Segreteria di Concorso

CONCORSO DI ATTACCHI
c/o _____________________________________
Combinata (A+C)
Completo
Derby
Luogo e data

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto
Via/piazza
CAP/Città
e-mail
cellulare obbl.

e-mail
cell.

(entro il ___________)

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Guidatore Pat. N. ___________ Cat. ____________
Groom 1 __________________________________
Pat. N. ___________ Cat. _____________
Groom 2 __________________________________
Pat. N. ___________ Cat. _____________

DICHIARA DI VOLER PARTECIPARE AL CONCORSO IN OGGETTO, ISCRIVENDOSI NELLE SEGUENTI CATEGORIE
Primi Passi (Tecnico ____________________________)
......................
Brevetto
Junior Mini-pony Sing. (Tecnico __________________________) . . . . . . . . . . .
Brevetto Mini-pony Senior Pariglie
......................
Brevetto
Junior Pony Singolo (Tecnico _____________________________) . . . . . . . . . .
Brevetto
Cavalli
Pony
Singolo
Pariglia
......................
1° Grado
Cavalli
Pony
Singolo
Pariglia
......................
2° Grado
Cavalli
Pony
Singolo
Pariglia
Tiro a 4 . . . . . . . . . . . . .
Fuori classifica
prenotazione box n. _____
TOTALE
N.B. indicare nel riquadro il numero di attacchi iscritti nella stessa categoria
testiera

nome cavallo

razza

sesso

nato nel

mantello

€
€
€
€
€
€
€
€
€

n. pass. FISE

CARROZZE
N.B.

da presentazione, carregg. cm. _________
da maratona, carregg. cm. ___________
LA STESSA CARROZZA
da presentazione
da maratona
VIENE USATA ANCHE DA
me stesso per altro/i attacco/attacchi
oppure da
Cognome e nome __________________________________ Cat. ___________________________
Cognome e nome __________________________________ Cat. ___________________________

GROOM

Il groom iscritto per la maratona fa da navigatore anche con ________________________________

Il concorrente dichiara di essere in possesso di passaporti FISE (ove richiesti) per i cavalli, rinnovati per l’anno in
corso e di documentazione sanitaria aggiornata (antinfluenzale annuale e Coggin’s Test ove richiesto).
Dichiara inoltre di disporre delle certificazioni previste dai regolamenti di Polizia Veterinaria.
Il concorrente dichiara di partecipare alle gare accompagnato da groom in possesso almeno di pat. A o di patente
superiore di alta specialità equestre.

Data __________________________

Firma _________________________________________
(per i minorenni, iscrizione a cura del Centro presso cui è
Tesserato)

