
 

 

 

Spett.le: Segreteria di EQUITABILE S.E.I.
®
                                                  e-mail: segreteria@equitabile.it  

 
Io sottoscritto/a: 

Nome:   Cognome:  

Data di nascita:  Luogo di nascita:  

Titolo di studio o 

attestazioni professionali  

Residenza               Città:  Prov. CAP                          

Via e n°:  

Recapito Telefonico:   Cell.  

Codice Fiscale:                          

e-mail                                                                                            @ 

avendo i titoli previsti dal Regolamento di Equitazione Integrata® EQUITABILE® 

CHIEDO IL RINNOVO DEL MIO BREVETTO TECNICO di: 

      Assistente di Equitazione Integrata® EQUITABILE
®  

* (€ 45) 

      Operatore 1° livello Equitazione Integrata® EQUITABILE
®  

* (€ 45)         

      Operatore 2° livello Equitazione Integrata® EQUITABILE
®  

* (€ 45)         

      Mediatore Equestre EQUITABILE
® 

* (solo brevetti “Registrati”, non attestati di partecipazione! € 45)         

      Istruttore di Equitazione di Campagna ACSI/Abilitazione Interattiva (€ 55) 

*sotto l’egida ed il riconoscimento dell’E.P.S. del CONI con il quale EQUITABILE
®
 è in convenzione. 

 
Chiedo al Consiglio Direttivo dell’A. S. D. “Incontro a Cavallo” (capofila del Movimento) di essere ammesso nella qualità di 

Socio dell’Associazione stessa aderendo al progetto del Movimento EQUITABILE®; contestualmente dichiaro di conoscerne lo 

statuto ed i Regolamenti, ivi compreso quello associato ai Marchi Registrati EQUITABILE® (scaricabili dal sito 

www.equitabile.it) e di accettarli integralmente. Preso atto inoltre delle polizze assicurative messe a disposizione in forza delle 

convenzioni ed affiliazioni del Movimento EQUITABILE®, richiedo la relativa tessera associazionistica in area CONI. 

 

Dichiaro di conoscere ed impegnarmi ad osservare il primo comma dell’Art. 1914 del Codice Civile, riguardante l’assicurazione 

contro gli infortuni e cioè “L’assicurato deve far quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno” 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ed attestazioni false, ai sensi e per gli effetti del codice penale e delle 
leggi speciali in materia (art. 46 D.P.R. n. 445/2000), presa visione dell’informativa ex art. 13, d. Lgs. 196/2003, autorizzo il trattamento dei miei 
dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, ivi compresi quelli di natura 
“sensibile” e “giudiziaria”, per l’attività istituzionale dell’Associazione, per fini contabili, valutativi ed organizzativi e per l’attivazione della 
copertura assicurativa. 

 

Data e luogo………………………………………… ………………………………… 

 

Firma del richiedente ……………………………………………………………………… 

 

           vedasi allegati da produrre nella seguente pagina… 

 

MODULO DI RINNOVO BREVETTI TECNICI 

EQUITABILE
® 

 

DA EFFETTUARSI ENTRO E NON OLTRE IL  

31 OTTOBRE DI OGNI ANNO SPORTIVO 

 

mailto:segreteria@equitabile.it
http://www.equitabile.it/wp-content/uploads/2016/08/Informativa-ai-sensi-della-legge-n.pdf


 

 

ALLEGATI 

 

Da allegare al presente modulo:  

 copia della ricevuta di pagamento della quota annuale (€ 45,00 e/o € 55,00 – se pagate 

entrambe le quote si prega di suddividerle in due versamenti differenziati) a mezzo bonifico 

bancario; 

Causale:  

Quota associativa a.s. 2016-17 e rinnovo brevetto da 

“………………………………………………………………………” di 

“……………………………………………………………………………………………………………”  

(specificare nome e cognome del tecnico) 

Coordinate bancarie:        

Banca Popolare di Sondrio – Filiale 139 di Villasanta 

C/C intestato a: A.S.D. “Incontro a cavallo” 

Via Po, snc – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)   

IBAN: IT 39 J 05696 34050 00000 3328X27  (tutto maiuscolo) 

Coordinate bancarie internazionali:  CIN: J  ,  BIC/SWIFT: POSOIT2107D  , BIC/SWIFT 

SEDE: POSOIT22 

 fotocopia del certificato medico per attività sportiva non agonistica in corso di validità.  

                         

N.B.: Qualora il tecnico fosse in possesso di più abilitazioni relative all’equitazione integrata o alla 

mediazione equestre andrà versata un’unica quota di rinnovo (€ 45,00).  

Le quote di rinnovo dovranno essere due (€ 45,00 + € 55,00 versate separatamente) in caso di 
possesso di una qualifica tecnica nell’ambito dell’equitazione integrata o della mediazione equestre 
e della qualifica di istruttore di equitazione. 

 

Si prega di inviare il presente modulo debitamente compilato e firmato e gli allegati richiesti via mail 

all’indirizzo: segreteria@equitabile.it o a mezzo posta ordinaria (NO RACCOMANDATE) presso A.S.D. “Incontro a 

cavallo” Via Po, snc – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) 

 

Si specifica che la qualifica da “Operatore di 1° o 2° livello” abilita all’insegnamento dell’equitazione 
per normodotati SOLO se l’operatore è in possesso dell’ “Abilitazione interattiva” (con brevetto da 
Istruttore di equitazione di campagna) opportunamente certificata secondo il Regolamento di 
Equitazione Integrata® EQUITABILE®. 
 

 

 

I Brevetti rinnovati avranno validità dal 01/09/2016 al 31/08/2017 
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