Scheda di iscrizione

WORLD HORSES SHOW
TALENTI IN MOVIMENTO
4-5 GIUGNO 2022
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
per la coreografia
Testo presentazione
per lo speaker
(in caso di
presentazione lunga,
allegare il file all’invio
del presente
regolamento
controfirmato)

Riconosciuta dalla Kfps Royal Friesian
Iscr. N. 468 Registro Promozione Sociale
Corso del Popolo 35 -Mezzolombardo (TN) – Italia
Cell. +39 338 7584168

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

www.friesian.it Seguici su facebook Friesian Horse
Italia

Si includono i seguenti allegati:
Copia bonifico quota iscrizione sul C/C IT33K0200835040000105633214
Causale World Horses Show 2022 – Nome/Cognome del partecipante (35,00€)
solo iscrizione
Causale World Horses Show 2022 – Nome/Cognome del partecipante compreso
N. 1 Box (€. 185,00) per partecipazione con
n. 2 cavalli stesso proprietario
€ 320,00
iscrizione e box 2 giorni (la fornitura sarà comprensiva di
fieno, acqua e lettiera)
Testo presentazione per lo speaker*
File musicale per la coreografia (OBBLIGATORIO per tutti i partecipanti da
inviare via email in formato mp3, nome file: COGNOME, NOME, TITOLO
SPETTACOLO*)
Lettera di manleva in caso di partecipazione di minorenne
*Testo presentazione e file musicale vanno inviati lo stesso giorno
dell’invio del presente documento a segreteria@friesian.it
E' obbligatorio l'invio preventivo di breve video dello spettacolo che si
presenterà. Dopo la valutazione, sarà ammessa l'iscrizione.
Termine ultimo per la presentazione del materiale: 15 maggio 2022
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 presente regolamento e il giudizio
della giuria.
NOME E COGNOME (in stampatello)____________________________________________
In caso di gruppo il sottoscritto conferma l’accettazione del presente 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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AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI
esercenti la potestà su figlio/a minorenne per esercitare attività sportiva equestre e partecipare
al World Horses Show
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 della Manifestazione World Horses 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 equestre 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 equestre 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 più pericolosa l’attività
equestre che lo stesso andrà ad 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 responsabilità
per danni che, in dipendenza della attività come sopra descritta, possano 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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MANIFESTAZIONE : WORLD HORSES SHOW del__________________
Luogo e data ___________________________
In fede _________________________________(firma del padre)
In fede_________________________________(firma della madre)
La presente dichiarazione è valida ed efficace per tutto il periodo di svolgimento della
Manifestazione
Il/la sottoscritto/a______________________nat___a_____________________il____________
Residente a_______________(_______) in via________________________________________
Documento di identitá n. _______________________rilasciato da________________________
Con scadenza al________________________Telefono__________________________________
Cellulare______________________________email____________________________________

Il/la sottoscritto/a______________________nat___a_____________________il____________
Residente a_______________(_______) in via________________________________________
Documento di identitá n. _______________________rilasciato da________________________
Con scadenza al________________________Telefono__________________________________
Cellulare______________________________email____________________________________

Il/La sottoscritto/a Dichiara inoltre di prestare il proprio specifico consenso scritto al trattamento dei dati per le ulteriori
finalità legate allo svolgimento delle proprie attivitá istituzionali e di promozione. Autorizza inoltre la 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
data
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