
 

CIRCUITO ALLEVATORIALE 

II/a Sottoscritto/a .............................................. domiciliato/a a

Via..................................... n° ……

Codice Fiscale n…………………………

chiede di iscrivere alla Tappa del Circuito Allevatoriale

SPORTING CLUB” in data 05-07 luglio 2019 

Cavallo 

Sesso Età 

 

Cavallo 

Sesso Età 

 

Cavallo 

Sesso Età 

 

Cavallo 

Sesso Età 

NB mettere una croce sulle prove che si vogliono effettuare
 

Si richiedono n° _______ box (da prenotare obbligatoriamente entro il 28 giugno 2019)

I cavalli saranno presentati dal Sig

Con la firma del presente modulo il sottoscritto esonera da qualsiasi responsabilità gli organizzatori 
della manifestazione per eventuali danni od infortuni che potessero derivare, durante la stessa, al 
personale da lui dipendente ed ai puledri, o da questi procurati a terzi.

Il sottoscritto, inoltre, dichiara di essere a conoscenza del regolamento e si impegna 
ogni sua parte. 

 

Data …………………………………………

CIRCUITO ALLEVATORIALE 2019 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

........................................ domiciliato/a a……………………

………….. C.A.P. …………………….Tel…………………

…………………………………. P.IVA n° ……………………

chiede di iscrivere alla Tappa del Circuito Allevatoriale in programma presso il 

07 luglio 2019 i seguenti puledri di Sua proprietà:

Padre Madre 

Pass. 
Morfo-attitudinali 

Obbedienza 
andature

Padre Madre 

Pass. 
Morfo-attitudinali 

Obbedienza 
andature

Padre Madre 

Pass. 
Morfo-attitudinali 

Obbedienza 
andature

Padre Madre 

Pass. 
Morfo-attitudinali Obbedienza 

andature

prove che si vogliono effettuare 

(da prenotare obbligatoriamente entro il 28 giugno 2019)

I cavalli saranno presentati dal Sig…………………………………………….. tel …………

Con la firma del presente modulo il sottoscritto esonera da qualsiasi responsabilità gli organizzatori 
manifestazione per eventuali danni od infortuni che potessero derivare, durante la stessa, al 

personale da lui dipendente ed ai puledri, o da questi procurati a terzi. 

Il sottoscritto, inoltre, dichiara di essere a conoscenza del regolamento e si impegna 

………..                                     Firma ……………………

…………………………......... 

………………………………….. 

……………………………………  

in programma presso il “MAG HORSES 

i seguenti puledri di Sua proprietà: 

bbedienza e 
andature 

Salto in libertà 

bbedienza e 
andature 

Salto in libertà 

bbedienza e 
andature Salto in libertà 

bbedienza e 
andature 

Salto in libertà 

(da prenotare obbligatoriamente entro il 28 giugno 2019) 

………………………… 

Con la firma del presente modulo il sottoscritto esonera da qualsiasi responsabilità gli organizzatori 
manifestazione per eventuali danni od infortuni che potessero derivare, durante la stessa, al 

Il sottoscritto, inoltre, dichiara di essere a conoscenza del regolamento e si impegna a rispettarlo in 

………………………………… 


