L’Italia a cavallo
EQUIRADUNO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA
MV PERFORMANCE HORSES Cod.C. 002go185 Via Subida – Cormons - GO
15 16 e 17 giugno 2018
SCHEDA DI ISCRIZIONE

NOME
NATO A
RESIDENZA
TEL
CIRCOLO IPPICO O ASSOCIAZIONE
NOME CAVALLO
PASSAPORTO N°

COGNOME
IL
TESSERA FEDERALE N.
SESSO
MICROCHIP N°
REGOLAMENTO:

La partecipazione all’Equiraduno è riservata a tesserati Fitetrec-Ante
I Presidenti dei Centri Ippici partecipanti sono tenuti ad assicurarsi preventivamente delle capacità sanitarie e tecniche del
binomio e sono responsabili del comportamento dei loro tesserati. Durante i percorsi delle tratte l’andatura dovrà essere
il PASSO , per sicurezza e per motivi logistici le Guide in testa al gruppo NON DEVONO ESSERE SUPERATE . Si richiede a
tutti i partecipanti spirito di tolleranza, tranquillità e collaborazione in ogni momento del viaggio e di indossare un idoneo
copricapo protettivo, i minori devono essere adeguatamente protetti e accompagnati da cavaliere responsabile. Si fa
presente che le Guide (Accompagnatori o Istruttori) hanno la facoltà di allontanare il cavaliere che tiene comportamenti
scorretti e pericolosi per il gruppo, senza restituzione della quota d’iscrizione. Ad insindacabile giudizio dei Presidenti dei
Centri Ippici nonché degli Accompagnatori o Istruttori non saranno ammessi binomi nella sfilata o in presenza di pubblico
che hanno presentato difficoltà nella tratta di avvicinamento. Il recupero mezzi è garantito nei modi e nei tempi previsti
dall’organizzazione. I cavalli saranno sistemati all’aperto, in recinti e poste o in strutture preventivamente concordate,
previa prenotazione: è necessario avere con se il libretto sanitario in regola con gli obblighi sanitari che dovrà essere
presentato ad ogni eventuale richiesta da parte delle autorità sanitarie. Non sono compresi, nella quota di iscrizione, i
costi per lettiera oltre alla prima, fieno, piazzola tenda attacco luce e pasti e bevande. Si consiglia una ferratura recente, si
consiglia ad ogni cavaliere di avere nelle bisacce ferri per un’eventuale rimessa, Kit di Pronto Soccorso per cavallo e
cavaliere. Si ricorda che ogni cavaliere è responsabile del comportamento e della sicurezza del proprio cavallo.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose, animali o persone, o eventuali smarrimenti.

COSTO ISCRIZIONE EQUIRADUNO PER
CAVALIERI/DRIVERS/PASSEGGERI
10 /giornata
SCUDERIZZAZIONE CAVALLI E PERNOTTAMENTI
• Pranzo della domenica presso “Cinghiai a sotet” 15,00€
• Paddock 10,00€/giornata
• Box con prima lettiera 20,00€/notte
• Posto tenda/camper (2€/die), attacco luce (10€/notte)

Tot.

,00 €

Tot.
Tot.
Tot.
Tot.

,00€
,00€
,00€
,00€ Tot.

DICHIARO DI AVER LETTO COMPRESO ED ACCETTATO TUTTE LE NOTE INFORMATIVE COMPRESE
NELLA DOCUMENTAZIONE IVI COMPRESE LE CLAUSOLE DI COMPORTAMENTO E REGOLAMENTO
SOPRA RIPORTATO.
Informativa su trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto di quanto stabilito dalla normative di legge

Data………………………………
(per i minori firma dell’esercente la potestà parentale)

Firma ………………………….………………….

