
A.N.I.C.A.  ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA CAVALLO ARABO 
 

MODULO RICHIESTA RIMBORSO 
SPESE DI PARTECIPAZIONE GARE MONTATE (NO Endurance) 

(calendari Fitetrec-Ante e FISE)    
 
 

€ 10.000,00 (Diecimila) è la cifra messa a disposizione da ANICA per la promozione del purosangue arabo 
montato per l’anno 2022. Il fondo sarà utilizzato fino ad esaurimento per il rimborso del costo di iscrizione 
dei soli Purosangue Arabi regolarmente iscritti ANICA alle competizioni montate dei calendari FITETREC-
ANTE e FISE. I cavalli non devono essere necessariamente nati in Italia, né essere di proprietà di Associati 
ANICA. Non rientrano in questi rimborsi le gare di endurance e le corse in quanto già dotate di un proprio 
montepremi ANICA. 

 
 

il modulo compilato con tutti i dati richiesti dovrà essere trasmesso nel corso del 2022 a 
 amministrazione@anicahorse.org  

  
 

DATI DEL PROPRIETARIO DEL CAVALLO 

Cognome ______________________________________________________________________________ Nome ______________________________________________________________________________   

Ragione sociale _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ -- 

C.F.__________________________________________________________________________________________P.I.___________________________________________________________________________________ 

Residente in via: _________________________________________________________________ n.______ Cap ___________Loc _____________________________________ Prov. ______     
 

e-mail ___________________________________________@___________________________________________  Cell ____________________________________________________________________________ 

 

sono Socio ANICA con tessera n.  __________________________________   Non sono socio  
 

 

DATI DELLA COMPETIZIONE  

Tipo di competizione e categoria ______________________________________________________________________________ (NO ENDURANCE) 

 calendario Fitetrec-Ante    Calendario Fise 

Data: ______________________________________________________________________________ Località _______________________________________________________________________________ 

Comitato organizzatore _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Altre informazioni _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

DATI DEL CAVALLO 

Nome ______________________________________________________________________________________________________________   N. di iscrizione ANICA _________________________ 

Microchip n. : ___________________________________________________________ Nato il |__|__|__|__|__|__|  mantello _________________ sesso   ________________ 

Padre: ___________________________________________________________________________________ madre: _____________________________________________________________________________  

 

Posizione ottenuta in classifica _________       

 

 
 
 

 
Chiedo il rimborso della tariffa di iscrizione alla competizione di cui sopra ed allego:    
 a) quietanza/ricevuta di iscrizione  alla gara 
 b) classifica della competizione stessa   
     (non importa la posizione ottenuta in classifica purché valida (ovvero non eliminati né squalificati) 
 
TITOLARE DEL CONTO CORRENTE  (nome e Cognome) ____________________________________________ 
 
IBAN  _______________________________________________BANCA _________________________________ 
 
 
 

Ai sensi del Reg. UE 2016/679, l’ANICA informa che i dati sopra comunicati saranno trattati ed utilizzati per l’espletamento di compiti istituzionali  , nonché forniti 

ai soggetti pubblici o privati, incaricati di espletare, per conto dell’Associazione, attività funzionali allo svolgimento di tali compiti.                                                                                     
   Anno 2022  

mailto:amministrazione@anicahorse.org

