
Al Sig. Sindaco del 

Comune di OSILO 

OGGETTO: Manifestazione tradizionale denominata "Corsa all'anello". Domanda di 

iscrizione e dichiarazione di assunzione di responsabilità. Anno 2022.

  Il sottoscritto ______________________________, nato a ____________________________ il 

_____________ e residente a___________________, Via ____________________________ n. 

_____, Tel. _____________ 

CHIEDE 

di essere iscritto a partecipare alla "Corsa all'anello" che si terrà a Osilo nella giornata del 

12 Agosto 2022.

  Allo scopo 

DICHIARA: 

1. che intende partecipare con il cavallo:

nome ________________________________________________________________

di razza ______________________________________________________________

Microchip n°__________________________________________________________

Passaporto n° _________________________________________________________

Anno di nascita ________________________________________________________

Numero di partecipazioni Corsa all’anello___________________________________

2. che intende partecipare con il costume tradizionale di 

____________________________;

3. di aver preso visione del Regolamento di partecipazione alla gara e di accettarne tutti gli 

articoli;

4. di partecipare alla gara consapevole dei rischi che la stessa comporta per sé e per il 
proprio cavallo, e di assumere su di sé tutte le responsabilità per ogni eventuale danno 

che dalla stessa gli dovesse derivare;

5. di aver ottenuto regolare ricevuta per la quota di iscrizione di € 70,00 versate al momento 

di presentazione della presente domanda;

6. di partecipare alla Corsa all’anello di Osilo per la ______ volta.

In particolare, a sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole 

delle sanzioni penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, così come previsto dall’ordinanza del Ministero del Lavoro, 

della Salute e delle Politiche Sociali del 21 luglio 2009, 

DICHIARA 

a) Di partecipare alla gara con un cavallo di età non inferiore ai quattro anni;
b) Di non aver riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o

manifestazioni vietati, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine di cui agli
articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del codice penale, in cui si
evidenzi uso di sostanze stupefacenti o dopanti attraverso controlli a campione nonché



risultino positivi ad alcol test a campione prima della gara in base alle norme 
attualmente vigenti; 

c) Di non aver trattato il proprio cavallo con sostanze che esplicano azione dopante;
d) Di autorizzare il prelievo antidoping, qualora risultasse classificato al 1° posto;
e) Di essere consapevole che eventuale rifiuto e/o successiva positività al test antidoping, 

comporterà esclusione dalla competizione e dalla classifica e la conseguente decadenza 
del diritto alla riscossione del premio.

f) Di impegnarsi a non utilizzare gli aiuti in modo improprio o eccessivo tale da 
provocare sofferenza all'animale;

g) Se minorenne, di essere consapevole dell’obbligo a indossare il Cap. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Tutti i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Avviso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 
privacy (D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. e Regolamento UE 2016/679), secondo le indicazioni presenti nel documento allegato al presente 
Avviso che ne costituisce parte integrante e sostanziale, denominato “Informativa trattamento dati”.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Osilo, nella persona del Sindaco pro- tempore. 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Nicola Zuddas S.R.L. nella persona del Sig. Avv. Ivan Orrù, che può essere contattato 
al seguente indirizzo email privacy@comune.it e indirizzo pec privacy@pec.comune.it.

DATA _________________________________ CONSENSO _______________________________________________ 

  Osilo, ______________ 

Il Richiedente

________________________________

(Se minorenne, firma di entrambi i genitori) 


