Associazione Palio delle
Contrade
Città di Fucecchio
P.zza V.Veneto, 4 50054 Fucecchio (Fi)
Casella Postale 233
Fax 057121499 – tel. 3476790752

MODULO ISCRIZIONE CORSE DEL 10 Aprile 2016 Cavalli
mezzosangue e purosangue
Da rimettersi esclusivamente a mezzo fax al n. 0571 22539 INFO 340 3807709
Il sottoscritto...…………………...………nato a…………………………il…………
e residente in…………………………………….via…………………………n°……
tel. …………………………quale proprietario/responsabile del/dei cavallo/i:
CODICE FISCALE:…………………………………………………………..
 …………………….……….. .. – FANTINO………………………..
 …………………… ………… . – FANTINO……………………….
 …………………….………… . – FANTINO………………………..
Chiede di iscrivere i suddetti cavalli alle corse che si terranno a Fucecchio
Domenica 10 Aprile 2016.
Allego a tal fine:
-fotocopia ricevuta di pagamento di €.50,00 c/c 24006546
Documenti da presentare obbligatoriamente prima della disputa della corsa:
-Attestazione idoneità del cavallo rilasciata dal Veterinario 4 giorni prima del 10.04
-attestazione trattamenti con farmaci effettuati nelle ultime 4 settimane
-attestazione idoneità agonistica e fisica del fantino
ATTENZIONE – l’Associazione comunica che per ragioni organizzative e
sanitarie la mancata consegna del certificato di idoneità del cavallo
NECESSARIA attestazione ESITO TEST COGGINS riportato sul passaporto
cavallo effettuato da non oltre 12 mesi –mancanza documenti indicati NON
CONSENTIRA’ l’iscrizione del cavallo e Nulla Osta USL per la corsa
TERMINE ISCRIZIONI – tassativo Giovedì 7 Aprile 2016 ORE 12,00
Si ricorda – obbligo di partecipazione ad almeno 1 corsa per iscriversi alla tratta
Prende atto che il cavallo iscritto potrà essere sottoposto a controllo doping a
campione e pertanto autorizza l’Associazione ad effettuare il relativo prelievo.
Dichiara di aver preso visione e ricevuto la relativa copia del Protocollo farmaci
predisposto dalla Associazione, nonché copia del regolamento corse ai quali dichiara
di attenersi e prestare osservanza. Esonera espressamente l’Associazione di cui in
intestazione da ogni responsabilità per qualsiasi danno, nessuno escluso e qualunque
infortunio potesse subire il cavallo od i cavalli iscritti durante la manifestazione e
manlevando espressamente l’Associazione da ogni danno procurato a terzi.
INFORMAZIONI e moduli Corse Primavera sul sito www.paliodifucecchio.it
Li, ………….

(firma obbligatoria pena la non iscrizione)

