
                                                                                                                                                                               

60° Premio Regionale Sardo – Rassegna Foals - Tanca Regia – Abbasanta dal 26/09 al 02/10 2022 
 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

Il Sottoscritto..............……….......................... domiciliato a......................................….. Via.……................................................... n......… 

C.A.P.........….......Tel....….…................... email …………………………………………….…C.F./P.IVA..................................................  

dichiara di iscrivere alla  Manifestazione sopra indicata i seguenti puledri di Sua proprietà. 
 

nome del Puledro o Foals padre madre 

sesso
 

razza 

Anno 
nascita 

prove a cui si 
intende 

partecipare 

    
 

 

Cert. 
N. 

BOX 
(SI/NO) 

Obb Mod S.L 

           

           

           

 
I cavalli saranno presentati dal Sig. __________________________________________________ 
Con la firma del presente modulo il sottoscritto esonera da qualsiasi responsabilità gli Enti organizzatori della Manifestazione per eventuali danni od infortuni che potessero 
derivare, durante l’espletamento della manifestazione, al personale da lui dipendente ed ai puledri, o da questi procurati a terzi. 
 

Data........................................                                                                             Firma....................................................................... 
 

SCADENZA ISCRIZIONE: 31/08/2022 - Le domande d’iscrizione dei puledri dovranno pervenire all’email: guras.servizi@gmail.com, entro la data di 
scadenza (31/08/2022), esclusivamente in formato PDF con allegata copia del passaporto (pagine 1,5 e 6). Il versamento per le iscrizioni e per la scuderizzazione 
dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente del C.R. FISE Sardegna presso la BNL, Cod. IBAN: IT05Z0100517400000000100031 
specificando la causale “ Iscrizione Premio Regionale Sardo 2022” con relativi nominativi dei puledri da iscrivere. La disponibilità dei box sarà garantita solo se 
indicata nell’apposita casella col riscontro dell'avvenuto pagamento pari a € 25,00 per una prova, € 30,00 per due prove ed € 35,00 per tre prove , ed il contributo 
per la scuderizzazione, è di € 70,00 compresa la prima lettiera in paglia; (Allegare attestato del bonifico) 
Per informazioni – Segreteria: Sig. Gavino Uras 330 430 266 – Agris: Sig. Costantino Saccu 375 712 2944.  
N.B. Senza il riscontro dell'avvenuto pagamento delle quote iscrizione, ed eventuali quote di scuderizzazione, i cavalli saranno esclusi dalla competizione, 
e in caso di disdetta delle iscrizioni o di mancata partecipazione le quote versate non potranno essere restituite. 
 


