Spedire via fax alla FISE al n. 06 32 33 772

MODULO ISCRIZIONE GARE CEI

Spedire via fax al C. O. al n. ____________
I campi relativi al cavaliere ed al cavallo debbono essere obbligatoriamente compilati in TUTTE le loro voci.

PETTORALE:

Categoria ____________________

(a cura della Segreteria)

______________________

Gara: ____________________________________

Organizzatore: ______________________

Luogo: ____________________________________

Data Gara:

Cavaliere:
Patente: _____
Cell. cavaliere:

Cavallo:
Numero F.I.S.E.:

_______________________________________________________________
Numero F.I.S.E.: ______________________

Regione: _______________________

Cell. assistenza:

Preferenza Pettorale:

_________________________________________________________________
FEI:

UNIRE:

ANICA:

Sex:

Anno:

_________________________________________________________________

Riserva:
Numero F.I.S.E.:

FEI:

UNIRE:

Sex:

ANICA:

Anno:

Comunicazioni:

AUTOCERTIFICAZIONE RINNOVO DOCUMENTI, DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE E PER NON ESSERE ESCLUSI DALLA
CLASSIFICA FINALE:
Dichiaro che, in relazione al suddetto binomio, l'autorizzazione a montare del cavaliere ed il passaporto del cavallo SONO RINNOVATI e validi
per partecipare alla gara.
Dichiaro di conoscere ed accettare integralmente il Regolamento Endurance F.I.S.E. attualmente in vigore ed il Regolamento Particolare della
gara odierna se esistente. Dichiaro inoltre di assumermi ogni responsabilità per danni a cose, persone e animali che potranno accadere nel
corso della manifestazione sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità. Mi impegno altresì a non adire ad altre autorità, compresa quella
Giudiziaria, che non sia l'Ente Nazionale F.I.S.E. C.O.N.I. per la tutela dei propri diritti ed interessi sportivi, declinando ogni responsabilità civile
e penale nei confronti del Comitato Organizzatore, dell'Ispettore e dei Tecnici d'Equiturismo. La presente clausola è approvata espressamente
ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile.
Dichiaro che il suddetto cavallo RISPETTA IL PERIODO DI RIPOSO OBBLIGATORIO poiché rispetto alla data della gara:
- nei 18 giorni precedenti non ha preso il via a gare di endurance da 80 a 139 km in un giorno (e/o da 40 a 99 km al giorno in più giorni)
- nei 25 giorni precedenti non ha preso il via a gare di endurance da 140 km e oltre in un giorno (e/o da 100 km e oltre al giorno in più giorni)
Il Cavaliere o chi ne esercita la podestà: ______________________

COSTO ISCRIZIONE
Quota Partecipazione
€ _____
Box n. ____ x € _______ € _____

Federazione Italiana Sport Equestri - Dipartimento Endurance

TOTALE

€ _____

