
FITETREC ANTE
Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC - ANTE

Le iscrizioni al “Tre Man Two Gate” fanno accedere automaticamente gli atleti alla gara del 2x20 dela Domenica.

Non si pagerà l’iscrizione al campionato e Cattle Charge

    Sabato 29 Agosto  
  “Tre Man Two Gate” 
ore 16:00 Inizio gare, si e�ettue-

ranno primo Go e secondo
Go a seguire

Domenica 30 Agosto 
“2x20” 

ore 8:00 Inizio gare, si e�ettue-
ranno primo Go e secondo

Go a seguire

Costo gare a persona:
€ 30,00 Open

€ 20,00 No-Pro

€ 20,00 Youth

€ 20,00  Istruttori

Tre Man Two Gate&2x20



FITETREC ANTE
Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC - ANTE

 Info e iscrizioni:
Alessandro Pasquelli - 333 794 6958

Informazioni Importanti
Tutti i Cavalieri partecipanti all’evento dovranno compilare il modulo d’iscrizione, il modulo
dell’autodichiarazione dell’atleta con il nome dell’accompagnatore e l’autodichiarazione del
l’accompagnatore.

Tutti coloro che non si accreditano all’evento inviando la dichiarazione anche se iscritti alla
gara non potranno entrare.

Sono ammessi solo 2 accompagnatori e 1 istruttore se minorenne.

L’ACCREDITO DEVE ESSERE EFFETTUATO ANCHE PER L’AUTISTA DEL CARICO E SCARICO CAVALLI

All’ingresso sarà predisposto un punto di controllo dove verrà misurata la temperatura corpo-
rea e controllata l’e�ettiva partecipazione all’evento rilasciando un braccialetto identi�cativo.
verrà consegnata anche una mappa per indicare i percorsi adibiti ai cavalieri in sella.

E’  SEVERAMENTE VIETATO CREARE ASSEMBRAMENTI, durante la manifestazione sarà  presente
del personale addetto al controllo, tutto il personale presente è obbligato ad indossare  masche-
rina e guanti. Come guanti sono ammessi anche quelli da equitazione.

L’ingresso al campo prova è consentito ad un massimo di 6 binomi. Durante il riscaldamento
non è obbligatorio l’uso della mascherina.

Tutte le zone di lavaggio sono dotate di gel igienizzante mani che dovrà essere utilizzato pri-
ma e dopo l’utilizzo della zona.

La preparazione del cavallo dovrà essere e�ettuata obbligatoriamente in prosimità del pro-
prio paddock/box.

ASD Piè De La Prada 
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