MODULO ISCRIZIONE “RUSTEGA CAVALLI 2018”
Rustega di Camposampiero (PD) 4-6 maggio 2018

Prove Monta Western

Scadenza iscrizioni 23 aprile 2018
Inviare ad ARAV, V.le L. da Vinci, 52 -36100 Vicenza
Fax: 0444 396919 / e-mail: bolla.aldo@arav.it / Wats App: 335 8118747
Il sottoscritto ............................................................................ nato a /il ………………………………………..………. ..........
Indirizzo …………………………………………………………………………Comune………………………………… Prov. ……
tel. ……………………………………………………...…… e-mail ………………………………………………………….………
Possesso patente

SI

NO

………………..

Indicare il tipo di patente (Fitetrec ante , Fise)

Centro di appartenenza …………………………………………………chiede di iscrivere alla Manifestazione i seguenti soggetti:
BOX
Sabato Dom.
5 mag. 6 mag.

DATI SOGGETTO
Razza

Nome Soggetto

HAFLINGER WESTERN:
eventi dimostrativi
attitudinali. Gara
propedeutica al Campionato
europeo di razza
1
2
3
4
5

HORSEMANSHIP
TRAIL HORSE
WESTERN PLEASURE
RANCH RIDING
CLINIC 4 MAGGIO
N.B. Indicare il cavaliere

TIPO DI PROVE
Data
Nascita

Sesso
M/F/C

Rasse
gna

Mostr
Handling
a L.G.

Prove
Attacchi

PROVE MONTA WESTERN
1

2

3

4

5

Show

NOME del CAVALIERE /
AMAZZONE

Con la presente si dichiara di conoscere ed accettare integralmente il Regolamento ed il Programma. In particolare il Sottoscritto dichiara di sollevare ASPER ed ARAV,
organizzatori della Manifestazione, da qualsiasi responsabilità. Dichiara di assumersi invece ogni responsabilità in caso di malattie, sia infettive che di altra natura, come
pure i rischi e danni agli animali propri e di altri nonché a persone presenti, sia all’interno che all’esterno del campo fiera. Inoltre, ai sensi del D.Lgs. 193/2001, autorizza
l'ARAV a pubblicare sul catalogo e sui cartelli identificativi dei soggetti, il proprio nominativo ed indirizzo.
Costo box (a favore di ASPER) compresi lettiera e foraggio: 20 € fino a sabato con partenza entro le ore 15.00 (o la sola domenica) / 30 € tutto il fine settimana; per i soci
ARAV e per chi partecipa agli show il box è gratuito; in questo caso si prega comunicare a parte una chiara e breve sintesi del numero che si intende presentare.
Si fa presente che per ogni box prenotato e non utilizzato senza giustificato motivo, verrà addebitato il costo di € 50 (più IVA ai non soci ARAV)
La partecipazione alle prove di attacchi prevede un contributo d’iscrizione di € 15; la prova di conduzione (Handling Horse in Show) di 5 €. Le quote d’iscrizione verranno
ridistribuite con benefit in natura.
Per i concorrenti senza patente sportiva sarà possibile fare la patente giornaliera FITETREC che darà la copertura assicurativa.
Per gli animali iscritti alla mostra, ai soci ARAV potranno essere erogati dei contributi di partecipazione. L’erogazione e le modalità saranno subordinate alle disponibilità
economiche e alle delibere del C.D. ARAV.

Data .................................................

F I R M A .................................................................

