A.N.A.C.R.HA.I. – Viale JF Kennedy 182 – 50038 SCARPERIA (FI)

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI CAVALLI DI RAZZA HAFLINGER IN ITALIA

MOSTRA ISCRIZIONE
122° FIERACAVALLI VERONA 2020
5-8 NOVEMBRE 2020

Modulo di Iscrizione
NOME Soggetto

MATR.

Proprietario

Prov.

Recapiti (telefono, fax, email)

Da fare pervenire all'A.N.A.C.R.HA.I. a mezzo fax (055-4628717), e-mail o Whatsapp 371-4174221 entro il 22/10/2020 per la Categoria
III - Femmine di 2 anni e Cat.IV - Fattrici di 3 anni ; entro il 2/11/2020 per la vetrina degli stalloni e dei puledri nati 2020.
N.B.: Il Sottoscritto dichiara specificatamente di sollevare A.N.A.C.R.HA.I e di assumersi ogni qualsiasi responsabilità in caso di malattie, sia infettive che di
altra natura, come pure i rischi e danni agli animali propri e di altri nonché a persone o cose presenti. Inoltre, ai sensi del D.Lgs. 193/2001, autorizza l'A.N.A.C.R.HA.I.
a pubblicare sul catalogo e sui cartelli identificativi dei soggetti, il proprio nominativo ed indirizzo. ANACRHAI CONSIGLIA LA SOTTOSCRIZIONE DI UNA POLIZZA
R.C. PERSONALE.
SI INFORMA CHE PER NESSUN MOTIVO VERRÀ RIMBORSATA LA QUOTA DI ISCRIZIONE. Al fine di garantire la sicurezza di tutti è previsto l’obbligo di
indossare la mascherina chirurgica anche se in luogo aperto, nonché di mantenere le distanze di sicurezza sempre, in base al regolamento della struttura ospitante.
Gli animali dovranno rigorosamente essere presentati corredati di passaporto, modello 4, certficati di avvenuta vaccinazione a norme di legge e test di coggins.
La presente iscrizione sarà subordinata alla conferma da parte di A.N.A.C.R.HA.I.

Si allega la somma di €. ...................................... quale iscrizione di N° …........... soggetti ( contributo di partecipazione € 200,00 a capo
per gli Allevatori Soci ANACRHAI e € 270,00 per gli Allevatori non Soci ANACRHAI) a mezzo:

 Bonifico Intesa San Paolo SPA - terzo settore Milano: IBAN IT88G 03069 09606 100000 150218
 Versamento sul C/c Postale N° 23118508
Data .................................................

F I R M A ................................................................

FEASR
FONDO EUROPEO AGRICOLO
PER LO SVILUPPO RURALE
L’Europa investe nelle zone rurali

