Associazione culturale Lepina
“EntE Pallio dElla CarriEra”
In collaborazione con il Gruppo Ippico Capreo

INVITO PER I CAVALIERI
Si comunica che Domenica 08 Luglio a Carpineto Romano, presso il campo sportivo “Galeotti” si
terrà la gara all’anello valida come prova di qualificazione per il PALLIO DELLA CARRIERA
2018, che si disputerà Domenica 2 Settembre.
La gara si svolgerà il pomeriggio alle 16.00, conclusa la quale, verranno premiati i primi 7 (sette), e
saranno coloro che disputeranno la “CARRIERA”.
La quota d’iscrizione è di €30,00.
Modalità d’iscrizione, entro Sabato 30 Giugno 2018.
1. Iscrizione on-line, tramite ricarica POSTPAY n° 4023600938078658,
CON CAUSALE: PALLIO 2018, NOME E COGNOME.
Riconsegna dei seguenti moduli firmati tramite whatsApp al n° 3395932398, o email.
1.1 Modulo di adesione alla gara equestre.
1.2 Copia del documento di identità.
1.3 Copia della ricarica Postpay.
1.4 Autorizzazione per minore (in caso di partecipazione atleta minorenne).
2. Presso la biblioteca comunale, nei giorni 25 – 28 – 30 dalle 17.30 alle 20.00.
Con i documenti sopra richiesti. Non saranno ammesse deleghe.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti numeri:
Panetti Giancarlo

339/5932398

Presidente Gruppo Ippico Capreo
Centra Federico

338/2553750

Sito web
mail.

www.gruppoippicocapreo.it
info@gruppoippicocapreo.it

Carpineto Romano 18/06/2018

Il Presidente dell’Ente Pallio
Roberto Cacciotti

Associazione culturale Lepina
“EntE Pallio dElla CarriEra”
In collaborazione con il Gruppo Ippico Capreo
ADESIONE ALLA GARA EQUESTRE ALL’ANELLO
PER IL GIORNO 08 LUGLIO 2018
Io sottoscritto/a …………………………………………………………………….….. ……………..
nato/a a ………………….......... il …./…./…….. e residente a ………………………………………
in ………………………………………….., tel ……………………………………………………..
mail …………………………………………….@.......................................................,
NOME CAVALLO

MICROCHIP

DATA DI NASCITA

RAZZA

con la presente adesione, prendo atto:
a) Del regolamento della gara, predisposto dall’associazione che ha organizzato l’evento;
b) Della polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata dall’associazione per lo
svolgimento della gara;
DICHIARA
1. di avere una polizza assicurativa per rischi legati alla partecipazione quale atleta, ed ai rischi
legati alla partecipazione del cavallo da me montato;
2. dichiaro, che in mancanza della polizza di cui al punto 1;
di assumermi tutte le responsabilità civili, penali, ed il rischio legato ai danni che potrebbero
verificarsi sia al sottoscritto/a sia al cavallo, sollevando l’associazione Gruppo Ippico
“Capreo” da oneri e responsabilità civile e penale.
3. Di non aver riportato condanne per maltrattamento od uccisione di animali, spettacoli o
manifestazioni vietati, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine

4. consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
Dichiara infine di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali,
ai sensi del D. Lgs 30.06.2003 n. 196, nell’ambito del procedimento e degli adempimenti conseguenti
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allego fotocopia di un documento di identità

Carpineto Romano, 18/06/2018

In fede
_______________________

