MODULO DI REGISTRAZIONE Campus 2018 Centro Ippico La Vega
DATI PERSONALI – per favore compilare tutte le sezioni
Nome:

Cognome:

Indirizzo:

Città e CAP:

Telefono
fisso:
Email:

Cellulare:
Data di
nascita:
Codice
Fiscale:

Luogo di
nascita:

Allergie, intolleranze, problemi di salute di cui informare istruttori e personale:
Contatto in caso di emergenza:

Tel.

Quali sono le tue capacità come cavaliere?
o Non ho mai cavalcato o sono stato condotto a mano
o So gestire il cavallo con sicurezza al passo e al trotto
o So gestire il cavallo con sicurezza anche al galoppo
o So gestire il cavallo in un percorso di salto inferiore ai 60 cm
o So gestire il cavallo in un percorso di salto superiore ai 60 cm
o Firmando questo documento, riconosco che l’equitazione è uno sport potenzialmente pericoloso e comporta dei rischi
per la salute, anche gravi, e che qualsiasi cavallo può avere reazioni imprevedibili. Dichiaro di montare a cavallo, o che il
minore per cui firmo monta a cavallo, pienamente consapevole di tali rischi e di assumere in modo esclusivo e diretto ogni
onere e responsabilità per danni o lesioni che possano derivare alla mia persona, o alla persona del minore per cui firmo,
dall’attività equestre, anche se praticata avvalendosi di cavalli di maneggio. Dichiaro inoltre sotto mia responsabilità e a
piena conoscenza delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni false dall’art. 76 del DPR 445/2000, che il minore per
cui firmo si è sottoposto a visita medica dalla quale è risultato provvisto di sana e robusta costituzione e idoneo/a a svolgere
attività sportiva non agonistica.
o Acconsento al trattamento dei dati forniti al Centro Ippico La Vega, in base al dlgs 196/2003 e successive modificazioni,e
accetto che tali informazioni possano essere comunicate all’Assicurazione e alla Federazione Italiana Sport Equestri.
Autorizzo per l’intera frequenza del campus a scattare foto e fare filmati durante le attività, nel rispetto della normativa
vigente.
o Ho letto e accetto le condizioni e termini dei campus estivi 2017.

Richiesta di partecipazione ai Campus Estivi 2018
Hai già la patente FISE?
o
o
o

SI
NO
da rinnovare 2017

Che tipo ti patente hai?
Temp.
A
Centro ippico dove sei tesserato:

B

1° gr

o 11/15 giugno

o 18/22 giugno

o 25/29 giugno

o 02/06 luglio

o 09/13 luglio

o 16/20 luglio

