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MODULO ISCRIZIONE FRIESIAN HORSE DRESSAGE SOMMACAMPAGNA  
30 Novembre – 02 Dicembre 2018 

 

      
      Quota iscrizione socio ordinario €. 30.00   
      Quota iscrizione non tesserati Associaziond Friesian Horse Italia €. 50,00 
 

Quota Iscrizione per categoria 

  St. Lucy & Christmas  
Aperto a tutti 

 Finale GID + Christmas 
Solo Soci GID 

 Livello E1 Categorie E100 – 
E110 

€ 20.00 a 
percorso 

 € 35.00 a percorso 

 Livello E2 Categorie E200 – 
E210 

€ 20.00 a 
percorso 

 € 35.00 a percorso 

 Livello F Categorie F100 – 
F200 

€ 30.00 a 
percorso 

 € 45.00 a percorso 

 Livello F Categorie F300  € 30.00 a 
percorso 

 € 45.00 a percorso 

 Livello M Categorie M100 – 
M200 

€ 55.00 a 
percorso 

 € 70.00 a percorso 

 Cat. Livello D  € 60.00 a 
percorso 

 € 75.00 a percorso 

     N.B.: i soci GID partecipano a 4 Trofei:  
Finale Cat Tecniche / Finale Cat. Freestyle  
Trofeo Assoluto / St. Lucy 

 Squadra  € 100.00 per 
squadra 

     
 

 Scuderizzazione forfettaria per l’intero concorso € 90,00; 
 Scuderizzazione giornaliera € 40,00  

La somma delle scelte effettuate, dovrà essere versata sul conto corrente della Friesian Horse Italia: Cassa 
Rurale Mezzolombardo/S. Michele A/Adige IBAN: IT71I0813935040000000119197 con causale NOME 
COGNOME PROPRIETARIO E NOME CAVALLO, CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE; 

Dati del Proprietario 

Nome_______________________ Cognome____________________________Nato/a il _____________ 

a___________________.Telefono___________________________________fax____________________ 

email_________________________________________ 
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Dati del Cavallo: 

Copia del Pedigree (plastificato). 

Dati del cavaliere 

Nome_______________________ Cognome____________________________Nato/a il _______________ 

a___________________. 

Il presente modulo compilato in ogni campo dovrà essere inviato via mail all’indirizzo 
infofriesianhorse@gmail.com o via fax al n. 0461655281 si prega di allegare copia del documento di 
identità del proprietario. 

Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 12 del 10 Novembre 2018. Lo svolgimento del Trofeo sarà 
articolato su singole categorie, e verrà garantito con un minimo di n. 2 partecipanti per categoria. 
 

*Con la sottoscrizione del presente modulo, si accetta anche il Regolamento del Trofeo. 

 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali  
La Friesian Horse Italia con sede legale in via Don Sturzo 5, 38017 Mezzolombardo (TN) in qualità di titolare del trattamento dei 
dati personali gestirá i dati ai sensi dell’Art.13 Regolamento UE n.2016/679 (GDPR). I dati personali conferiti saranno trattati con 
modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e 
riservatezza. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile 
richiedere la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione 
scritta a infofriesianhorse@gmail.com  

 

Do il consenso                   Nego il consenso 

 

Data e Luogo,   

Firma __________________________ 

 

mailto:infofriesianhorse@gmail.com
mailto:infofriesianhorse@gmail.com

