TREC
TREC Giovanissimi

1° Tappa Campionato Italiano
Coppa Europa
Presso:

ASD Savio Riding Club
Via Bormida, 12, 48125 Savio RA

FITE

FITETREC ANTE
Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC - ANTE

1° Tappa Campionato Italiano TREC 2021
Valida come Tappa Italiana di Coppa Europa

Programma TREC
Venerdì 23 Aprile 		
			
  

ore 15:30
ore 16:00
ore 19:00

Apertura Segreteria e regolarizzazione iscrizioni
Visita Veterinaria
Briefing e comunicazione ordine di partenza P.O.R.

Sabato 24 Aprile 		

ore 8:30

P.O.R.: primo concorrente Cat. C4 in lettura carta
C2 e C1 a seguire
Briefing e apertura campo per ricognizione P.T.V.

     

ore 16:00

Domenica 25 Aprile 		

ore  8:00

P.P.A:   primo concorrente Cat. C1.   
C2 e C4 a seguire
  
ore 10:00
P.T.V.:  Partenza primo concorrente Cat. C1.   
C2 e C4 a seguire
ore 16:30
Classifiche finali e premiazioni
Per una migliore riuscita dell’evento, l’organizzazione si riserva la possibilità di variare il programma.

Costi di iscrizione TREC

BANCA GENERALI – C/C intestato alla FITETREC-ANTE  IBAN: IT 47 S 03075 02200 CC8500525585
Causale: Iscr. Camp. Naz. Trec, specificando Nome e Cognome Atleta
Inviare copia Bonifico Bancario  entro il 16 Aprile 2021 a: franco.fabbri@fitetrec-ante.it
			C4 - 50,00€
C2 - 50,00€ C1 - 50,00€

Pre-Iscrizioni Obbligatorie

Compilare la scheda di iscrizione online al link:
https://forms.gle/3vGZYiZCCDi3j67p7
ENTRO il 12 Aprile 2021

Scuderizzazione cavalli:

Box per 3 giorni (dal venerdì) : 60,00 € comprensivo di fieno e lettiera in paglia.
I cavalli devono essere provvisti di passaporto in originale e in regola con le vaccinazioni
Prenotazione Box sulla scheda di iscrizione
per info - 338 733 0495 Claudio Cotignoli

Suggerimenti per il pernottamento:

Adiacente al Centro c’è l’agriturismo Cà Marina.  Al sito web https://www.agriturismovalentini.it potete
trovare i contatti e tutte le info per la prenotazione.
In alternativa, troverete in Rete altre possibilità sia in hotel sia per campeggio, essendo la zona del Savio di
Ravenna molto ricca di strutture ricettive.

FITETREC ANTE
Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC - ANTE

1° Tappa Campionato Italiano TREC Giovanissimi 2021

Programma TREC Giovanissimi
Domenica 25 Aprile 		
     

ore 8:30
ore 9:30
  
ore 13:00

Apertura Segreteria e regolarizzazione iscrizioni
P.O.R.: primo concorrente Cat. G4
G3 e G2
Briefing e apertura campo per ricognizione P.T.V.

		 		 ore 14:30

P.T.V.:    primo concorrente Cat. G4.   
G3 e G2 a seguire
ore 17:30
Classifiche finali e premiazioni
Per una migliore riuscita dell’evento, l’organizzazione si riserva la possibilità di variare il programma.

Costi di iscrizione TREC Giovanissimi

BANCA GENERALI – C/C intestato alla FITETREC-ANTE  IBAN: IT 47 S 03075 02200 CC8500525585
Causale: Iscr. Camp. Naz. Trec, specificando Nome e Cognome Atleta
Inviare copia Bonifico Bancario  entro il 16 Aprile 2021 a: stefania.filippeschi@fitetrec-ante.it			

			

G4 - 20,00€

G3 - 15,00€

G2 - 15,00€

Pre-Iscrizioni Obbligatorie

Compilare la scheda di iscrizione online al link:
https://forms.gle/7Z5cKn8t5DCC4yD19

ENTRO il 12 Aprile 2021

Scuderizzazione cavalli:

Box per 3 giorni (dal venerdì) : 60,00 €  comprensivo di fieno e lettiera in paglia.
I cavalli devono essere provvisti di passaporto in originale e in regola con le vaccinazioni
Prenotazione Box sulla scheda di iscrizione
per info  - 338 733 0495 Claudio Cotignoli

Suggerimenti per il pernottamento:
Adiacente al Centro c’è l’agriturismo Cà Marina.  Al sito web https://www.agriturismovalentini.it potete trovare i contatti e tutte le info per la prenotazione.
In alternativa, troverete in Rete altre possibilità sia in hotel sia per campeggio, essendo la zona del Savio di
Ravenna molto ricca di strutture ricettive.

FITETREC ANTE
Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC - ANTE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Tutti i cavalieri partecipanti all’evento dovranno compilare il modulo iscrizione in ogni sua parte.
Entro le 24 ore precedenti l’orario di inizio della gara verrà predisposto l’orario di partenza di ogni singolo atleta e comunicato via email allo stesso.
L’atleta potrà accedere all’impianto solo con l’email di convocazione.
L’ingresso sarà consentito a partire da due ore prima dell’ orario riportato nell’email.
L’ingresso al  campo prova è consentito  ad  un massimo di 6 binomi. Durante il riscaldamento non è
obbligatorio l’uso della mascherina.
La preparazione del cavallo dovrà essere effettuata obbligatoriamente in prossimità del proprio paddock/box.
I due accompagnatori ammessi per atleta, tecnici federali, trasportatore, delegato, collaboratore,
l’autista di eventuale mezzo di trasporto, se diverso dall’accompagnatore devono accreditarsi ai rispettivi Link sottostanti per poter accedere alle strutture del centro ospitante.
Le autocertificazioni di atleti, accompagnatori, tecnici federali, trasportatore, delegato, collaboratore,
l’autista di eventuale mezzo di trasporto, se diverso dall’accompagnatore devono essere consegnate
all’arrivo al centro ospitante la gara.
Le ASD/SSD di appartenenza degli atleti entro le 24 ore precedenti la gara dovranno inviare al Comitato
Organizzatore l’elenco dei dirigenti che intendono assistere alla gara.
All’ingresso sarà predisposto un punto di controllo dove verrà misurata la temperatura corporea e controllata l’effettiva partecipazione all’evento rilasciando un braccialetto identificativo.
Le persone che entrano nel circolo dovranno essere munite e indossare, per il periodo di permanenza, adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) quali la mascherina (almeno del tipo chirurgica) , nonché mantenere le distanze di sicurezza interpersonali (un metro) previste dalle disposizioni
vigenti.

E’ SEVERAMENTE VIETATO CREARE ASSEMBRAMENTI

Link Accredito 			

https://forms.gle/7JwfbEnK77FJ1bdk6

Savio Riding Club

Savio Riding Club
Via Bormida, 12
48125 Savio (RA)

Lido di Savio

