
OLTRE
L’OSTACOLO

Con lo sport la giusta integrazione a favore della disabilità
Sport con il Battesimo della Sella, Giochi Equestri e tanti regali!!!

Una splendida operazione in tutte le regioni d’Italia, dal mese di Aprile a quello di Settembre. Comunicheremo 
tutti gli indirizzi dei centri che stanno aderendo alla manifestazione. Saranno messi a disposizione dei centri ospi-
tanti 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.
Queste giornate sono aperte a tutti i Centri A.N.I.R.E., S.O.I. ed E.N.G.EA. ERD, condotti da operatori spe-
cializzati, purché rispettino e firmino il regolamento interno dell’Evento, sottoscrivendo le polizze gratuite per 
la giornata, garantiscano una presenza minima di 50 bambini, rilascino autocertificazione 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.

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

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

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

Cell. .............................................. e-mail ......................................................................... 

cHieDe
di aderire alla giornata OLTRE L’OSTACOLO in data .........................................., di aver preso atto del regolamento interno della 
giornata OLTRE L’OSTACOLO, che deve essere inoltrato debitamente firmato in tutte le sue parti, unitamente alla presente sche-
da.

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

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