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“1° Circuito Eventi Storici FISE 2014 ” 
MODULO DI ISCRIZIONE (Da compilare per ciascun cavallo in ogni sua parte) 

 
Il sottoscritto/a Cognome _______________________________________ Nome ______________________________________ 
 
Nato/a a ____________________________________________________________________ il ____________________________ 
 
Residente in via/loc. _____________________________________________________________________  nr° ______________ 
 
Città ____________________________________________ Prov. _________  
 
Tel. (Cell)_____________________________ e-mail ______________________________________@ _____________________  
 
Tesserato presso la Società/Circolo__________________________________________________________________________  
 
* Tessera F.I.S.E. tipo _______________________ data rinnovo _____________________  
 
 Chiede di iscrivere il cavallo alla manifestazione Equestre “1° Circuito Eventi Storici FISE 2014 ”    

- Fase qualificazione del giorno/i ___________________________  Finale del giorno /i ______________________________ 

* Cavalieri con patente A junior e senior: € 15,00 per ogni prova prevista in ciascuna giornata 
 
□ Prova del giorno …………………..          € _______  
* Cavalieri con  patente B/PQ o superiori: € 30,00 per ogni prova prevista in ciascuna giornata 
□ Prova del giorno ……………….. (ludica su percorso Pat.A con classifica separata)    € _______ 

□ Prova del giorno ………………...(agonistica )       € _______ 

 
Box:  si □ € 30,00 ; no □        €________          

Tot.              € ________ 
 
Nome cavallo ________________________________________________________________________     
 
Estremi iscrizione FISE  ______________________________________  
 
Estremi assicurazione RCT __________________________________________ data scadenza ___________________ 
(Cfr. circolare FISE Roma del 13.9.2013 protocollo mb/08705 firmata dal Seg. Gen. Dott. Alessandro Barbera) 
 
Si dichiara di conoscere ed accettare il regolamento FISE nazionale, il regolamento nazionale manifestazioni equestri 
“Eventi Storici” in vigore, nonché quello particolare della competizione e di avere tutti i requisiti richiesti per la 
partecipazione alla gara, di saper controllare con la massima sicurezza il proprio cavallo, dove se ne presentasse la 
necessità, di aver compiuto per se stesso e per il proprio cavallo un adeguato allenamento ed esonerare il comitato 
organizzatore da eventuali infortuni o danni provocati dal cavaliere stesso o dal proprio cavallo a terzi. 
  
Firma ___________________________________ 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________ 
( ___ ) Istruttore federale di  ___ livello 
( ___ ) Tecnico di specialità Eventi Storici  
autorizzo i concorrenti juniores, indicati nella presenta scheda, a partecipare al concorso nelle categorie loro riservate 
 
Firma ___________________________________ 

 


