
 
 
 
 
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE  
CAVALIERE 
Cognome e Nome _________________________________________________________________ 

Nato il ___________________________a______________________________________________ 

Residente a________________________________in Via__________________________________ 

Cod.Fisc.__________________________Cell____________________email___________________  

Pat.Fitetrec-Ante A/___n°_________________ Tessera del cavallo n._____________________ 

CAVALLO  
NOME _______________________________________NUM. PASS. APA______________________  
 
QUOTA DI ISCRIZIONE PER GARA 

 Coppa CAVALLI A ROMA Barrel Racing Open 4 D (3 giorni)....................................... € 100,00 
 Coppa CAVALLI A ROMA Pole Bending Open 3 D (3 giorni)....................................... € 100,00 
 Box (con 2 pass ingresso)……..................................................................................... € 250,00 
 Box (selleria) .............................................................................................................. € 250,00 

  

Il totale, pari ad € _____________________ viene inoltrato con le seguenti modalità: 
 

Il pagamento deve essere effettuato ESCLUSIVAMENTE a mezzo bonifico bancario da effettuare 
presso: IBAN: IT64A0100503309000000000208 – Intestato a FITETREC-ANTE. 
 

Inviare il presente modulo a: cavalliaroma@fitetrec-ante.it 
 
Informiamo che il regolamento in vigore è quello della FITETREC-ANTE, il Cavaliere dichiara di esserne a conoscenza, di accettarlo 
integralmente.  
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, la Federazione Italiana Turismo Equestre Trec – ANTE,in qualità di “titolare” del 
trattamento, è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali. Il conferimento dei dati è obbligatorio e 
la mancata fornitura degli stessi non consentirà l’iscrizione al Concorso e la gestione delle attività organizzative e dei risultati dello 
stesso. I dati verranno trattati in modo manuale e/o elettronico al fine di dare esecuzione all’iscrizione al Concorso ed a fini 
amministrativi. I dati potranno essere comunicati a consulenti, a ditte e imprese che collaborano con l’Ente per la realizzazione del 
Concorso. Inoltre i dati anagrafici dei Cavalieri verranno comunicati alle Federazioni equestri nazionali ed internazionali al fine della 
verifica delle idoneità previste per la partecipazione al Concorso e potranno essere diffusi attraverso stampa, radio e televisione 
allo scopo di dare informativa circa i risultati del Concorso. In base a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 i dati 
potranno essere modificati ed integrati gratuitamente, secondo i termini e le modalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679, 
scrivendo al Titolare degli stessi, Federazione Italiana Turismo Equestre Trec – ANTE Piazza L. De Bosis n. 15 - Roma oppure 
inviando un'e-mail all'indirizzo: info@fitetrec-ante.it .Autorizzo pertanto il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati 
così come sopra indicato. 
Data ____________________          FIRMA LEGGIBILE (esercente la patria potestà in caso di minore) 
 
 
      ___________________________________________________________ 
 

 
 

13/16 Febbraio 2020 
Fiera di Roma 


