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L’Associazione Friesian Horse Italia é lieta di organizzare   

PASSEGGIATA DEI RIONI (a sella e/o carrozza) 

6 OTTOBRE 2018 

                                                                                                                                                                                                                                                        

PROGRAMMA 

Ore 9,30  

Partenza presso Cascina Fraostino Via Montemaggiore 233, 13881 Cavaglià (Biella) (Codice stalla 016BI100) (13km)  

Ore 13.00  

Pranzo presso Cascina Torrine (con posto per ospitare cavalli e carrozze) 

Ore 15.30/16.00 rientro alla Cascina Fraostino, 5 km dal ristorante 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Le adesioni devono essere inviate entro il 25/09/2018 all’Associazione Friesian Horse Italia, via email  

infofriesianhorse@gmail.com o fax 0461/092180.  

Il contatto di riferimento in loco è Paola Pedrazzini 349/5562882. 

 

DOCUMENTAZIONE  

I seguenti documenti dovranno essere inviato via mail o fax: 

- Scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti (pag/ 3,4 e 5,6 in caso di partecipante minorenne) 

- Copia assicurazione RC in corso di validitá 

- Copia vaccinazioni cavallo e test di coggins 

  

In mancanza di tali documenti i cavalli non saranno ammessi alla scuderia/passeggiata 

 

SCUDERIZZAZIONE  

I partecipanti che desiderino scuderizzare il proprio cavallo, data la disponibilitá limitata di box, prima di compilare il 

modulo dovranno verificare la disponibilitá dei box contattando Sig. Pasquale 338/1823563 o 371/13592114  A 

seguito di conferma, l’iscrizione deve essere perfezionata inviando la seguente scheda di iscrizione in tutte le sue 

parti, unitamente ai documenti aggiuntivi specificati.  

I partecipanti che desiderino scuderizzare il proprio cavallo, data la disponibilitá limitata di box, dovranno inviare una 

mail a infofriesianhorse@gmail.com ed attendere la conferma di disponibilitá dei box prima di inviare la scheda di 

iscrizione e i documenti richiesti. 

Non saranno accettate domande incomplete. 

 

TERMINE DI ISCRIZIONE 

Il termine ultimo per l’invio della scheda di iscrizione e dei documenti é il 25/09/2018 (fanno fede data e orario email 

o fax). 

 

COSTI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è gratuita. 

 

COSTI OPZIONALI 

Pranzo a prenotazione obbligatoria: il prezzo indicativo del pranzo presso Cascina Torrine è di 30.00 €.  

E’ obbligatorio prenotare entro il 25/09/2018 contattando il sig. Enzo 335-6899938 e SPECIFICANDO che 

si parecipa alla ‘passeggiata DEI RIONI a cavallo’. Il pagamento sará effettuato in loco. 



 

 

07.08.18 

Page 2 of 6 
 

 

 

Scuderizzazione: il costo scuderizzazione presso Cascina Fraostino Via Montemaggiore 233 - 13881 Cavaglià (Biella) è 

di 15.00 € e include lettiera e fieno, da prenotare in anticipo e pagare in loco. 

 

PERNOTTAMENTO 

E’ possibile prenotare autonomamente il pernottamento presso : Cascina Calliera 0161.967319 a Cavaglià (Biella) 

 

REGOLAMENTO  

1) Si accetteranno solo i moduli correttamente compilati, chiaramente leggibili e completi della documentazione 

richiesta (si veda capitolo DOCUMENTAZIONE) pervenuti, via email o fax, entro e non oltre il 25 Settembre 2018, 

h. 19.00 (infofriesianhorse@gmail.com / 0461-092180). 

2) Partecipanti e cavalli dovranno essere pronti nelle localitá e per l’orario di partenza indicati, in caso contrario il 

gruppo partirá senza di loro  

3) I partecipanti minorenni potranno partecipare alla passeggita solo se dotati dell’equipaggiamento di sicurezza 

(cap, corpetto, ecc) e se accompaganti da un adulto e con firma della manleva inclusa nella scheda di iscrizione. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

(da compilare IN STAMPATELLO solo a seguito di conferma di box) 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

Residente in Via ________________________________________________________ n°_______________ 

Comune________________________________________C.A.P.___________________PROV__________ 

Telefono_____________________ E-mail ____________________________________________________  

DATI DEL/I CAVALLO/I FRISONE/ (solo per frisone) nel caso di altra razza, mettere solo nome e razza 

Nome:_______________________________________________________________________ 

 

 

 

Sesso ________________________________________________________________________ 

Numero microchip _____________________________________________________________ 

Di proprietá di (dati e indirizzo proprietario se diversi dai dati indicati sopra)_______________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Nome:_______________________________________________________________________ 

Sesso ________________________________________________________________________ 

Numero microchip _____________________________________________________________ 

Di proprietá di (dati e indirizzo proprietario se diversi dai dati indicati sopra)_______________ 

 

 

Desidero partecipare:          a sella         

      a carrozza (attacco, singolo, pariglia o altro)____________________ 

 

 

DATI PARTECIPANTE 

 

nome e cognome in stampatello_____________________________________________________ 

 

via/pzza_________________________________________________________________________ 

 

cittá__________________________________________________________provincia___________ 

 

numero di telefono_________________________________________________________________ 

 

email_____________________________________________________________________________ 

 

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  
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Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di prestare il proprio specifico consenso scritto al trattamento dei dati 

per le ulteriori finalità di promozione sportiva equestre e precisamente e autorizza l’Associazione Friesian 

Horse Italia alla pubblicazione delle riprese video ed immagini per uso promozione sport equestri, 

vietandone l'uso in contesti che ne pregiudicano dignità e decoro. 

 

do il consenso           nego il consenso 

 

 

ed esonera 

l’Associazione Friesian Horse Italia che promuove e organizza l’evento da qualsiasi responsabilita’ per danni 

che, in dipendenza della attività come sopra descritta, possa no essere causati a persone e cose ivi 

compresi, a titolo puramente esemplificativo e non tassativo, il minorenne stesso, i contendenti, gli altri 

fruitori della pista, gli addetti all’impianto, gli spettatori, i terzi in genere, i cavalli in gara, le strutture ed i 

manufatti dell’impianto, etc. etc.  

 

Firma e data ............................................................................................................................................ 

Firma e data del tutore legale in caso di partecipante minorenne............................................................ 

Data e luogo......................................................L 
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AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI  

esercenti la potestà su figlio/a minorenne per esercitare attività sportiva equestre  

Il/la sottoscritti/o/a 

Cognome______________________________Nome___________________________________nat___ 

a_________________________________il_____________________________________ 

Residente a__________________(_______) in via______________________________________  

Cognome______________________________Nome___________________________________nat___ 

a_________________________________il_____________________________________ 

Residente a__________________(_______) in via______________________________________  

quali/e eserecenti/e la potesta’ sul/la figlio/a minorenne  

Cognome______________________________Nome___________________________________nat___ 

a_________________________________il_____________________________________ 

Residente a___________________(_______) in via____________________________________  

assumendone la piena responsabilità  

dichiara/no 

per sé e per conto del rappresentato 

1)-di essere titolari/e della potestà genitoriale:[ ] – in modo esclusivo  

[ ] – congiuntamente fra di loro  

[ ] – congiunta con l’altro genitore________________ 

________________________il quale e’comunque informato e consenziente di quanto in appresso  

2)- che non sono stati adottati nei confronti de/l/i sottoscritt/o/i provvedimenti di decadenza o rimozione 

dalla potestà a sensi degli artt. 330 e 334 del Codice Civile  

3)- di aver preso visione del Regolamento del Concorso Friesian Horse Talent Show e competizione sportiva 

citata in calce  alla presente e di accettarlo integralmente obbligandosi ad osservarne scrupolosamente 

tutte le norme 

4)- di aver preso visione del campo nel quale il minorenne eserciterà l’attività equestres e di  

averlo ritenuto idoneo e rispondente a tutte le norme in materia di sicurezza  

5)- di essere comunque consapevole che l’esercizio dell’attività sportiva equestre, per sua natura, 

comporta l’assunzione di rischi, anche gravi, di danni a persone e cose  

6)- di aver istruito il minorenne in relazione a tutte le regole di educazione, sicurezza e prudenza  

richieste per il corretto esercizio dell’attività equestres anche a livello agonistico e di impegnarsi ad 

indossare e utilizzare nel corso della manifestazione e di tutti gli spazi gestiti dall’Associazione Friesian 

Horse Italia capi di abbigliamento e accessori di sicurezza adeguati 

7)- che il minorenne gode di buona salute e non ha mai sofferto, neppure occasionalmente, di patologie 

e/o impedimenti che possano in qualche modo inibire e rendere piu’ pericolosa l’attività equestres che lo 

stesso andrà a d esercitare  

Autorizza/no 

pertanto il minorenne a partecipare a cavallo alla manifestazione citata in calce ed espressamente  

Esonera/no 

l’Associazione Friesian Horse Italia che promuove e organizza l’evento da qualsiasi responsabilita’ per danni 

che, in dipendenza della attività come sopra descritta, possa no essere causati a persone e cose ivi 

compresi, a titolo puramente esemplificativo e non tassativo, il minorenne stesso, i contendenti, gli altri 

fruitori della pista, gli addetti all’impianto, gli spettatori, i terzi in genere, i cavalli in gara, le strutture ed i 

manufatti dell’impianto, etc. etc.  
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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  

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di prestare il proprio specifico consenso scritto al trattamento dei dati 

per le ulteriori finalità di promozione sportiva equestre e precisamente e autorizza l’Associazione Friesian 

Horse Italia alla pubblicazione delle riprese video ed immagini per uso promozione sport equestri, 

vietandone l'uso in contesti che ne pregiudicano dignità e decoro. 

 

do il consenso           nego il consenso 

 

 

Firma e data del tutore legale in caso di partecipante minorenne............................................................ 

Firma e data del tutore legale in caso di partecipante minorenne............................................................ 

Data e luogo......................................................L 

 

 

 


