SIETE FUENTES CENTRO EQUESTRE A.S.D.

MiPAAF CIRCUITO ALLEVATORIALE 15-16-17 Giugno 2018. San Leonardo de Siete Fuentes - Santu Lussurgiu (OR )
SCHEDA DI ISCRIZIONE PULEDRI NATI NEL 2015, 2016, 2017
Il Sottoscritto _________________________ domiciliato a _______________________ Via _________________________ n ___
C.A.P__________Tel___________________ E-mail _______________________ C.F./ P. I.V.A _____________________________
Dichiara di iscrivere alla Manifestazione sopra indicata i seguenti puledri di Sua proprietà.
prove a cui si
nome del cavallo
padre
madre
sesso
Anno
n.
BOX
intende
nascita
certificato
(SI/NO)
partecipare
Mod. S.L.

I cavalli saranno presentati dal Sig. ________________________________
cell._____________________________
Con la firma del presente modulo il sottoscritto esonera da qualsiasi responsabilità gli Enti organizzatori della Manifestazione per eventuali danni e/o
infortuni che potessero derivare, durante l’espletamento della manifestazione, al personale da lui dipendente ed ai puledri, o da questi procurati a terzi.

Data___________________
Firma ___________________________________
SCADENZA ISCRIZIONE: 05 / 06 / 2018, Allegare attestato di versamento e copia delle pagine n° 1-4-5-6-7 del passaporto, e
- inviare all’indirizzo mail: lisa_carcangiu@yahoo.it - Il versamento per le iscrizioni e scuderizzazione dovrà essere effettuato a mezzo bonifico
bancario presso il Banco di Sardegna con IBAN. IT14J0101585610000070273298 intestato a Siete Fuentes Centro Equestre asd, indicando

-

obbligatoriamente la causale Iscrizione scuderizzazione e nome del puledro. N.B. La disponibilità dei box sarà garantita solo se indicata nell'apposita
casella col riscontro dell'avvenuto pagamento pari a €. 20,00 per una sola prova, €. 25,00 per due prove, ed Il contributo per la scuderizzazione, qualora
richiesto, è di €.70,00 compresa la prima lettiera in paglia;
Per ulteriori informazioni chiamare la segreteria Luisa Carcangiu 3495788947
oppure (3331123889 - 3393413577 Dessì Sebastiano), ( Andrea Guspini 392 3387100), (Pasquale Corbinzolu 349 7789443).

N.B. senza il riscontro dell’avvenuto pagamento delle quote iscrizione, ed eventuali quote di scuderizzazione, i cavalli saranno esclusi
dalla competizione, e In caso di disdetta delle iscrizioni o di mancata partecipazione le quote versate non potranno essere restituite

