PONY DAY ARTICOLO V
GARA DI ENDURANCE PONY
TAPPA VALIDA PER IL CAMPIONATO VENETO DI
ENDURANCE PONY

SABATO 12 APRILE 2014
CATEGORIE :
Come da regolamento nazionale Endurance Pony 2014.

PROGRAMMA DI GARA
Ore 13:30 Visite Veterinarie Endurance Pony
Ore 15.00 Partenza prima categoria da definire in base al numero degli iscritti; a seguire
tutte le altre categorie
Ore 18:00 Premiazioni

ORGANIZZAZIONE TECNICA
PRESIDENTE DI GIURIA:
VETERINARIO:
SEGRETERIA DI GARA :
CRONOMETRISTI :
MEDICO :
AMBULANZA :
MANISCALCO:

Martina Casagrande
Dott. Barbara Bisatti
Flavio Piccoli
F.I.C. di Treviso
A carico del comitato organizzatore
C.R.I. COMITATO PROVINCIALE DI TREVISO
Renato Perosin

AVVERTENZE
Ogni pony dovrà essere accompagnato dal rispettivo libretto di riconoscimento F.I.S.E.,
rinnovato per l’anno in corso, in regola con le vaccinazioni sanitarie, come da Regolamento
Veterinario Fise in vigore, e dalla dichiarazione di provenienza degli animali Modello 4.
Bisognerà essere muniti di libretto sanitario per il trasporto di animali rilasciato dall’Azienda
Sanitaria di competenza. La manifestazione, autorizzata ed approvata dalla FISE, si svolgerà
secondo il Regolamento Nazionale di Endurance Pony 2014.

ISCRIZIONI
ENDURANCE:

BINOMIO

15€

Le iscrizioni dovranno essere effettuate via mail all’ indirizzo: sabina.antoniazzi@gmail.com,
oppure via fax al numero 0438 201977
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 08 Aprile 2014.
Per facilitare il lavoro di segreteria, le iscrizioni dovranno essere saldate solo ed esclusivamente
dall’Istruttore o Tecnico di ogni Club.
Con l’iscrizione alla gara, il concorrente, o chi ne fa le veci, si assume ogni responsabilità e si
impegna quindi a tenere indenne e mallevato il Comitato Organizzatore da qualsiasi richiesta
risarcitoria, per incidenti di qualsiasi natura che si dovessero verificare sui campi di o fuori di essi ai
cavalieri o ai cavalli, o da questi causati a terze persone o a cose, per tutta la durata del Concorso.
Il Comitato organizzatore, sentito il parere del Presidente di Giuria, si riserverà di apportare al
programma della manifestazione tutte le modifiche che ritenesse utili per il miglior svolgimento
della stessa.
Eventuali interventi di mascalcia dovranno essere saldati al maniscalco di servizio.

Per maggiori informazioni contattare :
SABINA ANTONIAZZI
Cell. 335 6900189 Tel 0438 580314 e Fax 0438 201977
e-mail sabina.antoniazzi@gmail.com

PREMI
Medaglie oro, argento e bronzo ai primi tre classificati (squadre e singoli), premio partecipazione a
tutti i partecipanti

COME ARRIVARE
Uscita di Conegliano dell'Autostrada A27.
All'uscita dell'autostrada girare a destra per Via Del Mare. Proseguire sempre dritti fino all'incrocio
con la SS13 Via Italia/Via Pontebbana (circa 2,5km). All'incrocio girare a destra e proseguire
sempre dritti fino al primo semaforo (località San Fior - circa 3,5km).
Al semaforo girare a sinistra in via Caliselle e proseguire per circa 3 km sempre dritti fino all'arrivo
al maneggio sulla sinistra.

Articolo V Horse Academy
Via Caliselle 29
31014 Colle Umberto, TV, Italy
tel 0438 580314 e fax 0438 201977 - www.articolov.it - info@articolov.it

