
Dipartimento Tutela del Cavallo 

1° Incontro FISE 
 

 

“Viaggio nel futuro

“A journey to the future of horse training”
 

 

Mattina: Federazione Italiana Sport Equestri, P

Pomeriggio: Ippodromo “Gen. Pietro Giannattasio”, 

 

___________________§___________________

 

 

Modulo d’iscr
Da inviare scansionato via email

I moduli non leggibili non potranno essere presi in considerazione
 

 

Il sottoscritto (Cognome) ________________
 

Residente in: Città_____________________________________Prov.____________________ Nazione:______________
 

e-mail_________________________________ 

 

  

Qualifica FISE 
 

 

                                       Altro (specificare

 

 

consapevole delle limitazioni numeriche date dalla capienza delle strutture

richieste seguendo un criterio temporale d

che potranno avvenire per cause di forz

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi di cui all'art. 13 legge 196/03, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, da

esclusivamente nell'ambito dell’Evento in intestazione per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Dichiara altresì di essere informato dei diritti che possono essere esercitati (

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

 

 

Data:_______________                                      

Cavaliere 

Istruttore / Teccnico

Giudice 

Steward 

Veterinario 

 

 
Dipartimento Tutela del Cavallo – FISE 

 

1° Incontro FISE – ISES – Accademia Caprilli

“Viaggio nel futuro dell’addestramento del cavallo”

“A journey to the future of horse training”

30  NOVEMBRE  2013 

questri, Palazzo delle Federazioni Sportive - Sala Auditorium; Viale Tiziano, 74 

“Gen. Pietro Giannattasio”, Lancieri di Montebello, Viale Tor di Quinto, 118 

___________________§___________________ 

Modulo d’iscrizione gratuita
inviare scansionato via email a tuteladelcavallo@fise.it  entro il 24/11/2013

I moduli non leggibili non potranno essere presi in considerazione

Il sottoscritto (Cognome) _____________________________________________Nome________________________

Residente in: Città_____________________________________Prov.____________________ Nazione:______________

mail_________________________________ Tessera FISE N° ____________________Cellulare

Altro (specificare) ___________________________________________________________

consapevole delle limitazioni numeriche date dalla capienza delle strutture e che 

richieste seguendo un criterio temporale d’invio e ricezione, consapevole degli eventuali cambi di programma 

avvenire per cause di forza maggiore, chiede di essere iscritto all’evento in intestazione.

ichiara di essere informato ai sensi di cui all'art. 13 legge 196/03, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, dagli Enti in intestazione ed in particolare dalla FISE 

esclusivamente nell'ambito dell’Evento in intestazione per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Dichiara altresì di essere informato dei diritti che possono essere esercitati (ex art.7 legge 196/03

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

Data:_______________                                      Firma:______________________________________

Istruttore / Teccnico 

Accademia Caprilli 

dell’addestramento del cavallo” 

“A journey to the future of horse training” 

Viale Tiziano, 74 – 00199 Roma. 

Lancieri di Montebello, Viale Tor di Quinto, 118 – 00191 Roma 

izione gratuita 
entro il 24/11/2013 

I moduli non leggibili non potranno essere presi in considerazione 

_____________________________Nome____________________________ 

Residente in: Città_____________________________________Prov.____________________ Nazione:_______________ 

Cellulare_________________ 

) ___________________________________________________________ 

che quindi saranno accolte le 

degli eventuali cambi di programma 

all’evento in intestazione. 

ichiara di essere informato ai sensi di cui all'art. 13 legge 196/03, che i dati personali raccolti 

ne ed in particolare dalla FISE 

esclusivamente nell'ambito dell’Evento in intestazione per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

legge 196/03). 

Firma:______________________________________ 


