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Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche competitive,
Della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità
agroalimentare e dell'ippica
Ufficio programmazione e gestione manifestazioni
PQAI VII°

Roma,
Spett.le FITETREC-ANTE.
info@fitetrec-ante.it

Oggetto: Campionato MiPAAF di Monta da lavoro - Narni.
Si comunica che con decreto 56878 del 26/07/2017, è stata assegnata a codesto comitato organizzatore,
l’organizzazione del Campionato MiPAAF di Monta da lavoro che si svolgerà a Narni presso il Circolo Ippico Regno
Verde dal 8-10 settembre 2017.
Il campionato dovrà svolgersi secondo le norme tecniche riportate nel regolamento, reperibile, con i relativi
allegati, sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al seguente indirizzo:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11373.
Si riporta di seguito un estratto del regolamento riguardante le norme organizzative:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il programma del Campionato deve essere inviato, al MiPAAF (tramite PEC all’indirizzo
aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it) per l’approvazione entro 20 giorni dall’inizio della manifestazione;
Le strutture devono essere adeguate al corretto svolgimento della manifestazione;
La Segreteria deve far firmare al proprietario e/o al cavaliere, prima dell’inizio della manifestazione i moduli
d’autorizzazione alle visite di controllo sul benessere animale e rilasciarne ricevuta. I suddetti moduli
dovranno essere inviati al MiPAAF contestualmente all’invio delle classifiche;
Nei documenti ufficiali (ordini di partenza, classifiche etc.) devono sempre essere indicati, per ogni cavallo,
la genealogia, il proprietario e l’allevatore.
Lo speaker, deve sempre enunciare, per ogni cavallo, la genealogia, l’allevatore ed il proprietario.
E’ responsabilità della Segreteria di concorso la regolarità delle iscrizioni e la corretta partecipazione alle
categorie loro consentite di cavalli e cavalieri.
Prima dell’inizio delle gare l’elenco definitivo delle iscrizioni dovrà essere affisso, da parte della Segreteria,
negli appositi spazi.
Al termine delle gare, il comitato organizzatore deve inviare la seguente documentazione:
1. Classifiche in formato elettronico tramite file Excel secondo il modello fornito dal MiPAAF (PEC:
aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it);
2. Copia delle classifiche firmate dalla Giuria e moduli antidoping in formato elettronico (file pdf ottenuto
dalla scannerizzazione degli originali)
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Cordiali saluti.
IL FUNZIONARIO
(Gabriele Gregolo)

Si accetta di organizzare il Campionato MiPAAF di Monta da Lavoro di equitazione in data 08 – 10 settembre
2017, con le modalità sopra indicate.
Si dichiara di aver preso visione del regolamento MiPAAF di Monta da Lavoro e di accettarlo in ogni sua parte.


Firma ___________________________



Data ____________________________
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