
GARA DI ENDURANCE  

Spedire a  ENTRO IL 24 ottobre 2014  SIA PER BOX CHE PER ISCRIZIONI 
a info@cortemolonverona.it     oppure al n°fax   045 8301308 

Categorie REGIONALI  (barrare la casella interessata)

CEN B (km. 87)           CEN A (Km. 58)            DEBUTTANTI (Km. 29) 

 (i campi relativi a cavaliere e cavallo debbono essere obbligatoriamente compilati in TUTTE le loro voci)

CAVALIERE: __________________________________________________________

Patente Fise Tipo: __________ Numero: ___________________ Regione: ___________

Cell. Cavaliere ___________________________ Cell. Assistenza __________________

CAVALLO:___________________________________________________

Numero Fise: ________ Fei: _______ Unire: ________ Sesso: ___________ Anno: ________
           (IMPORTANTE)

PRIMA LETTIERA IN TRUCIOLO O IN PAGLIA
 
Arrivo previsto per il giorno: ________________________ alle ore: _____________  

DICHIARAZIONE DA FIRMARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE PRESSO LA  SEGRETERIA  DI GARA!!

DICHIARAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE, PER NON ESSERE ESCLUSI DALLA CLASSIFICA FINALE ED AUTOCERTIFICAZIONE RINNOVO 
DOCUMENTI:
Dichiaro di conoscere ed accettare integralmente il Regolamento Particolare della gara odierna  ed il Regolamento FISE  per le 
Gare di Endurance in Italia attualmente in vigore. Dichiaro inoltre di assumermi ogni responsabilità per danni a cose, persone o 
animali che potranno accadere nel corso della giornata, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità. Mi impegno altresì a 
non adire ad altre autorità, compresa quella giudiziaria, che non sia l’Ente Nazionale Fise - Coni per la tutela dei propri diritti ed 
interessi sportivi, declinando ogni responsabilità civile e penale nei confronti del Comitato Organizzatore, del Presidente di Giuria,  
del Delegato Tecnico e dei Giudici di Gara. La presente clausola è approvata espressamente ai sensi dell’art. 1341 del Codice 
Civile.
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni stabilite dalla Legge nei confronti di chi attesta il falso, 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 inoltre di non avere meno di 14 anni compiuti e sollevo il Comitato Organizzatore e gli Ufficiali di  
Gara da qualsiasi responsabilità.  Sono consapevole che, qualsiasi irregolarità amministrativa e/o sportiva che verrà evidenziata, 
anche dopo la gara, a carico del cavallo e/o del cavaliere, porterà all’automatica esclusione del binomio dagli ordini di arrivo di  
questa competizione.

Dichiaro che il suddetto cavallo RISPETTA IL PERIODO DI  RIPOSO OBBLIGATORIO poiché rispetto alla data della gara:
- nei 19 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 al giorno in più giorni)
- nei 12 giorni precedenti non ha preso il via a gare di endurance di regolarita’

 
CATEGORIA DEBUTT CEN A CEN B
Iscrizione € 30,00 € 50,00 € 60,00
Box € 60,00 € 60,00 € 60,00
Totale

IL cavaliere o chi ne esercita la potestà ___________________________________________________

PETTORALE :
(a cura della segreteria)

mailto:info@cortemolonverona.it

