EQUIRADUNO NAZIONALE FITETREC‐ANTE 2017
24/25 giugno 2017
Le adesioni dovranno pervenire tassativamente entro il 11 giugno 2017
L’iscrizione dovrà pervenire direttamente alla Segreteria del comitato Fitetrec –Ante Molise Si dovrà far pervenire la
presente scheda con i riferimenti del bonifico inviato IBAN

FITETREC‐ANTE Molise IBAN: IT 30G0857281170000080354216
Nome e cognome: ___________________________ telefono: ________________________________
Via: ________________________ CAP ____________ Città: __________________________________
Comitato Regionale di appartenenza: ____________________________________________________
Tratta: _________________________________ numero patente: _____________________________

□ OPZIONE 1 ‐ Cena del sabato sera – diploma di partecipazione e pranzo al sacco la domenica. Scuderizzazione in
box del sabato fino alle ore 18,00 di domenica ‐ Paglia e fieno per il sabato e la domenica € 130

□ OPZIONE 2 ‐ Cena del sabato sera – diploma di partecipazione e pranzo al sacco la domenica. Cavallo legato alla
staccionata ‐ Paglia e fieno per il sabato e la domenica € 80

□ OPZIONE 3 ‐ Diploma di partecipazione e pranzo al sacco la domenica € 50
ACCOMPAGNATORI ‐ (per accompagnatori si intendono persone che si aggregano all'iscritto: moglie, amici, ecc) :
□ Solo cena sabato € 30 ‐ numero persone ____ □ Solo pranzo domenica € 25 ‐ numero persone ____
□ Cena sabato e pranzo domenica € 50 ‐ numero persone ____

Tutti i servizi saranno assicurati fino alle 18,00 della domenica 25 Giugno
SONO A CARICO DEI SINGOLI PARTECIPANTI: pernotto e logistica personale
La prenotazione presso gli alberghi dovranno essere fatte direttamente.
PER INFORMAZIONI: Federazione Italiana Turismo Equestre COMITATO FITETREC‐ANTE MOLISE
Mail: segreteriaequiradunomolise.2017@fitetrec‐ante.it
Segreteria Organizzazione EQUIRADUNO Cerasuolo Tiziana cell 339.6339187

ELENCO STRUTTURE RICETTIVE:
● Domus Catone e Domus Santo Stefano rif. Carmine De Dona ‐ 348 2553820 ‐ Sepino
● Domus Castello ‐ Rif. Angela Mancinelli 335 1252031 ‐ Sepino
● Domus Nerazio Prisco rif. Walter Corvo 338 3625720 ‐ Sepino
● Villa Almelia ‐ 349 5556755 ‐ Vinchiaturo
● B&B Consalve ‐ 328 3612236 ‐ Vinchiaturo
● Le Coccole ‐ 340 495 4937 ‐ Guardiaregia

