
 gara di RANCH SORTING

WALTER RANCH CUP

RANCH SORTING 

INFORMATIVA e CONSENSO AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 D. LGS 196/2003 

(Se minore firma dell’Istruttore o di chi ne esercita la patria potestà)

I dati vengono raccolti dalla FITETREC-ANTE in conformità a quanto stabilito dalla legge 675/96 sulla "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali". Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura degli stessi non consentirà l'iscrizione al Campionato. I dati
verranno trattati in modo manuale e/o elettronico al fine di dare esecuzione alle gare ed ai fini amministrativi. I dati potranno essere comunicati a consulenti,
a ditte e imprese che collaborano con la FITETREC-ANTE, per la realizzazione della manifestazione. Inoltre i dati anagrafici dei Cavalieri verranno comunicati
alle Federazioni equestri nazionali ed Internazionali e potranno essere diffusi attraverso stampa, radio, televisioni e internet ai fini di informazioni circa i
risultati delle gare. In base a quanto previsto dall'art. 13 della legge sopra menzionata i dati potranno essere consultati, modificati, integrati o cancellati
scrivendo al titolare degli stessi: FITETREC-ANTE Largo L. De Bosis, 15 - 00135 Roma Tel. 0632723270. 

Data_______/______/________Firma __________________________________________________________ 

Il Sottoscritto _________________________________________ in qualità di Caposquadra, chiede di 

iscrivere i seguenti team alla
categoria: 

 "WALTER RANCH CUP"  nella 

 Cat. int. Open        #10 € 80,00 a team (coccarde + rimborso spese 40% delle iscrizioni di categoria)

 Cat. LTD OPEN   #7 € 60,00 a team (coccarde + rimborso spese 40% delle iscrizioni di categoria)

Cat. Istruttori          € 20,00 quota allievo (coccarde + premi selleria)

Cat. Youth                € 40,00 a team (coccarde + premi selleria)

NOME 4 TEAM _______________________________________________________________ 

NOME 1 TEAM________________________________________________________________ 

NOME 3 TEAM _______________________________________________________________ 

 __________________________________  

__________________________________  

 __________________________________________

__________________________________________ 

Cavaliere

Cavaliere 

Cavallo

Cavallo 

 

Per potersi iscrivere bisogna essere in possesso di: per i cavalieri di patente A1W/ A2W / A3WTP e per i cavalli di tessera del cavallo 

Fitetrec-Ante, in corso di validità. 

 __________________________________  

__________________________________  

 __________________________________________

__________________________________________ 

Cavaliere

Cavaliere 

Cavallo

Cavallo 

 __________________________________  

__________________________________  

 __________________________________________

__________________________________________ 

Cavaliere

Cavaliere 

Cavallo

Cavallo 

 __________________________________  

__________________________________  

 __________________________________________

__________________________________________ 

Cavaliere

Cavaliere 

Cavallo

Cavallo 

da compilare in ogni sua parte e spedire via E-mail a: chiossacristina@libero.it

NOME 2 TEAM________________________________________________________________ 


