SIETE FUENTES CENTRO EQUESTRE A.S.D.

OGGETTO: TAPPA CIRCUITO ALLEVATORIALE 15 – 16 – 17 GIUGNO 2018
Si informano tutti gli Allevatori e preparatori di giovani cavalli interessati, che l' Associazione Siete Fuentes Centro Equestre ASD,
ha programmato quanto specificato in oggetto.
IL MIPAAF, con lo scopo di incentivare l’allevamento del cavallo da sella, perseguire il miglioramento qualitativo della produzione, ed
anticipare la individuazione delle attitudini sportive dei giovani cavalli, organizza in collaborazione con la suddetta Associazione, una
tappa del Circuito Allevatoriale 2018, riservato ai soggetti iscritti al registro puledri dei Libri genealogici del cavallo orientale, anglo
arabo e sella italiano, nati nel 2015, 2016 e 2017, e ai soggetti iscritti al Registro Sportivo (esclusivamente delle razze Maremmano,
Salernitano e Persano iscritti nei rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici ). Il Circuito si articola in Tappe di preparazione, Premi
Regionali ed Interregionali, ed in una Finale Nazionale. Gli eventi si svolgono secondo il seguente schema:
Nel 1° periodo dal 20 aprile al 15 luglio, sarà esclusa la prova di obbedienza e andature, per cui, per cavalli di 3 anni, sono previste le
prove di Salto in libertà e morfo attitudinale; per cavalli di 2 anni prova Morfo attitudinale; per cavalli di 1 anno prova Morfo
attitudinale;
La manifestazione si svolgerà presso gli impianti del Centro Equestre di San Leonardo De Siete Fuentes nei giorni 15, 16, e 17 Giugno
2018, (Il programma dettagliato della manifestazione e relativo ordine di presentazione dei puledri sarà reso noto non appena saranno
pervenute le iscrizioni da parte dei partecipanti. N.B. il comitato organizzatore potrebbe integrare il quarto giorno di gara in base al
numero dei puledri iscritti.
Le prove sono qualificanti per le finali nazionali.
Si riepilogano le informazioni e gli aspetti principali contenuti nel Regolamento MiPAAF, e le modalità di iscrizione:
- I puledri dovranno essere accompagnati dalla documentazione prevista dalle vigenti norme sanitarie. Si ricorda che le disposizioni
sanitarie in vigore rendono obbligatoria l'esecuzione dei vacini, e dei test sierologici per l'Anemia Infettiva Equina (Test di Coggins) per
tutti gli equidi di età superiore a 3 mesi, movimentati verso aste, fiere, manifestazioni sportive e concentramenti in forma temporanea.
- I puledri dovranno trovarsi a disposizione della Giuria secondo il programma di presentazione che sarà predisposto e pubblicato nel
profilo facebook SIETE FUENTES CENTRO EQUESTRE ASD e nel sito : www.fisesardegna.it qualche giorno prima della manifestazione;
- Per le iscrizioni dovrà essere utilizzato l’apposito modulo, compilato in ogni sua parte, (è indispensabile indicare il nominativo del
presentatore, del puledro e l'eventuale scuderizzazione).
- Il modulo d’iscrizione, debitamente sottoscritto dal legittimo proprietario, unitamente all’attestato del versamento della
tassa d’iscrizione e dell’eventuale contributo di scuderizzazione, con allegate le pagg. 1,4,5, 6, e 7 del Passaporto, che dovrà pervenire
alla segreteria all’indirizzo mail: lisa_carcangiu@yahoo.it entro e non oltre il 5 Giugno 2018.
In mancanza del passaporto allegare la scheda di identificazione rilasciata dall’A.P.A. di appartenenza. Le domande incomplete non
saranno prese in considerazione. I moduli per iscrizione si potranno scaricare direttamente dal sito della FISE Sardegna oppure richiesti
inviando una mail: sietefuentescentroequestre@gmail.com Tutte le informazioni necessarie saranno pubblicate nella pagina facebook
del profilo SIETE FUENTES CENTRO EQUESTRE ASD e nel : www.fisesardegna.it
- Le tasse d’iscrizione sono stabilite nella misura di €. 20,00 per una sola prova di €. 25,00 per le due prove, l contributo per la
scuderizzazione è di €.70,00 compresa la prima lettiera in paglia;
- Il versamento delle tasse dovute dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario presso il Banco di Sardegna di Santu Lussurgiu
intestato a Siete Fuentes Centro Equestre A.S.D. IBAN- IT14J0101585610000070273298 indicando nella causale iscrizione nome del
puledro e eventuale scuderizzazione. N.B. La disponibilità dei box sarà garantita solo se indicata nell'apposita casella col riscontro
dell'avvenuto pagamento. N.B. In caso di disdetta delle iscrizioni o mancata partecipazione le quote versate non saranno rimborsate.
Contatti telefonici: ( segreteria 3495788947 Luisa Carcangiu) ( 3331123889 , 3393413577 Dessì Sebastiano),
( 3923387100 Andrea Guspini), (3497789443 Pasquale Corbinzolu). A conclusione della manifestazione saranno pubblicati anche i
risultati completi. Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e con l’occasione si inviano cordiali saluti.
N.B. Il programma integrale si potrà scaricare direttamente dal sito del MiPAAF: www.politicheagicole.it
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