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Dal 29 giugno al 3 luglio 2015 

…l’importanza dello sport per crescere    

           
 

Riservato ad atleti JUNIORES e YOUNG RIDERS, con autorizzazione a montare  di  

1° grado  o Brevetto discipline olimpiche (che abbiano già partecipato a categorie cm 110 o 

superiori) 
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Veneto Day Camp 2015 
 

GIORGIO NUTI 
Tecnico Federale disciplina S.O. 

FULVIO ROSSI  

Tecnico Federale disciplina Dressage  

Dott. ROBERTA LUBRANO 

Trainer mentale dello sport 

Dott. BARBARA CARLON 

 Istruttore Federale III Livello – Steward Internazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ SVOLTE 

La giornata delle attività  dei ragazzi comprenderà : 

 Giornate dedicate al lavoro in piano  
                        (lunedì 29 giugno e giovedì 2 luglio) 
 

 Giornate dedicate al salto ostacoli  
                               (martedi 30 giugno, mercoledì 1 luglio e venerdì 3 luglio) 
 

 Attività con la Trainer mentale dello sport 
 
 Approfondimenti su attività di grooming e benessere del cavallo 

 
 Attività con il preparatore atletico 
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Per le adesioni: verrà data precedenza agli atleti juniores 

 
   

    

   

  

 

Qualora interessati, si informa che Aseat ha previsto una convenzione con l’Hotel Terme Patria di 
Abano Terme per ospitare al termine della giornata di camp i ragazzi. In caso di minori di età il 
pernottamento dovrà avvenire con un genitore o con persona maggiorenne dal genitore medesimo 
delegata.  

Informazioni generali 
ADESIONE:   invio della scheda adesione debitamente compilata alla Segreteria del Comitato 

Regionale Fise entro lunedì  22 giugno 2015 ( segreteria.rz@fiseveneto.com   o fax 049-8658373). 

Il Camp verrà confermato al raggiungimento di un numero minimo di 10 partecipanti  e potranno 

essere accettate un massimo 20 adesioni (precedenza agli atleti juniores). 

PAGAMENTO:  Bonifico Bancario: IBAN  IT79 X 01030 12126000000098338 

        Banca Antonveneta   Ag. Montà – Padova 

                            da versare al momento della conferma dello svolgimento del camp da parte della 

segreteria di Fise Veneto. 

QUOTA   di PARTECIPAZIONE 

Veneto Day Camp 

da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio 

presso  C.I. ASEAT  via  Appia Monterosso  Abano Terme  (PD) 

€ 350,00 a ragazzo /binomio 

RITIRO: 

Se il partecipante si ritira durante il 

Camp non verrà restituita alcuna 

somma. 

 

LA QUOTA  COMPRENDE: 

- Assicurazione infortuni integrativa 

“B” FISE 

- Scuderizzazione cavallo  

- Pranzo  

mailto:segreteria.rz@fiseveneto.com
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Scheda adesione  Veneto Day Camp    
 

 

 

DATI ANAGRAFICI PARTECIPANTE 

Cognome .................................................. Nome .............................................................................. 

Data di nascita ……./...../........Luogo di nascita ........................................................................ ( …. ) 

Via ..............................................................................................................................  Numero ....... 

CAP ....................... Città .............................................................................. Provincia ...................... 

AUTORIZZAZIONE A MONTARE        □   BREVETTO         □ PRIMO GRADO 

Associazione di Appartenenza : ..………………………………………………………………………............................. 

 

Istruttore ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1° LETTIERA BOX :    paglia  □  truciolo  □ 

DATI ANAGRAFICI GENITORE (padre o madre) 

Cognome     ............................................... Nome   ........................................................................... 

Via …………………………………......................................................................................... Numero ………. 

CAP ............ Città ................................................................................... Provincia ……………….......... 

CODICE FISCALE .............................................................cellulare .....................................................  

mail ______________________ @ ___________________ . ___ 

Addì ………………………………………    Firma_____________________ 

 

 
DOCUMENTI RICHIESTI  

 

Fotocopia documento di identità 

Fotocopia certificato medico/agonistico 

Delega firmata dal genitore in caso di eventuale ritiro del 

figlio/a da parte di terzi a fine giornata. 

 

Scrivere in STAMPATELLO  e 

controlla di aver firmato tutte le 

prestazioni di consenso. 

TUTTI I DATI SONO OBBLIGATORI  
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INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/03 

Prendo atto che, Titolare dei dati forniti è il  Comitato Regionale Veneto della F.I.S.E  con sede in via Padova – Stadio 

Euganeo Settore Ovest – Viale Nereo Rocco. Responsabile del trattamento è Sig.ra Mara Marina Sabbion. I dati raccolti 

saranno trattati ai fini della esecuzione  dei Veneto Day  Camp 2014 e per ogni altra attività imposta da leggi e 

regolamenti. Ai sensi della legge, ed in  ottemperanza a quanto prescritto dal Garante per la Protezione dei  dati, i dati 

personali saranno trattati sia in forma manuale che automatizzata, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza 

e la riservatezza. Il trattamento sarà eseguito esclusivamente dagli  incaricati nominati dal Titolare o dai Responsabili 

se designati. Inoltre, prendo atto che il diritto di accesso ai dati previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, fra cui il 

diritto di ottenere l’aggiornamento, la modifica e la cancellazione dei dati o il diritto al loro trattamento, possono 

essere esercitati presso i titolari del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Prendo atto che il conferimento dei dati è 

necessario e connesso all’erogazione del servizio del Veneto Day  Camp, fungendone da presupposto. 

Per prestazione del consenso: Firma del Titolare (o del legale rappresentante) 

Addì ___________________          Firma          _____________________________ 

 

CONSENSO ALL’USO DELLE IMMAGINI  

Cedo e trasferisco, a titolo gratuito, al Comitato  Regionale Veneto F.I.S.E. e ai suoi aventi causa il diritto di utilizzare 

immagini filmate o fotografi che di mio figlio/a a scopo informativo o pubblicitario relativo  

al Veneto Day Camp.   Autorizzo inoltre IL Comitato Regionale Veneto F.I.S.E., e suoi aventi causa affinché le immagini 

di cui sopra vengano utilizzate ovvero didiffuse, senza limiti di tempo, di spazio e di quantità, a mezzo internet  (sito 

www.fiseveneto.com)  e/o a mezzo di supporti audiovisivi di qualsiasi genere sempre che vengano comunque rispettati 

i diritti relativi all’onore, al decoro ed alla reputazione di mio/a figlio/a. Dichiaro inoltre che né io, né mio/a figlio/a 

avremo a pretendere qualcosa, ad alcun titolo e per qualsiasi ragione, dal Comitato Regionale Veneto F.I.S.E. e/o da 

suoi aventi causa per l’utilizzo delle summenzionate riprese e/o fotografie ed in generale dall’uso dell’immagine, del 

nome e della voce di mio/a figlio/a. Sono stato informato che tale ultimo consenso è facoltativo e non pregiudica 

l’erogazione del servizio proposto 

Per prestazione del consenso: Firma del Titolare (o del legale rappresentante)  

 Addì, _____________                                                               Firma              ____________ ________________ 

COSA PORTARE AL VENETO DAY CAMP :  

- ABBIGLIAMENTO DA EQUITAZIONE  , CAP , TARTARUGA 

- ABBIGLIAMENTO   SPORTIVO per  l’attività con il preparatore atletico.  

- QUANTO NECESSARIO PER  LA CURA DEL CAVALLO 

  es. PROFENDE, CARIOLA, MATERIALE PER PULIZIA BOX, TRUCIOLO (all’ingresso  

  viene   fornita la 1° lettiera ) MATERIALE PER TOELETTAURA E SELLERIA. 

COSA   NON   PORTARE  AL VENETO DAY CAMP :  

BENI DI VALORE  (es: videogiochi, telefonini ecc.) di alcun genere.  

Il Comitato Regionale Veneto F.I.S.E non risponderà  del loro furto, smarrimento 

e/o danneggiamento. 

 

http://www.fiseveneto.com/

