
 

Parte da far compilare direttamente al proprio 

Animatore Pony, OTEB, Istruttore o Tecnico FISE 
 

Cognome e Nome _________________________________________________________________________________ 
 

Tessera FISE N° _______________ Circolo Ippico presso cui si esercita______________________________________ 
 

Indirizzo recapito, Città_____________________________________________________Prov.____________________ 
 

Via/Pz.______________________________________n°____CAP______Telefono fisso ________________________ 
 

FAX _______________________e-mail____________________________________Cellulare_________________ 
 

Cognome e Nome dell’Allievo _________________________________________________________________ 
 

Titolo dell’Opera dell’Allievo  _________________________________________________________________ 
 

Breve descrizione del rapporto dell’allievo nei confronti del cavallo (es. tipo di approccio, doti umane, morali, emotive, 

aneddoti, etc.)
1
. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

Liberatoria/Autorizzazione alla pubblicazione dello scritto 
 

Con il presente accordo, io sottoscritto…………………………………………………………………………………….. 

nato a…………………………………….(…), il ……/……/…………, residente in (città)................................................ 

quale autore dello scritto consegno alla testata giornalistica e alla FISE sopra indicate lo scritto allegato alla presente 

dichiarazione, per la partecipazione al concorso “HorsEmotion” e per l’eventuale pubblicazione a titolo gratuito dello 

stesso. Dichiaro che quanto scritto è di mia esclusiva ed unica proprietà e di averne libera disponibilità; che la 

pubblicazione dello scritto non viola né in tutto, né in parte i diritti di terzi; che terrò indenne la testata giornalistica e la 

FISE da tutti i danni che potessero provenire dalla pubblicazione del presente scritto. Dichiaro di essere a conoscenza 

delle regole del concorso e che lo scritto potrà essere reso disponibile per il pubblico in varie forme, tra cui il libero 

“download” (scarico) dai siti internet della testata giornalistica e della FISE da parte di soggetti interessati. Accetto 

quindi di liberare da qualsiasi responsabilità la testata giornalistica e la FISE sopra citate in materia di diritti di 

pubblicazione.     In fede, 

(Nome in chiaro e firma per esteso) ………………………………………………………………………… 
 

 (luogo).............................., data ……/……/………… 
 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci come previsto dall'art. 76 - D.P.R. 445/2000 dichiara (Art. 47 - D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) che tutto 

quanto riportato nella presente scheda e negli allegati inviati unitamente ad essa corrispondono al vero.  Dichiara 

altresì di essere informato ai sensi di cui all'art. 13 legge 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, dalla testata giornalistica e dalla FISE esclusivamente nell'ambito del concorso per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

Data:_______________                                      Firma:______________________________________ 

                                                 
1
 Se si necessita di più spazio si possono aggiungere fogli. Non c’è limite a questa parte descrittiva dell’allievo. 

Modulo per il concorrente – parte riservata all’insegnante 
Da inviare insieme a copia del documento identificativo di chi sottoscrive la presente 

HorsEmotions - Allegato n°2-B 


