZIONE GIMKANA WESTERN EMILIA ROMAGNA 
SPECIAL EVENT 10/02/2019 – CLASSE (RA) 

 
Il/la sottoscritto/a..................................................…………nato a……………………….il……...…..………………….. 
 
Residente in via  ……………… ……….………città…………………….tel……………………… e mail..……………. 
 
Tessera Federale…………….………….………tipo patente……………….emessa il…………………………………… 
 
nome cavallo…………….………………..….razza………..sesso…….………….Passaporto .......................................... 
 
Circolo di appartenenza……………………………………..Nome e Cognome Istruttore………………………………. 

 
CHIEDE 

                            
L’iscrizione alla seguente categoria:  
 
      Special Event patenti A1 (senza tempo) cavalieri minorenni/maggiorenni  
 
      Novice Junior patente A1 dai 8 ai 13 anni (sino al 31 dicembre del 13^ anno di età)   
 
      Novice Youth patente A1 dai 14 ai 18 anni (dal 1° gennaio del 14° anno al 31 dicembre del 18^ anno di età)   
 
      Novice patente A1 dal 1^ gennaio dell’anno in cui compiono il 19^ anno di età  
 
      Judget Pattern (patente A1 cavalieri minorenni/maggiorenni) 
 
      Open (patente A3) 
 
      Junior patente A2 dai 10 ai 13 anni (sino al 31 Dicembre del 13^ anno di età)  
 
      Youth patente A2 – A3 dai 14 ai 18 anni (dal 1° gennaio del 14° anno al 31 dicembre del 18^ anno di età)   
 
      Non Pro (patente A2) 
 
      Lady (patente A2 – A3) 
 
      Novice Horse (patente A2 – A3) 
 
      Special Event (patenti A2/A3 cavalieri minorenni/magg.) si svolgeranno solo con una presenza minima di iscritti 
 
 
 
 
 

DICHIARA 
- di conoscere ed accettare il regolamento Fitetrec - Ante Nazionale e quello del Comitato Regionale, di seguire con scrupolo le prescrizioni in essi 
contenute, nonché adottare la massima prudenza e ogni altra misura idonea ad evitare danni al sottoscritto e alle 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 e/o persone, sia durante lo svolgimento del percorso, che nell’ambito dell’intera manifestazione 
- di dare il mio assenso all’utilizzo dei dati personali, fotografie e filmati che verranno scattati durante la gara per uso servizio fotografico a riviste 
turistiche e del settore, nonché su materiale pubblicitario che la Federazione intende farne in futuro 
- autorizzo al trattamento dei dati personali e sensibili di cui alla Legge 196/2003 nel rispetto della Legge sopra richiamata, per gli scopi indicati, 

affinché gli stessi possano essere oggetto di comunicazione ai soggetti e per la finalità dichiarata. 
 
Firma………………………………..              L’istruttore per minorenni…………………………… 


