EQUIRADUNO NAZIONALE FITETREC-ANTE 2016
MODULO DI ISCRIZIONE
"TRATTA FRANCIGENA DI SAN FRANCESCO"
POGGIO SAN LORENZO - TOR DI QUINTO
NOME

COGNOME

VIA

CAP

CITTA'

PROVINCIA

TIPO PATENTE

TELEFONO

MAIL

RIMBORSO COSTI DELLA TRATTA 290,00
ACCONTO 140,00 ENTRO IL 30/5/16 SALDO ENTRO IL 15/6/16
PER RAGIONI LOGISTICHE LA TRATTA E' A NUMERO CHIUSO
PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 MAGGIO 2016
BONIFICO IBAN IT03G0301503200000003284195 BANCA FINECO - FEBIITM1

29 GIUGNO 2016
Arrivo a Poggio San Lorenzo presso l’agriturismo Santa Giusta 339/4984008 - 0765/884166
Sistemazione cavalli in recinto al canapo, ore 17 partenza per portare i van a Tor di Quinto, si
raccomanda la puntualità per coordinare la navetta del ritorno a Poggio San Lorenzo.

Regolamento:
1) l'iscrizione è aperta a cavalieri/amazzoni in grado di percorrere minimo 6 ore a cavallo
2) sono ammessi cavalieri minorenni solo se accompagnati
3) i cavalieri sono divisi in gruppi e coordinati da guide che non dovranno mai essere superate.
E' facoltà dell'organizzazione impedire la prosecuzione del viaggio a chi ne pregiudica il buon
esito
4) i cavalli devono presentarsi in ottima salute e condizione, ferrati , ben domati e in grado di
rimanere legati in posta.
5) ferrature, cure veterinarie extra sono a carico dei proprietari
6) e' obbligatoria la documentazione sanitaria prevista da legge per i cavalli
7) quota iscrizione 290,00 comprensiva di pensione completa per cavalieri, servizio guide,
assistenza tecnica, sistemazione dei cavalli in recinti, fieno e mangime, sorveglianza e gadget.
Sistemazione in camere doppie o triple, trasporto bagagli.
8) Per nessun motivo si avrà diritto al rimborso della quota versata.
9) l'organizzazione declina ogni responsabilità per danni, furti, incidenti, infortuni subiti o
causati da e ad animali, persone e cose nel corso del trekking .
10) la firma nella scheda di iscrizione implica l'accettazione, il pagamento e il rispetto del
regolamento.

DATA

FIRMA

Referenti : Silvio Clementi 335/8221049 silvio.clementi@virgilio.it
Tonino Perna 347/9322394

