Marca
da bollo
€. 16,00

MOD. RCN

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE E DELL’ IPPICA

RICHIESTA DI RILASCIO DI RACING CLEARANCE NOTIFICATION ( R.C.N. )
PER CORRERE ALL’ESTERO.
(Tale richiesta deve pervenire entro il decimo giorno antecedente la data della dichiarazione dei partenti della
corsa/corse per la quale si richiede il nulla osta )

CAVALLO …………………………………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto…………………………………………………………nat…il………………… a…….……………………
residente a……………………………………… Via/P.za…………………………………………….N…. .CAP……….
N. Telefono mobile e fisso…………………………………
quale proprietario/affittuario del suindicato cavallo
quale legale rappresentante/titolare di ……………………………………………………………………………….
Con sede in……………………………………….Via/P.za……………………………………….….N….. .CAP………..
quale allenatore del suindicato cavallo
per sé e quale legale rappresentante dei seguenti comproprietari/affittuari del suindicato cavallo
…………………………………………………………………………………………………….. ……………………….
CHIEDE CHE A NORMA DELL’ART. 111 DEL REGOLAMENTO DELLE CORSE
Venga rilasciato nulla osta per partecipazione a corsa/e all’estero ( RCN ) come sotto riportato

NOME DELLA CORSA:…………………………………………………………………………………………………...
DATA DELLA CORSA……………………..DATA DICHIARAZIONE PARTENTI…………………………………..
IPPODROMO………………………………………………………………..…e-mail…………..………………………..
PAESE ORGANIZZATORE………………………………………………………………………………………………
ALLENATORE :…………………………………………………………………………………………………….……..
Luogo, data di nascita, residenza e recapito telefonico
Barrare la casella per l’opzione scelta

Il cavallo rientrerà direttamente in ITALIA dopo la disputa della corsa indicata
Data inizio trasferimento del cavallo_________________ data di rientro del cavallo____________________
Il Cavallo rimarrà nel paese indicato per partecipare a più corse. Il nulla-osta è valido per partecipare a
tutte le corse organizzate in tale paese per un periodo di 90 giorni.
Data inizio trasferimento del cavallo_________________ data di rientro del cavallo____________________
Il richiedente dichiara di conoscere il regolamento delle corse del paese nel quale il cavallo correrà.
ALLEGARE:
- Copia del diritto di segreteria di € 64,00 e copia del versamento di € 54,00 per il rilascio delle performances del
cavallo, i versamenti dovranno essere effettuati esclusivamente su conto corrente bancario intestato al Tesoro dello
Stato IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 tramite bonifico, specificando la causale di versamento.
- Copia del libretto segnaletico:
- Qualora si agisca per delega deve essere sempre allegata la delega e copia del documento del delegante.
DATA __________________

FIRMA _________________________

