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Associazione Sportiva - Tenuta Agrituristica - Centro Ippico
www.cretegiallehorses.com - www.cretegialle.it - info@cretegialle.it
Via Parasacchi,4 Cervaro (FR) tel. 0776.343304 - 335.7277455

Modulo di iscrizione Viaggio

Viaggio a Cavallo sulla Linea Gustav
“ alla ricerca delle radici dell’Europa unita”
Dal 18 all’ 26 Giugno 2022

Io sottoscritto/a

nato a

residente a
tel

cap
Fax

rilasciata da

il

in via

e.mail

n°
Patente /autorizzazione a montare n°

il

ente/federazione

nome cavallo

razza

PASSAPORTO/MICROCHIP n°

CHIEDE
Di partecipare al suddetto viaggio.
Dichiaro di essere informato sulle difficolta inerenti al percorso e di prendere atto del programma e del regolamento
Inoltre, consapevole delle mie capacita’ equestri dichiaro di saper gestire al meglio il mio cavallo nelle diverse
situazioni che si possono presentare,e consapevole di poter essere allontanati dal viaggio nei casi previsti
Dichiaro quindi di ritenermi responsabile in prima persona dei danni a cose, a persone, a me stesso ed al mio cavallo
causati direttamente o indirettamente dal sottoscritto.
Quindi sollevo da ogni responsabilita’ gli organizzatori del viaggio.

Viaggio intero euro 1350,00

(8 pernotti - 9 giorni)

Tratta A euro 750,00 ( da Ortona a Castel S. Vincenzo) dal 13 al 16 giugno (4 pernotti - 5 giorni)
Tratta B euro 700,00 (da Castel S Vincenzo a Minturno) dal 18 al 21giugno (3 pernotti - 4 giorni)
Noleggio Cavalli solo per viaggio intero, euro 500,00
Per Chi noleggia il cavallo Indicare: Altezza ...................... Peso..............

Si Prega di rispedire i seguenti moduli debitamente compilati all’indirizzo e-mail : info@cretegialle.it insieme alla ricevuta di pagamento

Firma

REGOLAMENTO
Il viaggio intero una durata di nove giorni dal 18-06 al 26-06 con otto pernottamenti , escluso il giorno di trasferimento mezzi di trasporto (17 Giugno)
1 L’iscrizione e’ aperta a tutti i cavalieri con buone esperienze equestri, non si accettano minori di anni 18 salvo anche la partecipazione di un genitore o tutore
con dichiarazione di responsabilità e di buone capacita equestri
2 L’ iscrizione dovrà avvenire entro il 1 Aprile 2022, con acconto del 20 % , il saldo non oltre il 15 Maggio 2020
3 L’ organizzazione, puo’ allontanare in qualsiasi momento il partecipante qualora si rilevino incapacita’ tecniche ed atletiche, e/o atteggiamenti e comportamenti
che possono mettere in discussione il buon esito del viaggio, o mettere in pericolo i partecipanti o se stesso.
4 E’ obbligatorio attenersi alle indicazioni e alle disposizioni delle guide
5 Eventuali contestazioni e discordie dovranno essere presentate con cortesia ed educazione esclusivamente alle guide
6 Si richiede ottima preparazione del cavaliere e del cavallo, che dovra’ essere ferrato correttamente e non dovra’ presentare alcun segno di ferite e/o zoppie
che possano pregiudicare il viaggio del cavallo. Il cavallo dovrà essere ben educato ad abituato ad essere legato. Le guide potranno allontanare ogni cavallo
che non risultasse idoneo.
7 E’ fatto obbligo ad ogni cavaliere di portare con se a cavallo: longhina e capezza, 1 ferro post ed 1 ant , impermeabile, cap per i minori, borraccia con acqua,
torcia, coltello
8 E’ fatto obbligo di portare un solo bagaglio con effetti personali del il cavaliere e pochi oggetti necessari per la cura del cavallo ( trasporto a carico dell’organizzazione)
9 Nell’eventuale ritiro o allontanamento del cavaliere prima della conclusione del viaggio il biglietto non sara’ rimborsato
10 Gli orari del viaggio potrebbero subire variazioni
11 Ogni cavaliere dovrà indossare un abbigliamento consono alla disciplina del turismo equestre, ed al tipo di monta praticata : comodo, efficiente e sicuro .
12 E’ fatto obbligo ad ogni cavaliere di indossare gli indumenti distribuiti dall’organizzazione quando verrà richiesto
13 E’ obbligatorio il possesso di patente equestre con assicurazione valida per attività equestri all’esterno , chi ne fosse sprovvisto può richiederlo alla ASD
Crete Gialle preventivamente
14 Nel costo sono compresi i seguenti servizi: - 1° Colazione, Pernotti e Cene in Agriturismi , Alberghi ed altre strutture ricettive. - Pranzi a sacco o a buffet
- Trasporto bagagli. - Pulmino per eventuali trasferimenti . - Mezzo trasporto cavalli. - Servizio pulman per trasferimento Van o Camion - Veterinario e Maniscalco a seguito.
- Ingresso gratuito a musei e luoghi di interesse. - Vitto e sistemazione cavalli sera e mattino con fieno e mangime. - i cavalli saranno sistemati alle poste o box
in luoghi sorvegliati o in maneggi. - Consegna 2 Polo , Gilet, Cappellino , Materiale informativo, Ricordo

15 SUPPLEMENTI a richiesta :
- Dove sara’ possibile , e per chi ha necessità si potra’ richiedere la camera singola con un supplemento di euro 20,00 giornaliere,
si darà comunque priorità alla sistemazione in camere multiple
- Pernotto , cena e scuderizzazione cavalli - euro 75,00 dei giorni:
16 e/o 17 Giugno ad Ortona, (giorno/i prima della partenza)

Per presa visione del regolamento Firma

22 Giugno Castel S. Vincenzo (fine Tratta A- Inizio Tratta B)
26 Giugno a Minturno ( giorno di fine viaggio)

SINTESI DEL PROGRAMMA , per il programma dettagliato www.cretegiallehorses.com
16-06-22 Arrivo ad Ortona dei cavalieri provenienti da lontano entro le ore 17,00 , scuderizzazione cavalli , cena e pernottamento
17-06-22 Arrivo ad Ortona dei cavalieri entro le ore 9,00 , ore 10,00 partenza per il trasferimento dei mezzi trasporto cavalli a MINTURNO (LT)
e rientro con pulman , cena e pernottamento
18-06-22 (1° Tappa ORTONA- ORSOGNA

23-06-22 (6° Tappa CASTEL S. VINCENZO - ACQUAFONDATA

19-06-22 (2° Tappa ORSOGNA - CASOLI

24-06-22 (7° Tappa ACQUAFONDATA - CASSINO

20-06-22 (3° Tappa CASOLI - TORRICELLA PELIGNA

25-06-22 (8° Tappa CASSINO - VALLEMAIO

21-06-22 (4° Tappa TORRICELLA P. - ROCCARASO

26-06-22 (9° Tappa VALLEMAIO - MINTURNO- Manifestazione di chiusura

22-06-22 (5° Tappa ROCCARASO - CASTEL S. VINCENZO

Pagamento: Bonifico Bancario intestato a L’Arco Fernando
codice iban: IT 13 W 03069 74370 10000000 4552
Specificando nome e causale ed inviare copia de BB ad info@cretegialle.it

Per Informazioni e Prenotazioni:
CRETE GIALLE Via Parasacchi,4 Cervaro (FR) 0776.343304
www.cretegiallehorses.com
Fernando L’Arco - Guida Federale FITETREC - ANTE -335.7277455

