E' possibile compilare il modulo online

Stampa modulo

MODULO TESSERAMENTO IRHA 2012
DICHIARAZIONE DATI ANAGRAFICI

COGNOME

NOME

SYNDACATE O NOME SOCIETA'

NAZIONALITA'

IRHA
Via Repubblica, 6
43056 - Gainago di Torrile
San Polo - Pr

COMUNE DI RESIDENZA

PROVINCIA

VIA O PIAZZA

CAP

N. CIVICO
Tel: 0521-819151
Fax 0521-812423
NUMERO FAX

TELEFONO

N. CELLULARE

INDIRIZZO - EMAIL

c.serra@itrha.com
bollettino di c/c postale:
nr. 37614559 intetato a
IRHA - PARMA

TESSERAMENTO IRHA € 110,00
TESSERAMENTO IRHA + rinnovo patente FISE € 190.00

Riservato al rinnovo della tessera NRHA 2012
Gli Special Events anche quest'anno saranno approvati dall'associazione americana NRHA. Vi
ricordiamo che per partecipare alle suddette gare sarà necessaria la tessera NRHA per il proprietario e
per il cavaliere. Per chi intendesse rinnovare la tessera NRHA la segreteria fornirà questo servizio ad un
costo di € 10,00 a pratica da versarsi sul conto corrente dell'IRHA. Vi preghiamo di inserire i vostri dati
anagrafici nella parte superiore del seguente modulo e d evidenziare la tessera prescelta. Chi
intendesse partecipare a gare NON PRO se non già in possesso del Non Pro status negli anni
precedenti dovrà compilare e firmare la Non Pro declaration che si trova sul sito www.nrha.com nella
sezione membership. L'Associazione americana accetta pagamenti solo con carta di credito.
La tessera NRHA NON E' NECESSARIA per partecipare a gare regionali.
Le tessere associative e le liecenze di competizione saranno evase entro 15 giorni dal
ricevimento della richiesta al prezzo sopra riportato. Chi avesse necessità di riceverle
anticipatamente dovrà versare un importo maggiorato di € 20,00 a pratica

$ 95.00 General or Non Pro
Data di nascita:
$ 35.00 Youth or Youth Non Pro
$270.00 3 Year General or Non Pro membership
PAGAMENTO:

Italian Reining Horse Ass.
Via Repubblica, 6
43056 - Gainago di Torrile
Parma - Italy

Visa

Master Card

Discover

tel. 0521-819151
fax. 0521-812423
email: itrha@itrha.com
C/C Postale:
c/c: nr. 37614559 intestato a
IRHA - Parma
BONIFICO
BANCARIO:

IBAN:

IT52J0538765980000001147874 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA
SAN POLO DI TORRILE - PR

Non è possibile utilizzare la
carta di credito per la
tessera IRHA
Istruzioni per l'invio:
Inviare via email o via
fax includendo ricevuta di
pagamento (bollettino o
bonifico bancario) e, se
avete richiesto il rinnovo
della patente FISE un
certificato agonistico
valido per l'anno in corso
con la dicitura "copia
conforme all'originale" e
la vostra firma

American Express

Intestatario carta di credito:
Nr. carta di credito:
3 or 4 digit CSV

Expiration date:

Telefono:

Legge Privacy
Informativa ex legge 675/96 sul trattamento dei dati personali: La informiamo che i dati inseriti sono di proprietà IRHA, che li utilizzerà per l'invio di
informazioni o proposte attinenti alle proprie iniziative e/o di società collegate. Resta salvo ai sensi dell'art. 13 della suddetta legge, il diritto del titolare
dei dati di cancellare, modificare o aggiungere informazioni telefonando al n.+39-0521-819151 oppure scrivendo a irha@irha.com .

DATA

FIRMA

