Spazio riservato a tesserati FISE

Spazio riservato a NON tesserati FISE per rilascio patente giornaliera

COGNOME .........................................................................................................

COGNOME .........................................................................................................

NOME ...............................................................................................................

NOME ......................................... DATA DI NASCITA ..........................................

DATA DI NASCITA ..............................................................................................

LUOGO .................................................................. SESSO .............................

LUOGO .............................................................................................................

CODICE FISCALE ...............................................................................................

CODICE FISCALE ..............................................................................................

NAZIONALITÀ .................................. RESIDENZA ...............................................

PATENTE FISE ..................................................................................................

TEL. ........................................................ ALTRO CONTATTO (nome e telefono)

TEL. ........................................................ ALTRO CONTATTO (nome e telefono)

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

IDONEITÀ SANITARIA (compilazione autocertificazione allegata)

CAVALLO
NOME ..................................................................... PASSAPORTO/LIBRETTO SEGNALETICO N° .......................................
UNIRE

FISE

ENCI

APA

PROPRIETARIO .................................................................................................................................................................
ISCRITTO AI RUOLI FEDERALI

SI

NO

Se non iscritto ai ruoli federali compilare i campi qui di seguito:

COMPAGNIA ASS. ......................................................................... N° POLIZZA ................................................................
INTESTATARIO ..................................................................................................................................................................

ISTRUZIONI DI ISCRIZIONE

1. La quota di partecipazione è di 50 € a persona comprensiva di scuderizzazione per la durata dell’evento, prima lettiera in paglia, foraggio base, pranzo a buffet
(partecipazione al solo pranzo 15 € gli adulti e 10 € per i minori di anni 12)
2. Supplemento di 10 € per chi desidera arrivare con il proprio cavallo nella giornata di sabato. La quota comprende box, lettiera in paglia e foraggio base
3. L’iscrizione sarà da ritenersi confermata a fronte del versamento della quota per intero entro e non oltre il 03/06/2018 che dovrà essere inviata a info@parteguelfa.it
Per informazioni +39 335 633 6070 IBAN: IT46 B061 6002 8711 0000 0001 015 Intestatario PARTE GUELFA

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

1. I partecipanti durante la cavalcata dovranno mantenersi nel gruppo e nella posizione comunicata al momento del ritiro del contrassegno dalla Guida loro assegnata.
I cavalieri dovranno sfilare tenendosi a debita distanza tra loro, con lo spazio di almeno un altro cavallo tra l’uno e l’altro.
Eventuali problematiche riscontrate lungo l’itinerario dovranno essere comunicate alla Guida assegnata per la sua risoluzione.
2. Il percorso della cavalcata è obbligatorio e non potrà subire variazione se non per decisione e modalità della Guida.
3. Si invita a mantenere uno spirito rispettoso nei confronti degli altri partecipanti nello spirito aggregativo della cavalcata.
Ogni partecipante si impegna a mantenere un atteggiamento irreprensibile e consono alla circostanza, attenendosi alle disposizioni dall’ente organizzatore prima e
durante la cavalcata, ed a quant’altro eventualmente disposto dalle Guide.
I partecipanti non dovranno arrecare disturbo agli altri o al pubblico, attardarsi lungo il percorso e spronare o maltrattare il proprio cavallo o quello altrui.
FIORENTE non è una manifestazione competitiva.
4. La Parte Guelfa declina ogni responsabilità sul furto di oggetti personali o attrezzature equestri presso le scuderie del Visarno di pertinenza della Parte Guelfa.
Si prega di non lasciare incustoditi i propri effetti personali, finimenti o altre bardature.
5. L’accoglienza dei cavalli alle scuderie sarà possibile dalle 6,30 alle 8,30 di Domenica 28 Maggio 20 e le scuderie dovranno essere liberate entro le 18.00 dello stesso
giorno. Eventuali esigenze diverse da giorno e orari indicati dovranno essere concordati con Parte Guelfa. Durante lo svolgimento dell’evento le scuderie resteranno
aperte e non sorvegliate.
6. I partecipanti sono tenuti ad accedere alle Scuderie poste sul Viale del Visarno da Via delle Cascine. Alla sbarra avverrà la registrazione dei partecipanti tassativamente entro le ore 8.30 e saranno assegnati i tagliandi di partecipazione (che danno diritto al pranzo a buffet), i contrassegni (che danno diritto alla cavalcata) e le
indicazioni di stabulazione. Sarà obbligatoria la consegna delle fotocopie a perdere del libretto identificativo degli equidi. In caso di mancanza delle fotocopie verrà
ritirato il libretto originale, pena l’esclusione dall’evento, e restituito al termine della manifestazione. Sarà facoltà di Parte Guelfa verificare l’identità e le vaccinazioni di
legge dei cavalli presenti. Possono partecipare alla manifestazione solo i cavalli dotati di regolare certificato di vaccinazione e del test coggins.
7. Superata la barriera d’accesso i partecipanti dovranno posteggiare van e trailer sulla destra del viale del Visarno in area prossima alle scuderie assegnate. Le operazioni di scarico e carico degli equidi dovranno avvenire nel tempo più breve possibile a veicolo parcheggiato. È proibita la sosta anche provvisoria dei cavalli lungo il
viale del Visarno.
8. Qualunque attività inerente al cavallo dovrà avvenire esclusivamente all’interno dell’area della scuderia assegnata. L’accesso all’area delle scuderie è riservata ai
partecipanti e al personale di servizio di Parte Guelfa.
9. L’idoneità del cavallo, della sua bardatura e del cavaliere è valutata a insidacabile giudizio delle guide assegnate. Il cavallo iscritto non potrà essere montato da
nessun’altra persona se non quella dichiarata all’atto dell’iscrizione o persona da essa designata e comunicata in un secondo momento ai responsabili dell’organizzazione.
10. I cavalli devono essere addestrati, e abituati alla presenza di pubblico.
11. L’utilizzo del cap è caldamente suggerito agli adulti mentre per i minorenni è obbligatorio insieme al corpetto. Saranno ammessi all’evento solamenti i maggiorenni
e i minorenni che abbiano compiuto il 14° anno di età previa sottoscrizione del modulo di adesione da persona che esercita la potestà genitoriale.
12. Con l’iscrizione a FIORENTE, il cavaliere autorizza espressamente l’ente organizzatore, unitamente ai media partners, ad utilizzare le immagine fisse o in movimento
che eventualmente lo ritraggono durante la partecipazione su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo
massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto.
13. Per motivi organizzativi i posti disponibili sono a numero limitato e l’eventuale selezione dei partecipanti è a totale e insindacabile discrezione dell’ente organizzatore.
14. Tutti partecipanti FISE devono essere in possesso di autorizzazione a montare FISE. In caso di necessità potrà essere rilasciata la patente giornaliera FISE abilitante
al turismo equestre compilando lo spazio sopra.
15. In caso di maltempo l’evento verrà rimandato (in ottemperanza delle disposizioni contenute nell’ordinanza Martini) in data ravvicinata. Info su www.parteguelfa.it
Autorizzo l’ente organizzatore all’uso dei dati sensibili secondo la disciplina del cosidetto codice della privacy. Dichiaro la veridicità dei dati forniti e
l’accettazione del regolamento di cui sopra.
Luogo e Data
Firma
...............................................................................

.........................................................................................

Media partner

