45° Raduno Nazionale
“ITALIA A CAVALLO”
FITETREC-ANTE PUGLIA
17-18 settembre Parco Regionale Naturale “Porto
Selvaggio”
Programma

 SABATO 17/09/2016
Ore 15.00 – Arrivo dei cavalieri presso l’ASD SCUDERIA PENTHORSE–Nardò
(LE)
Piccolo briefing, assegnazione box , poste, paddock.
Ore 16.00 – Partenza dei cavalieri per il trekking a cavallo nei dintorni del
maneggio
Ore 20.00 – cena.
PERNOTTO:
Vi è la possibilità di dormire in tenda/agriturismo/affittacamere/hotel in base
alle diverse esigenze.
SCUDERIZZAZIONE:
box, paddock, poste
ASD SCUDERIA PENTHORSE–Nardò (LE) di Daniele Sansone cellulare
389.9070022

“Porto Selvaggio: un percorso verde tra il cielo e il mare ”.
 DOMENICA 18_09_2016
Difficoltà del percorso: facile
Lunghezza del percorso: circa 15 km
Pendenze irrisorie: pendenza massima 8%.
Ore 08.30
trekking a
Ore 10.00
Ore 12.00
Ore 13.30

– Partenza dei cavalieri dall’ASD SCUDERIA PENTHORSE per il
cavallo
– Visita del Parco naturale di Porto Selvaggio.
– Arrivo presso Agriturismo Masseria Brusca per l’aperitivo .
– Rientro presso ASD SCUDERIA PENTHORSE per il pranzo .

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quota di partecipazione per il giorno 18 settembre: € 30,00
La quota comprende:
 Iscrizione al Raduno Regionale.
 Sistemazione dei cavalli alle poste con foraggio;
 Aperitivo e pranzo.

I costi per il sabato (scuderizzazione, B &B, transfert, cena, ecc.) devono essere
richiesti e concordati direttamente con l’organizzazione, entro sabato 12
settembre: ASD SCUDERIA PENTHORSE –Nardò (LE) di Daniele Sansone
cellulare 389.9070022.

REGOLAMENTO
I Cavalieri saranno coordinati da accompagnatori federali alle cui indicazioni dovranno totalmente
attenersi.
Sarà facoltà dell’organizzazione impedire la prosecuzione del viaggio a chi ne pregiudica il buon
fine.
L’iscrizione è aperta a Cavalieri/Amazzoni in grado di percorrere 4/5 ore di cavallo anche in
condizioni meteorologiche avverse. I cavalieri dovranno avere oltre 14 anni di età, dai 10 ai 14
dovranno essere accompagnati alla lunghina da un adulto che ne avrà la tutela e la responsabilità.
I cavalli dovranno avere oltre 4 anni di età oltre a essere in buona salute e sufficientemente allenati,
con documentazione sanitaria in regola OBBLIGATORIA.
E’ garantita la reperibilità di un veterinario e maniscalco, le cui prestazioni saranno a carico del
partecipante.
In caso di imprevisti a d iscrezione dell'organizzazione potrebbe esserci la necessità di aumentare
o ridurre il percorso tramite piste secondarie.
Consigliato un abbigliamento adeguato, attenendosi il più possibile alla lista dell’abbigliamento
consigliato allegata al momento dell'iscrizione.
Le passeggiate sono ritenute tali e quindi non saranno tollerati cambiamenti di andatura non
richiamati dall’accompagnatore, tantomeno competizioni o comportamenti che possano mettere
in pericolo altri membri del gruppo.
L'accompagnatore potrà escludere dal trekking chi non rispetta le regole e/o che a suo giudizio non
sia ritenuto idoneo.
Per i minori di 16 anni sono obbligatori il casco e il corpetto ; dai 16 ai 18 è obbligatorio il
casco. È comunque consigliato a tutti l’uso del casco, in con siderazione dei percorsi naturali da
attraversare.
Tutti i partecipanti a cavallo dovranno essere in possesso di patente federale e propria
assicurazione RCT.
Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto degli orari programmati.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni, furti, incidenti ed infortuni, subiti o causati
da persone, animali e cose, nel corso della manifestazione.
La firma nella scheda di adesione implica l’accettazione, il pagamento ed il rispetto del
regolamento.
MODALITÀ CONFERMA E PAGAMENTO
La conferma dovrà essere effettuata inviando il modulo di adesione firmato tramite e-mail
all’indirizzo: cristina.rugge@fitetrec-ante.it, accompagnata da copia di pagamento entro e non oltre
il 12 settembre 2016
ATTREZZATURA CONSIGLIATA
PREMESSA:
Ogni cavaliere deve cercare di essere autosufficiente.
Suddividere il materiale comune nelle varie bisacce.
Controllare bene l’affardellamento sia in partenza che durante il percorso.
Controllare la ferratura la sera precedente la partenza.
ELENCO MATERIALE CONSIGLIATO:
Casco -Cavezza - Lunghina di 3 metri -Coltello - Bisacce adeguate e ben montate - Ferri di ricambio
(con chiodi) oppure scarpa - Secchio pieghevole (ogni due cavalieri) -Guanto brusca/striglia +
Spugna - Cordino di metri 2.50 - Cavezza di ricambio Testiera di ricambio Moschettone di riserva
Impermeabile

INFO:
- ASD SCUDERIA PENTHORSE–Nardò (LE) di Daniele Sansone
- cellulare 389.9070022.
- C.R. FITETREC-ANTE PUGLIA: cristina.rugge@fitetrec -ante.it
- cell. 334.6654382

