41° PREMIO INTERREGIONALE SUD- ITALIA
Associazione Regionale Allevatori della Calabria
Area Territoriale di Catanzaro
22,23 e 24 Settembre 2017
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno essere inviate a mezzo raccomandate o fax all’Associazione
Regionale Allevatori della Calabria -Area Territoriale di Catanzaro- C.da Profeta – 88050 Caraffa di
Catanzaro, Tel e fax 0961/954112 entro il termine dello 11-09-2017 e dovranno essere accompagnate
dall’attestazione del versamento della tassa di iscrizione da versare servendosi del c/c postale n.
6451207 intestato all’Associazione Regionale Allevatori della Calabria.
Quote d’iscrizione:
- Se si partecipa ad una sola prova € 20,00
- Se si partecipa a due prove € 30,00
- Se si partecipa a tre prove € 40,00
- Box € 80,00 (IVA COMPRESA) comprensivo di prima lettiera
- Allaccio a punto luce € 15,00
Si prega di usare l’apposita scheda di iscrizione e di inviare copia del passaporto (pagine 4,5,6,7, e 10)
dei soggetti che si iscrivono.
Non saranno ritenute valide le domande non accompagnate da copia del passaporto e dal
versamento del diritto di iscrizione o nelle quali non siano specificati con chiarezza il nome e la
genealogia dei cavalli e dell’autorizzazione ai controlli veterinari e antidoping.
I cavalli dovranno trovarsi a disposizione della Giuria alle ore 8,00 del 22/09/2017
ISCRIZIONI
E’ consentita l’iscrizione fino a 4 giorni prima della manifestazione, fatta salva la disponibilità di boxes e la
possibilità di non essere inseriti nel catalogo ufficiale della manifestazione.
Si precisa che l’iscrizione fa effettuata dal legittimo proprietario del cavallo come documenti
depositati presso il MIPAAF. Ai fini dell’erogazione dei contributi non verranno presi in
considerazione eventuali passaggi di proprietà non registrati al Mipaaf prima dell’inizio della
manifestazione.
N.B I signori proprietari contestualmente all’ingresso del cavallo dovranno sottoscrivere un modulo
contenente:
la dichiarazione di effettiva partenza dei propri soggetti;
l’ attestazione del ritiro del numero di testiera;
la segnalazione del cavaliere presentatore.
Sarà stilato un ordine di partenza per ciascuna prova che dovrà essere categoricamente rispettato
(salvo causa di forza maggiore).
L’eventuale variazione all’ordine di partenza devono essere preventivamente autorizzate dalla Giuria,
pena l’eliminazione dalla prova.
Non sarà consentito per alcun motivo l’ingresso dei cavalli non accompagnati dagli attesti
sanitari richiesti dalla norme vigenti (Coggins Test ecc.).
Il Mipaaf e i Comitati organizzatori non assumono alcuna responsabilità per eventuali danni o
infortuni che possono verificarsi durante la manifestazione a puledri e personale che li
accompagna, nè per eventuali danni dai puledri stessi procurati a terzi.
A.R.A. CALABRIA -Area Territoriale di CatanzaroC.da Profeta- 88050 Caraffa di Catanzaro
Tel e fax 0961/954112 Cell. 393 9404302 - 33939404028
Programma dettagliato e scheda di iscrizione su: www.aracalabria.it

