
Luogo ……………………..                                         Spett.le 

 

Data ………………………                                                      A.S.D. C’era una Volta in Maremma  

                                                                                       Via Matteotti n°59 - 01011 – Canino (VT) 

                                                                                                  e-mail: mostramaremmano@libero.it - Cell. 339.6376928  

                                                                                           Mostra Cavallo Maremmano Canino 
 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALLA  

GARA DI ELEGANZA TIPICA MAREMMANA 
 

Il sottoscritto …………………………………………………………………, chiede di poter partecipare alla “Gara 

di Eleganza Tipica Maremmana”, che si terrà nell’ambito della 41° Mostra Nazionale del Cavallo 

Maremmano il giorno domenica 26 settembre 2021 a partire dalle ore 9.30 presso la sede della 

manifestazione in Loc. Forcarello – Canino (VT). Il sottoscritto dichiara inoltre: 

1. Di conoscere e rispettarne il regolamento generale della gara in tutti i suoi punti; 

2. Di iscrivere ed utilizzare per la manifestazione il cavallo maremmano iscritto al L.G. con passaporto 

A.N.A.M (riportare di seguito nome del cavallo utilizzato)  

 

.....................................................................................................................................................; 

3. Di essere munito di assicurazione contro gli infortuni valida al momento delle gara. 

4. Di allegare alla presente iscrizione documento di riconoscimento. 

5. Di allegare  distinta del pagamento del contributo di iscrizione pari a € 15 effettuato a mezzo  

bonifico bancario intestato a ASD “C'era una volta in Maremma” c/o BCC ROMA  filiale di 

Canino IBAN: IT78 Y 08327 72940 0000 00012385 - specificando la causale “Gara Eleganza e 

nome cavaliere”.  

6. Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679). 

7. Di rispettare tutte le indicazioni, le regole e le leggi relative alla normativa anti COVID19. 
 

Recapito telefonico ………………………………… 
 

Indirizzo mail ……………………………………… 
 

IBAN PARTECIPANTE (per versamento accredito eventuale premio gara) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

                                                                      Firma   

 
                                                                                                

                                                                            ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

PER SOGGETTI MINORI DI 18 ANNI 
Il sottoscritto …………………………………………………………………, genitore del minore 

………………………………………………. dichiara di autorizzarlo a partecipare alla “Gara di Eleganza 

Tipica Maremmana”, che si terrà nell’ambito della 41° Mostra Nazionale del Cavallo Maremmano il 

giorno domenica 26 settembre 2021 a partire dalle ore 9.30 presso la sede della manifestazione in Loc. 

Forcarello – Canino (VT) e di conoscere ed accettare integralmente tutto il regolamento.  

                                                                                                                       Firma   

                                                                                                                                                                                
 

                                                                             _____________________________________ 


