
 

 
EQUIRADUNO IN ROSA 

RADUNO REGIONALE FITETREC-ANTE VALLE D’AOSTA 
Ecurie du Favrey – La Salle - 14 maggio 2017 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ALL’EQUIRADUNO 
 

COGNOME ………………..………………….……….……. NOME …………………………...…..……..…..………………..……. 
 
VIA …………….………………………… Nr …… C.A.P. ……….….. CITTÀ …......................………………..………… 
 
PROV. ………… TELEFONO …………………….………………. E-MAIL ……….…………...……………………………... 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   €. 10,00 

comprende: 

• Iscrizione all’equiraduno in rosa. 
• Brindisi di benvenuto, Aperitivo a Cheverel, Pranzo all'Ecurie du Favrey. 
• L'escursione si svolgerà sulla collina di La Salle. 

PAGAMENTO  da effettuarsi al momento dell’iscrizione che dovrà avvenire entro e non oltre il 
giorno 30 aprile 2017 mediante ricarica su carta Postepay n. 5333171025190816 oppure 
mediante bonifico bancario al seguente IBAN: IT 72 U 0760105138243975343977 entrambe 
intestate al delegato Regionale Veronica Revel. 

Dichiaro di aver letto, compreso ed approvato il regolamento, le prescrizioni e le note informative 
comprese nella documentazione, ivi comprese le clausole di regolamento riportate nel programma e che il 
cavallo con cui parteciperò all’equiraduno in rosa FITETREC-ANTE che si svolgerà in Valle d’Aosta è 
fornito di passaporto ed è in regola con le vaccinazioni e i test di laboratorio prescritti. 
Dichiaro altresì di sollevare, senza riserve e con rinuncia a ricorrere all’Autorità Giudiziaria, la 
Federazione su indicata, nonché tutte le persone addette all’organizzazione ed Enti promotori da ogni 
responsabilità civile o penale nei confronti di terzi per qualsiasi danno arrecato o condotta illecita nei 
confronti di cose o persone, sia durante lo svolgimento del percorso, sia nell’ambito dell’intera 
manifestazione. 
Autorizzo l’utilizzo di filmati e di fotografie che verranno scattate durante le escursioni nei giorni del 
raduno per la pubblicazione su riviste turistiche del settore, nonché sul materiale pubblicitario che la 
Federazione andrà a stampare in futuro. 

Informativa sul trattamento dei dati personali: il trattamento dei dati personali viene svolto nel 
rispetto di quanto stabilito dall’ex art. 13L. 196/03, ai sensi della Legge 675/1996, sulla tutela della 
privacy. 
Data ________________________ Firma _________________________________ 

  

Delegazione 
FITETREC-ANTE 
Valle d’Aosta 


