
                FINALE CIRCUITO ALLEVATORIALE 2018

                           VERONA 25,28/10/2018

                              Scheda di iscrizione

Il/a  Sottoscritto/a ____________________________ domiciliato/a a _______________________

Via__________________________n_______cap____________Tel___________________________

Codice Fiscale____________________________ P.iva_______________________

                         chiede di iscrivere alla Finale del Circuito Allevatoriale in programma a Verona in data 

                                        25,28 Ottobre 2018 i seguenti puledri di Sua proprietà : 

NOME CAVALLO PADRE MADRE ETA' / S N. PASSAP. 

Morfo-

Attitudinale 

Obbedienza e 

Andature 

Salto in 

libertà

Combinata 

di Attitudine 

Puledri di 2 

anni

Morfologia 

1 anno

Finale 

Circuito 

Foal

I cavalli saranno presentati dal Sig._________________________________Tel._________________________

Con la firma del presente modulo , il sottoscritto esonera da qualsiasi responsabilità gli organizzatori della 

manifestazione per eventuali danni o infortuni che potessero derivare, durante la stessa ,al personale da lui 

dipendente e dai puledri o da questi procurati a terzi .

Il sottoscritto, inoltre, dichiara di essere a conoscenza del regolamento del "Circuito Allevatoriale 2018" 

e del Regolamento per"il controllo delle sostanze proibite" e si impegna a rispettarlo in ogni parte .

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del "Codice Etico" , del "Regolamento generale " e 

delle "norme sanitarie "di Fieracavalli 2018 e si impegna a rispettarlo in ogni sua parte .

TASSA DI ISCRIZIONE : € 50 per una prova - € 80 due prove - € 100 per tre prove € 30 puledri 1,2 anni e foals; 

BOX comprensivo della prima lettiera in truciolo € 100(iva compresa) 

L'ASSEGNAZIONE DEI BOX INTERNI SEGUIRA' LA DATA DI ARRIVO DELLE ISCRIZIONI .
La scheda di iscrizione insieme al regolamento firmato di Fieracavalli Verona ( l'ultima pagina ) 

e la copia del bonifico andranno inviati via mail a: eleuteri.valentina@libero.it   ENTRO IL 19 OTTOBRE '18 
Il pagamento sarà da effettuare anticipato al seguente iban : IT10S0326851270052552541740 

intestato a STEFANO PONTIGGIA 

NUMERO MASSIMO DI CAVALLI : 110 
Per informazioni : VALENTINA ELEUTERI 392,7569988
Per prenotazione van o posto camper inviare mail a : concorsi@fieracavalli.com

Data __________________ Firma ________________________


