Le Siepi Cervia ssd arl
11.12.13 SETTEMBRE 2020

TAPPA DI PREPARAZIONE DEL CIRCUITO
ALLEVATORIALE 2020
PROGRAMMA DI MASSIMA:

SABATO 12 SETTEMBRE
Ore 8:00 circa
Prova Morfo – Attitudinale 3 anni (Maschi – Femmine)
Prova Morfo – Attitudinale 2 anni (Maschi – Femmine)
Prova Morfo – Attitudinale 1 anni (Maschi – Femmine)
Ore 14:00 circa
Salto in libertà per cavalli di 3 anni - Prove di qualifica
DOMENICA 13 SETTEMBRE
ore 9:00 circa
Salto in libertà per cavalli di 3 anni – Finale
IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI IN BASE AL NUMERO
EFFETTIVO DI PARTECIPANTI.
ISCRIZIONI: da inviare tramite mail a lesiepicervia@gmail.com unitamente alla
copia del bonifico entro il Settembre compilando il modulo allegato (specificare
eventuale richiesta di box in truciolo).
Quote d’iscrizione:
Partecipazione ad una sola prova: € 20,00
Partecipazione a due prove: € 25,00
Partecipazione a tre prove: € 30,00
Box per l’intera manifestazione: € 70,00 con prima lettiera in paglia
Supplemento 1°lettiera in truciolo: € 12,00
Attacco luce: € 10,00 al giorno
IBAN: IT77E0538723606000002584630 -

Le Siepi Cervia
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VENERDI’ 11 SETTEMBRE:
Ore 9:00 circa
Prova di Obbedienza ed Andature per cavalli di 3 anni
ore 14:00 circa
Salto in libertà per cavalli di 3 anni - Prove libere facoltative

Il Comitato organizzatore non si assume alcuna responsabilità per furti o incidenti di qualsiasi natura
che si verificassero sui campi di gara, di prova, o fuori da essi a cavalli e cavalieri, né per danni da
questi provocati ad altri. Si invitano cavalieri, accompagnatori e pubblico a non lasciare materiale o
effetti personali all’interno degli automezzi eventualmente parcheggiati. I parcheggi non sono
custoditi, pertanto il Comitato Organizzatore non si assume alcuna responsabilità in caso di furti.
CAMPER E ROULOTTE SARANNO ACCETTATI SOLO CON AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA
RICHIEDERE TRAMITE MAIL.
I cani sono i benvenuti all’interno delle Siepi, tuttavia non potranno accedere nelle zone bar e
ristorante, si raccomanda di tenerli al guinzaglio nella zona tribune.
La scuderizzazone è prevista dalle ore 8:00 alle 20:00 di Giovedì 10 Ottobre.
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Attenzione: E' severamente vietato accendere fuochi di ogni tipo!!! All’interno di tutta la struttura è
vietato consumare cibi al di fuori delle aree ristorante e zona camper. Circolazione interna: per
motivi di sicurezza i cavalli non devono circolare sulle zone asfaltate, montati o a mano. Il lavoro alla
corda dovrà essere effettuato soltanto negli appositi tondini.
Delegato tecnico: a cura del MPAAF - Giuria: a cura del MPAAF - Show Director: Franco
GUERZONI - Maniscalco: Roberto PALMETTI - Veterinario: Luca UTILI Servizio
SANITARIO: Pubblica Assistenza Romagna e Servizi - Segreteria: Giorgia BASSETTI

Programmi, risultati e orari sul sito web: www.lesiepicervia.it

Sito web: www.lesiepicervia.it
Email: lesiepicervia@gmail.com
Via Nullo Baldini, 48016 Cervia (Ra) Tel. 0544.949303 Fax 0544.949477

CIRCUITO ALLEVATORIALE 2020
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Il/a Sottoscritto/a...................................……….……domiciliato/a a.................................……………
Via........................…......................n.............C.A.P.......................Tel.................……………………
Codice Fiscale n.....................................................…………..P. IVA n..............................................
chiede di

iscrivere

alla Tappa del Circuito

Allevatoriale/Premio Regionale*

in programma a

_________________________________
in data ________________ i seguenti puledri di Sua proprietà:

Padre

Madre

S

età

Pass.

Obbedi
Morfo enza ed
attitudi
andatur
nali
e

Salto in Attitudi
Libertà
ne al
salto

I cavalli saranno presentati dal Sig. ____________________ tel_________________________

Foals
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Nome
del cavallo

Con la firma del presente modulo il sottoscritto esonera da qualsiasi responsabilità gli organizzatori della
manifestazione per eventuali danni od infortuni che potessero derivare, durante la stessa, al personale da lui
dipendente ed ai puledri, o da questi procurati a terzi.
Il sottoscritto, inoltre, dichiara di essere a conoscenza del regolamento e si impegna a rispettarlo in ogni sua
parte.

Data........................................

Firma.......................................................................

* depennare la voce che non interessa
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