Scheda di iscrizione

ROSOLINI FRIESIAN SHOW
26/06/2021 COD ASL 016SR01 M
Area della Protezione Civile contrada Masicugno a Rosolini (SR)
Dati Partecipante COMPILARE IN STAMPATELLO
Cognome e nome SENIOR
Cognome e nome JUNIOR
(fino a 18 anni)
Nato a

Provincia

in data

Binomio/i:
specificare nome e cognome
di ciascun cavaliere/cavallo
Nome e microchip cavallo/i
Titolo Spettacolo
Durata spettacolo
Eventuali oggetti che si
desidera utilizzare (e
portare in fiera) per la
coreografia
Testo presentazione per lo
speaker
(in caso di presentazione
lunga, allegare il file all’invio
del presente regolamento
controfirmato)

FARE ALLEGATO A PARTE
specificando, quando la musica deve partire, nel caso vi
servisse una posizione nel campo, poi verrà fatto un cenno,
ed allo stesso, faremo partire la musica

Si includono i seguenti allegati:
Testo presentazione per lo speaker*
Lettera di manleva in caso di partecipazione di minorenne
*Testo presentazione dovrà essere inviata unitamente al modulo di iscrizione a
segreteria@friesian.it
Termine ultimo per la presentazione del materiale: entro il 20/06/2021
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Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE n.2016/679 (GDPR), La informiamo che i dati personale da Lei forniti all'atto
della sottoscrizione del presente modulo saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e dei principi di correttezza,
liceità, trasparenza e tutela della riservatezza da essa previsti.
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 dò il consenso
nego il consenso
Con la mia firma confermo di accettare incondizionatamente il regolamento, il giudizio della giuria,
di essere in possesso di regolare polizza RC ed esonerare l’Associazione Friesian Horse Italia da
ogni responsabilità.
In caso di gruppo il sottoscritto conferma l’accettazione del regolamento a nome e in
rappresentanza di partecipanti ( i cui nomi sono tutti specificati nella sezione Binomio/i).

FIRMA LEGGIBILE _________________________________________________

DATA E LUOGO

__________________________________________________
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