
PRINCIPATO DI PARRANO CHALLENGE 2010 - MODULO D’ISCRIZIONE 
Spedire via fax al n. 06 3233772 (FISE) e al n. 075 9272315 (Faula Arabs Gubbio) entro il 08/06/2010 
www.principatodiparrano.it - www.faulaarabs.com - E-mail: info@faulaarabs.com - Tel. 347 3681792 

 
Allegare alla presente iscrizione copia delle pagine del Passaporto FISE relative all’esito 

negativo del COGGINS TEST e all’identificazione del cavallo. 
Cavalieri e cavalli devono essere in possesso della registrazione FEI per l’anno 2010 

 

 
 
CAVALIERE: 
Cognome: 

 

Nome: 

Via: Città: Provincia: 

PATENTE:                     NUMERO FISE:  

Recapiti telefonici: 

Tel.:                                                                           Cell.: 

 

 

e-mail: 

 
ASSISTENZA: 

Cognome:                                                             Nome:                                                

Recapito per emergenze: 

Cell. 

NOME CAVALLO (obbligatorio):   Sesso           Età N. FISE (obbligatorio) N. FEI (obbligatorio) 
 M* F* C 

  

 

DICHIARAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE (da sottoscrivere in ogni caso) 
 

Dichiaro di conoscere ed accettare integralmente il Regolamento Particolare della gara odierna ed i 
Regolamenti F.E.I. e F.I.S.E. delle Gare di Endurance attualmente in vigore. 
Dichiaro inoltre di assumermi ogni responsabilità per danni a cose, persone e animali che potranno 
accadere nel corso della giornata sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità. 
Mi impegno altresì a non adire ad altre autorità, compresa quella giudiziaria, che non sia l’Ente 
Nazionale F.I.S.E. - C.O.N.I. per la tutela dei propri diritti ed interessi sportivi, declinando ogni 
responsabilità civile e penale nei confronti del Comitato Organizzatore, dell’Ispettore e dei Tecnici 
d’Equiturismo. La presente clausola è approvata espressamente ai sensi dell.art. 1341 del Codice 
Civile. 

Il Cavaliere o chi ne esercita la podestà 
 

______________________ 

AUTOCERTIFICAZIONE 
 

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni 
stabilite dalla Legge nei confronti di chi attesta il 
falso, 

DICHIARO 
di aver rinnovato la sopra indicata autorizzazione 
a montare per l’anno in corso, di non avere meno 
di 14 anni compiuti e sollevo il C. O. e gli Ufficiali 
di Gara da qualsiasi responsabilità. 
 

Il Cavaliere o chi ne esercita la podestà 
 

______________________ 

 

 
ISCRIZIONE e BOX:  € 250,00 

 
Inviare in allegato ricevuta di bonifico  

del pagamento box e iscrizione a favore di:  
Società Agricola Principato di Parrano s.r.l. 

Cassa di Risparmio di Orvieto  
IBAN: IT47Q0622072600000001100676 

 

 
DICHIARAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE  

(da sottoscrivere in ogni caso) 

Il suddetto cavallo rispetta il periodo di riposo obbligatorio indicato 
nel Regolamento in vigore, poiché: 
- non ha preso il via a gare di endurance da 80 a 139 km in un 

giorno (o da 40 km a 99 km in due o più giorni) nei 18 giorni 
precedenti questa gara; 

- non ha preso il via a gare di endurance da 140 km e oltre in un 
giorno (o da 100 km e oltre in due o più giorni) nei 25 giorni 
precedenti questa gara. 

Il Cavaliere o chi ne esercita la podestà 

__________________ 

 

ARRIVO PREVISTO 
 

Giorno ………………………………………  Ora …………………… 

 

Categoria   CEI2* 123 KM 

Data gara:  Sabato 19 Giugno 2010 Gara: Principato di Parrano Challenge 

Comitato organizzatore:  Faula Arabs Gubbio Località:  Parrano (TR)  

N. PETTORALE 
(a cura della segreteria) 

 
 
 
 

 


