
CAVALIERI SUL SENTIERO DI FRANCESCO

SCHEDA D’ISCRIZIONE
NOME COGNOME

VIA CITTÀ

CAP PROVINCIA EMAIL

CODICE FISCALE

Partecipare all’escursione a cavallo sui cammini di Francesco, mi impegno a prendere visione del rego-
lamento e del programma, ad accettare e seguire con scrupolo le prescrizioni in esso contenute, nonché 

ad adottare la massima prudenza e ogni altra misura idonea ad evitare danni all’organizzazione e ad 
altre persone.

DESIDERO

di essere in possesso di adeguata copertura assicurativa RCT, specifica perizia e comprovata esperienza 
nella pratica dell’equitazione. IN CASO DI MANCANZA DI ADEGUATA POLIZZA RCA AUTORIZZO L’ORGA-
NIZZAZIONE AD UTILIZZARE I DATI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI IDONEA PATENTE FISE AL PREZZO DI 

EURO 3,5 AL GIORNO.

DICHIARO

di sollevare fin d’ora senza riserve con rinuncia a ricorrere all’autorità giudiziaria, il Comitato organizza-
tore dell’evento “ cavalieri sul sentiero di Francesco” nonché tutte le perosne addette e/o enti promotori, 
da ogni responsabilità civile openale nei confronti nei confronti degli stessi e/o verso terzi per qualsiasi 
danno che dovesse occorrere o condotta illecita che potrebbe esere commesa , nei confronti di cose e/o 

persone, sia durante lo svolgimento del percorso che nell’ambito dell’intera manifestazione.

DICHIARO

inoltre di dare il mio consenso all’utilizzo di dati personali, fotografie e filmati che verranno scattate nei 
giorni del trekking per uso servizi fotografici a riviste turistiche e del settore, nonché su materiale pub-

blicitario che il comitato organizzatore intende usare in futuro (Legge n. 675 del 31/12/1996).

DICHIARO

L’escursione è a numero chiuso, il versamento della quota e la data dell’iscrizione determinano
 la partecipazione.

FIRMA

Quota di iscrizione euro 140,00 che comprende: gadget, pernotto camere doppie/triple (ridotta disponi-
bilità di camere singole con supplemento di 20 euro), servizio guide, assistenza tecnica, sistemazione 

cavalli in box con fieno presso Hotel “Da Giovanna” o Hotel “Bellavista” di Chiusi Della Verna con formula 
bed and breakfast, cena, alloggio dei cavalli in box, pranzo dell’andata e del ritorno.


