
BIMBI
&CAVALLi

Buonumore in Natura
Sport con il Battesimo della Sella, Educazione Ambientale e tanto divertimento!!!
Si riparte con questa splendida operazione in tutte le regioni d’Italia, dal mese di Aprile al mese di Settembre.
Comunicheremo tutti gli indirizzi dei centri che stanno aderendo alla manifestazione. Saranno messi a disposizio-
ne dei centri ospitanti la manifestazione, alcuni gadget, una bandiera e l’attestato di partecipazione.
Le coperture assicurative per la giornata, RCT del centro e infortuni personali, saranno garantite gratuitamente.
A queste manifestazioni possono partecipare tutte le Associazioni e Circoli affiliati a qualsiasi E.P.S., Fede-
razione, Disciplina Sportiva associata, purché rispettino e firmino il regolamento interno dell’Evento, sottoscri-
vendo le polizze gratuite per la giornata, garantiscano una presenza minima di 50 bambini, rilascino autocerti-
ficazione d’idoneità dei luoghi, dove si svolgeranno gli eventi e di essere regolarmente costituiti in associazione, 
inviando copia e nominativi della presidenza e del direttivo.

Chiedete in Segreteria il regolamento e la scheda di iscrizione.
Dopo la manifestazione dovranno essere inviate relazione e foto in alta definizione della giornata.
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E.N.G.E.A. COLLABORA CON:

Scheda di adeSione

Deve Pervenire comPilata entro massimo il 30 aPrile Dell’anno corrente, Per Poter usufruire Del materiale messo a DisPosizione.

Il Sottoscritto .............................................................................................. in qualità di Presidente pro-tempore dell’Associazione/Società Sportiva Dilettantistica

...................................................................................................................... avente sede in via ..............................................................................., n° ....................

Città .................................................................................................. Prov. ............. CAP ...................... Tel. ........................................ Fax ........................................

Cell. .............................................. e-mail ......................................................................... sito web ....................................................................................................

cHieDe
di aderire alla giornata BimBi&cavalli in data .........................................., di aver preso atto del regolamento interno della giornata BimBi&cavalli, che deve 
essere inoltrato debitamente firmato in tutte le sue parti, unitamente alla presente scheda.

Firma del Presidente ...............................................................................

* Nota: le schede inoltrate senza regolamento, non verranno accettate *

_______________Con il supporto degli amici_______________

O.I.P.E.S. via Umberto I, 38
27050 Silvano Pietra (PV)
Tel. 0383 378944 - Fax. 0383 378947
email: segreteria@oipes.org
www.oipesitalia.org
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