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MODULO DI PRE-ISCRIZIONE AL 

2° CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICO ALLEVATORE DI CAVALLI SPORTIVI 

 

Il corso si svolgerà in data da destinarsi (al raggiungimento del numero dei partecipanti) presso la sala 

convegni di P.zza Duchessa Borgia 4, Ozieri (SS).  

Il corso è composto di un modulo della durata di 21 ore da svolgersi nel fine settimana (Ven., Sab. e Dom.) 

Gli orari: dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00. 

Il corso è di max 20 partecipanti. 

Saranno prese le iscrizioni in ordine cronologico. 

Sono previsti Coffè break e convenzioni per il pranzo. 

E’ prevista una quota di iscrizione di euro 40,00 per i soci ANACAAD e di euro 80,00 per i non soci. 

Ai partecipanti verrà rilasciato materiale didattico e attestato di frequenza. 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO AL CORSO IN OGGETTO: 

COGNOME E 
NOME 

 

INDIRIZZO 
 

 

CODICE FISCALE 
 

 

TELEFONO 
 

 

E-MAIL 
 

 

SOCIO ANACAAD 
In regola con la quota 

associativa 

 
SI                                                

 
NO 

 

N.B.: Per iscriversi al corso è necessario restituire debitamente compilato il presente modulo (pag.1 e 

pag. 2) con allegato la ricevuta del versamento all’email info@angloarabo.eu 

Per ulteriori info: email info@angloarabo.eu  - Tel. 353.34.42.526 

 

DATA                                                                                                       FIRMA 

_____________________________________                 ___________________________________________ 
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REGOLAMENTO 

1. I corsi si svolgeranno dal venerdì a domenica, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 

18.00 

2. Le date definitive verranno definite al raggiungimento del numero minimo di partecipanti 

3. Per quanto riguarda I CORSI in caso di mancata partecipazione ad una o più lezioni non è previsto il 

recupero né il rimborso della/e stessa/e. In caso di assenza motivata da gravi ragioni si concorderà con gli 

organizzatori e la direzione. 

4. L’iscrizione si intende compiuta solo al momento dell’avvenuta ricezione da parte dell'associazione del 

versamento della quota del corso. 

5. Annullamento corsi. I corsi saranno attivati solo se si raggiungerà il numero minimo di iscritti previsto per 

ogni attività. 

6. In caso di annullamento del corso da parte dell'Associazione, all’iscritto verrà rimborsata per intero la 

quota di iscrizione. 

7. L'associazione, per motivi organizzativi e soltanto in caso di effettiva necessità, si riserva la facoltà di 

modificare i programmi, le date e i docenti del corso al fine di garantire sempre la qualità e la continuità dei 

corsi stessi. Si riserva altresì la facoltà di rinviare il corso/incontro dandone adeguata comunicazione agli 

iscritti. 

8. Per cause di forza maggiore non dipendenti dalla nostra volontà (ad esempio nevicate, piogge 

eccezionali, forte vento) la lezione potrebbe essere sospesa. In tal caso la lezione verrà recuperata. 

9. Rimane inteso che durante lo svolgimento del corso l’Associazione ANACAAD insieme ad AGRIS 

proprietario degli spazi, declina qualsiasi responsabilità per danni a persone, animali o cose. 

10. Presso gli spazi dove di svolgono le attività del corso, tutti i partecipanti sono pregati di mantenere un 

comportamento etico, educato e rispettoso - Si rimandano alla convivenza civile e alle norme di buona 

educazione tutti gli altri comportamenti. 

Letto Sottoscritto e Approvato 

 

Nome______________________________Cognome__________________________________________ 

 

Data e Firma__________________________________________________________________________ 


