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BATTESIMO DELLA SELLA 
e Torneo Texas Hold’em 

DOMENICA 31/07/2022 

DURANTE LA MANIFESTAZIONE SI TERRA’ UNA DIMOSTRAZIONE DI CUTTING 

RITROVO AL RANCH ALLE ORE 14:30 
“Leek Ranch” Via Milano, 1 - Fenegrò (CO) 

 

Chi ha già scoperto l’affascinante mondo 
dell’equitazione, sa bene che andare a 
cavallo vuol dire riuscire a instaurare un 
dialogo tra il cavaliere e il cavallo. 
Il CRA FNM offre la possibilità di provare 
questa esperienza riproponendo l’iniziativa “il 
battesimo della sella”. Una domenica 
pomeriggio da trascorrere all’aria aperta, 
dedicata a tutti ma soprattutto ai più piccoli: i 
bambini dai 4 agli 8 anni potranno infatti 
salire in sella su un bellissimo pony, 
provando per la prima volta l’ebrezza di 
cavalcare un piccolo destriero. Per i più 
grandi e gli adulti, ci saranno invece gli 
splendidi cavalli della scuderia Leek Ranch.  
Un apericena in stile western concluderà 
questa esperienza che per molti potrà essere 
l’inizio di una nuova passione. 

 

Per gli appassionati del Texas hold’em, inoltre alle 15:30 la Sezione Giochi Carte organizza un 

torneo con ricchi premi, in base ai partecipanti.
 
 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

N.B: in caso di avverse condizioni atmosferiche l’iniziativa potrà essere annullata. 

SOCI CRA FNM  battesimo della sella e apericena € 34 

SOCI CRA FNM  solo apericena € 26 

SOCI CRA FNM Torneo Texas hold’em (solo maggiorenni) €  7 

SOCI CRA FNM - BAMBINI (4-12 anni)  (battesimo della sella e apericena) € 11 

FITeL (battesimo della sella e apericena) 
La tessera FITeL, del costo di €. 7,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. 

€ 49 

FITeL solo apericena 
La tessera FITeL, del costo di €. 7,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. 

€ 37 

FITeL Torneo Texas hold’em  

La tessera FITeL, del costo di €. 7,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. 
€ 10 

FITeL - BAMBINI (4-12 anni) 
La tessera FITeL, del costo di €. 7,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. 

€ 15 

BAMBINI < 4 anni / 3° figlio minore di 18 anni GRATUITO 

PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA É NECESSARIO ESSERE MUNITI DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL, DA ESIBIRE SE RICHIESTA. 

 
 

 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 

CUTTING 
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CRA FNM  
MODULO DI ADESIONE - CIRC. 156/2022 - “Battesimo della sella, cutting, Texas Hold’em” – 31/07/2022 

 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETTATI   (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante). 

 n. … Apericena       n. … Battesimo della sella       n. … torneo Texas hold’em 
 

 n. … Soci CRA FNM 

- Cognome e Nome …………………..………......….…..…. Documento di identità …….…. N° …………………... 

Codice Fiscale………………………………………………. 

- Cognome e Nome …………………..………......….…..…. Documento di identità …….…. N° …………………... 

Codice Fiscale………………………………………………. 

 n. … Soci CRA FNM - BAMBINI (4-12 anni) 

- Cognome e Nome …………………..………......….…..…. Documento di identità …….…. N° …………………... 

Codice Fiscale……………………………………………… 

- Cognome e Nome …………………..………......….…..…. Documento di identità …….…. N° …………………... 

Codice Fiscale………………………………………………. 

 n. … Iscritti FITeL 

- Cognome e Nome …………………..………......….…..…. Documento di identità …….…. N° …………………... 

Codice Fiscale………………………………………………. 

- Cognome e Nome …………………..………......….…..…. Documento di identità …….…. N° …………………... 

Codice Fiscale………………………………………………. 

 n. … Iscritti FITeL - BAMBINI (4 -12 anni) 

- Cognome e Nome …………………..………......….…..…. Documento di identità …….…. N° …………………... 

Codice Fiscale………………………………………………. 

- Cognome e Nome …………………..………......….…..…. Documento di identità …….…. N° …………………... 

Codice Fiscale………………………………………………. 

 n. … Dal 3° figlio < 18 anni (gratuito) 

- Cognome e Nome …………………..………......….…..…. Documento di identità …….…. N° …………………... 

Codice Fiscale………………………………………………. 

 n. … Bambini inferiori ai 4 anni (gratuito) 

- Cognome e Nome …………………..………......….…..…. Documento di identità …….…. N° …………………... 

Codice Fiscale………………………………………………. 
 

PAGAMENTO: 

Contanti    Ruolo paga    Bonifico    
(da versare al momento della prenotazione)  Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM 

IBAN  IT02 Z 050340169 0000000007699 
(Allegare giustificativo di pagamento) 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e firmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il 15/07/2022 (le rinunce oltre tale data saranno soggette a penale dell’intera quota) 

e/o fino a esaurimento con una delle seguenti modalità: 
e-Mail: crafnm@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenza Interna:Sedi CRA FNM 

✓ Il/la sottoscritto/a, firmando il presente modulo, è consapevole che i partecipanti alle iniziative CRA FNM 

 non sono coperti da polizza assicurativa, pertanto l'organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale. 

✓ Autorizza inoltre la realizzazione e l’utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi effettuati durante l’evento. 

✓ Tutti gli iscritti dovranno rispettare le regole e le ordinanze ministeriali Covid vigenti per partecipare all’iniziativa. 

Data Firma 
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