
Attack / Si allega          copy of bank transfer / copia bonifico bancario su C/C intestato a Arabian Vibe Srls Banca di credito popolare
Filiale 00147 (Salerno) IBAN: IT54D0514215200CC1476010814 - BIC / SHIFT : BCPTITNN

Data chiusura iscrizioni
21 OTTOBRE 2019
Modulo di iscrizione solo per un cavallo / da inviare a :
veronashow2019@gmail.com
Bank Account Holder: Arabian Vibe Srls
Bank address: Banca di credito popolare - Filiale 00147 (Salerno)
IBAN:  IT54D0514215200CC1476010814 - BIC / SHIFT : BCPTITNN

Cat N° Horse Name Sex Year Colour Genealogia Il cavallo viene iscritto a / The Horse compete in 

gg/mm/aa

Padre

C INTERNATIONAL

INTERNATIONAL STRAIGHT EGYPTIAN

GRAN PREMIO VERONA CITY FUTURITY

ALJASSIMYA AMATEUR CHALLENGE

Madre

STALLIONS PARADE

HORSES FOR SALE

BOX SERVIZIO /SERVICE BOX € 250.00

Proprietario_______________________________________________ Allevatore_________________________________________________

Indirizzo__________________________________________________Tel._________________________Cell._________________________

Email______________________________________Codice Fiscale/Partita IVA ___________________________Handler__________________

box n. per € Inscription n. per € Tot €

Le schede non accompagnate dagli importi richiesti non saranno ritenute valide.
The entry form must be sent with the total payment and photocopies of the registration document with a graphic description of the horse or FGI Recognised Passport (Mandatory) & The Certificate of Vaccination
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle normative che regolano la partecipazione al concorso e di accettarle integralmente. con la sua firma l’espositore e il proprietario assumono personalmente, per loro e 
per i loro accompagnatori, l’intera responsabilità per i cavalli iscritti ed accettano, senza riserva alcuna, statuti, regolamenti ed in particolare la competenza disciplinare della E.C.H.A.O. Inoltre l’espositore e il proprietario 
dei cavalli iscritti sono obbligati a dichiarare per iscritto al Comitato Organizzatore eventuali conflitti di interesse concernenti i cavalli iscritti e i giudici. Art. 10 Legge 675/96. I dati su identificativi verranno raccolti dalla 
Arabian Vibe srls in conformità con quanto stabilito dalla legge 675/96 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati sopra riportati.

Si prega di indicare eventuali conflitti di interessi

Date / Data ______________________ Signature / Firma ______________________

n.b. la scheda deve essere compilata in tutte le sue parti

Codice stalla/Fair Code: 
091VR77M


