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AUTOCANDIDATURA 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE SELEZIONI PER I CAMPIONATI EUROPEI 
MDLT - FITE 2022 

UNDER 21 

Il/I sottoscritto/i _________________________________________________________________ , 
 
in caso di minori, chi ne ha/hanno la responsabilità genitoriale, ___________________________ 

per conto di mio/a figlio/a ________________________________ patentato Fitetrec-Ante n. 

____________________ 

sottopone alla FITETREC-ANTE la candidatura alle selezioni per il Campionato Europeo 
“Equitation de Travail” FITE, anno 2022, che si terranno presso il C.I. Le Lame di Montefalco 
(PG), in occasione del Campionato Italiano 2022. 

Il sottoscritto dichiara di partecipare con il cavallo di nome _______________________________ , 

Passaporto _______________ n. ___________________, Microchip _______________________ . 

Il/I sottoscritti dichiara/no espressamente quanto di seguito:  

 di essere a conoscenza e di aver preso visione delle normative e regolamenti internazionali, 
in materia di norme sanitarie che regolano gli obblighi di profilassi vaccinale veterinaria 
degli equidi e dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, che il proprio cavallo è stato 
debitamente sottoposto a tale profilassi, riportata dal Veterinario sul relativo passaporto 
identificativo; 

 di aver preso atto delle normative di partecipazione, di carattere generale, a tale 
rappresentativa, contenute nelle “NORME DI PARTECIPAZIONE 2022 MDLT E 
ADDESTRAMENTO CLASSICO” - ART. 4 SELEZIONE SQUADRE NAZIONALI, 
oggetto di pubblicazione sul sito FITETREC-ANTE; 

 che con il suddetto cavallo ha preso parte e di essere stato inscritto al Campionato regionale 
nella Regione __________________________________, allegando, altresì, nulla osta del 
Responsabile di Disciplina Regionale. 

 di accettare, incondizionatamente, di sottoporre a visita veterinaria il proprio cavallo, nel 
luogo e nel momento in cui gli Organi preposti della Federazione lo riterranno opportuno. 
Dichiara di accettarne l’esito. 

 dichiara che, in occasione del Campionato Italiano MdLT 2022, si iscriverà nella Categoria 
____________________ . 
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Per i soli binomi non partecipanti a categorie OPEN, il/i sottoscritti:  

A) Dichiara/no di essere in grado di condurre agevolmente, ad una mano, il proprio cavallo, anche 
in condizioni estreme previste nella prova di velocità e sbrancamento, nell’ambito delle prove 
internazionali di Categoria, stabilite dal programma della FITE; 

B) Dichiara/no inoltre di essere in grado di eseguire i cambi di galoppo al volo, come richiesto 
nelle prove Internazionali FITE di Categoria. 

Dichiara/no inoltre di accettare di essere sottoposto al giudizio insindacabile della Commissione che 
ne verificherà, oltre ad una verifica di carattere generale, anche la veridicità delle dichiarazioni 
(A+B) e di accettarne INCONDIZIONATAMENTE l’esito durante la giornata di Lunedi 5 
Settembre 2022 durante la quale potrebbe essere chiesto di eseguire la ripresa addestramento FITE 
UNDER 21.  

Dichiara/no di assumersi la responsabilità per comportamenti non consoni al Codice Sportivo per il 
minore. 

Dichiara/no altresì di accettare incondizionatamente ogni indicazione che riceverò da persone 
preposte dalla FITETREC-ANTE a guida del Team Italia. 

 

Luogo e Data __________________   In Fede ______________________________ 
 

 


