Turismo equestre
SULLE VIE DI MATILDE DI CANOSSA
30 Maggio – 3 Giugno 2018

Organizza

A.s.d Villa Seta
Programma
Mercoledì 30 Maggio: TRINITA’ DI CASINA (RE) – SAN
BARTOLOMEO

(RE)
Percorso collinare, con passaggio al Castello di Canossa, dislivelli, mediofacile.
Partenza dal centro “ASD Villa Seta”

Giovedì 31 Maggio: SAN BARTOLOMEO (RE) – SANT’ILARIO
(RE)
Percorso semi collinare, dislivelli minimi, facile

Venerdì 1 Giugno: SANT’ILARIO (RE) – LUZZARA (RE)
Percorso pianeggiante, dislivelli assenti, facile

Sabato 2 Giugno: LUZZARA (RE) – BORGOFORTE (MN)
Percorso pianeggiante, con attraversamento del Ponte di Barche a Cesole,
dislivelli assenti, facile

Domenica 3 Giugno: BORGOFORTE (MN) – MANTOVA
Percorso pianeggiante, dislivelli assenti, facile.
Arrivo presso il C.E. LA LUNA NUOVA ASD

Iscrizioni
La quota di partecipazione per ogni giornaliera è 55€ comprensivo di:
accompagnatore federale, pranzo, recupero mezzi, assistenza al seguito,
sistemazione cavalli.
Possibilità di pernotto per i cavalieri in strutture convenzionate.
Ricordiamo a tutti i partecipanti di controllare la ferratura, bardatura del
cavallo. Ogni partecipante sarà responsabile dei danni provocati da se e dal suo
cavallo a terzi e/o a cose. La manifestazione si terrà comunque anche in caso di
maltempo.
L’evento è realizzato grazie alla collaborazione del centro ippico ASD La Luna
Nuova e G.C.E Messaggeri di Matilde.
Compilare scheda d’iscrizione in allegato
REFERENTE EVENTO: Gasparini Eleonora tel.320/9034131
E-MAIL: asdvillaseta@libero.it

Turismo equestre
SULLE VIE DI MATILDE DI CANOSSA
SCHEDA D’ISCRIZIONE 30 MAGGIO – 3 GIUGNO 2018
Cognome e Nome cavaliere ………………………………………………….
Data di Nascita

………………………………

Cellulare

………………………………

E-mail

………………………………

Patente Tipo e Numero

………………………………

Centro di appartenenza

…………………………………………………..

Nome cavallo
Passaporto Tipo e N. microchip

……………………………………………………………..

Partecipo nei giorni di

……………………………...

Note

……………………………

compilare e inviare per mail a: asdvillaseta@libero.it
da inviare entro venerdì 25 Maggio 2018
Quota di partecipazione giornaliera: € 55.00
Comprensivo di pranzo al sacco organizzato, recupero mezzi, assistenza sul
percorso,
sistemazione cavallo per la notte fieno, prima lettiera e acqua
Ricordiamo che i partecipanti devono essere in regola con il tesseramento
federale; possibilità di
tessere giornaliere in loco. Inoltre si raccomanda di controllare ferratura,
bardatura del cavallo.
I cavalli dovranno essere in regola con le vigenti norme sanitarie.
Ogni partecipante sarà responsabile dei danni provocati da se e dal suo cavallo
a terzi e/o a cose e
solleva l’organizzazione da ogni qualsivoglia responsabilità.
La manifestazione si terrà comunque anche in caso di maltempo.

Comitato organizzatore: A.S.D. Villa Seta in collaborazione con
G.C.E. Messaggeri di Matilde. info Gasparini Eleonora:3209034131
LUOGO E DATA
FIRMA

