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DOMANDA DI ISCRIZIONE 

STAGE DI DRESSAGE E LAVORO IN PIANO  

15 – 16 – 17 LUGLIO 2019 

In collaborazione con il Circolo Ippico I Millenari

Il Sottoscritto/a                                               , nato a                          , Prov. di           , il    /    /       , residente 

a                                          , Prov. di            , in Via / Piazza                                                         N°            ,    

Cell.                                                                ,   E-mail                                                                                  . 

TESSERATO PRESSO ASSOCIAZIONE_____________________________________________ 

AUTORIZZAZIONE A MONTARE _________________________________________________ 

ENTE DI RILASCIANTE__________________________________________________________ 

CAVALIERE CAVALLO

o Seniores 

o Juniores

o Joung Rider

Per la partecipazione allo stage, i cavalieri dovranno essere in regola con il rinnovo del tesseramento e/o autorizzazione  

a montare e del passaporto del cavallo. Il modulo di iscrizione andrà trasmesso all’indirizzo di posta elettronica 

urp.caralisequestre@gmail.com . Al termine dello Stage verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Quota di Iscrizione: 

o 60,00 euro per Tesserati F.I.S.E. e C.S.I.; 

o 80,00 euro per Tesserati presso altre Federazioni o Enti di Promozione Sportiva; 

Modalità di Pagamento: 

Ø Conto Corrente Bancario N. IT 30 L030 6909 6061 0000 0166 948   

Intestato a: ACSD Caralis Equestre; 

Causale: Nome e Cognome Stage di Dressage Luglio 2019 Tesserato (Federazione o ente di 

promozione sportiva); 

Luogo e Data__________________________                                Il Richiedente______________________ 
(per atleti minorenni firma il genitore o l’esercitante la responsabilità genitoriale)

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, 

recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, consultabile presso il sito internet del Garante per la Privacy 

www.garanteprivacy.it, sul sito della F.I.S.E. www.fise.it e sul sito del CSI www.csi-net.it, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il 

perseguimento degli scopi statuari.  Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da 

questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle dell’ordinamento sportivo. Il 

responsabile per la trattazione dei dati Personali è il Presidente del Caralis Equestre.  

Luogo e Data__________________________                                                                                      Il Richiedente______________________ 


