
 

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

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI CAVALLI DI RAZZA HAFLINGER ITALIA 
 

RASSEGNA FATTRICI E PULEDRI LOMBARDIA – 26 MAGGIO 2019 

PROVAGLIO D’ISEO (BS) 
_______________________

  
______________________ 

 

M o d u l o  d i  A d e s i o n e  
 

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), posta o mail entro e non oltre il 13/5/2019 
 

N.B.:  Con la presente si dichiara di conoscere ed accettare integralmente il Regolamento ed il Programma. In particolare il Sottoscritto dichiara  specificatamente 
di sollevare  A.N.A.C.R.HA.I., e gli altri organizzatori della Manifestazione, 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 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. I cavalli, ad eccezione dei puledri nati nell’anno, dovranno essere in regola con le norme sanitarie previste in ambito regionale( 
Coggin’s Test) e dovranno inolre essere in regola con i piani vaccinali( antinfluenzale). 
Non è previsto alcun costo per l’iscrizione alla Rassegna. Gli unici costi da sostenere sono quelli di iscrizione al  Libro Genealogico: 
Iscrizione e passaporto puledro 50,00 € per i socie e 79.30 € per i non soci – Iscrizione al Registro Fattrici 30,00 € per i soci e 73.20 € per i non soci. 
 
Tutti gli allevatori e appasionati Haflinger possono prenotare con questo modulo il pasto al costo di 20,00 € (presso Il Centro Ippico) che prevede primo-secondo-
contorno- dolce e acqua. Si prega di indicare sotto il numero di prenotazioni per il pranzo. 
 

Prenoto il pranzo al Centro Ippico per n° ___________ Persone.    CODICE ASL 156BS062 A.S.D. CENTRO IPPICO AMBASSADOR 
 
 

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

FEASR 
FONDO EUROPEO AGRICOLO 

PER LO SVILUPPO RURALE 

L’Europa investe nelle zone rurali 


