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Prot. 457/2016         Roma, lì 18/07/2016  

 

 

Preg.mi  

         Cavalieri 

         Tecnici 

         Selezionatori 

 
 

Oggetto:  Campionati del Mondo di Trec Senior e Junior – Segovia 1/4 Settembre 2016 

 

Carissimi,  

in riferimento all’ oggetto, con la presente sono a comunicare che la Federazione ha deciso di disciplinare nel 

modo seguente la trasferta di atleti, tecnici e dirigenti sportivi in Spagna. 

I Cavalli saranno trasportati dall’Italia alla Spagna con partenza il 28 Agosto ed arrivo il giorno 30; il ritorno 

è previsto a partire dal 4 Settembre con arrivo in Italia il giorno 6. 

E’ stato già noleggiato un furgone 9 posti che ospiterà il responsabile Nazionale di Disciplina, il 

Responsabile Nazionale Giudici di Trec ed i Selezionatori delle due rappresentative nazionali, i quali 

seguiranno il trasporto cavalli per garantire la massima sicurezza a cura degli stessi; il furgone sarà utilizzato, 

inoltre, esclusivamente per il trasporto di materiale tecnico/sportivo federale. 

Gli atleti che saranno selezionati per le gare in oggetto, usufruiranno del pagamento da parte della 

Federazione del volo aereo da e per la Spagna oltre ad un ulteriore pulmino, per i trasporti sul posto, che 

verrà noleggiato direttamente in loco. 

L’andata è prevista per il giorno 30 Agosto ed il ritorno per il giorno 4 Settembre. 

Saranno a carico della Federazione le spese di vitto ed alloggio dei cavalieri e dei tecnici, a partire da 

Martedì 30 Agosto fino a Domenica 4 Settembre. 

Coloro che non volessero raggiungere la Spagna con l’areo messo a disposizione dalla Federazione ma 

preferissero altri mezzi di trasporto e pertanto optassero per scelte di carattere personale, non avranno nessun 

rimborso spese dalla Federazione, fermo restando l’obbligo di raggiungere la sede delle competizioni nel 

giorno ed ora decisi dai selezionatori delle rappresentative nazionali. 

Cordiali saluti.         

Il Segretario Generale    

  Dott. Marco Lenci 


