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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
CORSO “ANIMATORE EQUITURISTICO SLOW HORSE” 

Quota di partecipazione: Euro 400,00. 

Date e orari: 27 maggio 2021, ore 14:00 - 18:30 
28 – 29 – 30 maggio 2021 dalle ore 09:00 alle 18:00 

Luogo: CASTEL DEL PIANO (GR), sede Slow Horse Italia A.S.D. 

La quota di partecipazione dovrà essere versata all’atto dell’iscrizione a mezzo bonifico 
bancario, sul conto corrente: 

IBAN  IT 47 I 07601 14300 001046752489 
intestato a SLOW HORSE ITALIA A.S.D. 

indicando nella causale “ADESIONE CORSO ANIMATORE EQUITURISTICO” 

ATTENZIONE: le iscrizioni non accompagnate da contestuale versamento della quota di 
partecipazione non potranno essere accettate. 

 INVIARE SCHEDA DI ADESIONE + COPIA BONIFICO a: segreteria.slowhorse@gmail.com 

Dati Azienda/Associazione (per chi necessitasse del documento fiscale, compilare in stampatello e in modo 
ben leggibile, oppure apporre il timbro aziendale se completo di tutti i dati richiesti)  

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO SEDE LEGALE: ____________________________________ ______ _______________________ _____ 
Via e numero civico   CAP Comune   Prov. 

CODICE FISCALE: __________________________________ PARTITA IVA: ________________________________ 

CODICE ATECO: _______________ CODICE FATTURAZIONE ELETTRONICA (se posseduto): ___________________ 

Dati partecipante/i (completare tutti i dati sottostanti oppure, allegare un file riepilogativo completo dei dati 
richiesti dei partecipanti); allegare copia di documento di identità valido, copia cod. fiscale e curriculum vitae). 

1  COGNOME: _____________________________________ NOME: _____________________________________ 

 LUOGO DI NASCITA: ________________________________  ____ DATA DI NASCITA: _____________________ 

 CODICE FISCALE: _________________________________ PROFESSIONE _______________________________ 

2  COGNOME: _____________________________________ NOME: _____________________________________ 

 LUOGO DI NASCITA: ________________________________  ____ DATA DI NASCITA: _____________________ 

 CODICE FISCALE: _________________________________ PROFESSIONE _______________________________ 



SLOW HORSE ITALIA Associazione Sportiva Dilettantistica 
Sede legale: Località Bagnolo, via Piana 39 – 58037 SANTA FIORA (GR)

CF: 92093140538 –  PEC: slowhorseitaliaasd@poste-certificate.eu 
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N.B.: il partecipante, se frequenterà il corso con il proprio cavallo, dovrà portare con se il libretto 
identificativo dell’animale; si prega di barrare la casella sottostante qualora in possesso di 
copertura RC per l’animale. 

 SÌ, possiedo idonea copertura assicurativa 

DISDETTE/RINUNCE/ASSENZA: il soggetto interessato è da ritenersi iscritto al corso dal ricevimento del modulo di 
adesione compilato e sottoscritto e del relativo pagamento. Resta inteso che qualora il soggetto interessato, per 
qualsiasi sopraggiunto problema/impegno o imprevisto sia impossibilitato a presenziare nelle date indicate, egli 
verrà automaticamente iscritto al corso successivo senza nessun costo aggiuntivo. Al soggetto interessato che, 
invece, non intenda partecipare ad altro corso o dichiari di voler dare disdetta e/o revoca all'iscrizione ,verrà 
riconosciuto il rimborso della quota di iscrizione nella misura del 70%. Nel caso di non superamento della prova 
finale il partecipante potrà rifrequentare il corso senza ulteriore esborso.  

_____________________lì________________ 

_____________________________________________________________ 
 (firma del partecipante o del legale rapp. della società/associazione che autorizza) 

Per accettazione di quanto indicato e dell’informativa privacy ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016:  
autorizziamo il Titolare del Trattamento dati, Slow Horse Italia ASD, ad inserire i presenti dati personali nella 
propria banca dati onde consentirne il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi 
di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione 
interna (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, orientamento didattico, rilascio attestato), per 
favorire tempestive segnalazioni inerenti ai servizi e alle iniziative di formazione. I dati potranno essere comunicati 
a terzi (nell’espletamento di funzioni attinenti all’oggetto del contratto), ma non diffusi. L'informativa Privacy è 
disponibile sul nostro sito: www.coachingcavallo.it. 

_____________________lì________________  

_____________________________________________________________ 
 (firma del partecipante o del legale rapp. della società/associazione che autorizza) 


