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L’Associazione Friesian Horse Italia é lieta di organizzare la 

Partecipazione a Equiraduno Costa Etrusca 

e 

Passeggiata in Spiaggia Marina di Castagneto Carducci –Donoratico (LI) 

14 Aprile oppure 14 e 15 Aprile 2018 

 

PROGRAMMA 

E’ possibile partecipare alla sola passeggiata di sabato 14/4/18 (Programma 1)  

o in alternativa  

al raduno del 14/4/18 e alla passeggiata aggiuntiva per soli frisoni del 15/4/18 (Programma 2) 

o in alternativa  

alla sola passeggiata per frisoni del 15/4/18 (Programma 3) 

 

PROGRAMMA 1 

SABATO 14/4/18 – 1° EQUIRADUNO COSTA ETRUSCA ORGANIZZATO DAL GRUPPO EQUESTRE SAN VINCENZO IN 

COLLABORAZIONE CON IL PALIO DELLA COSTA ETRUSCA (LI) 

- venerdí 13/4/18 arrivo e scuderizzazione presso Lo Sperone Località Olmaia, Marina di Castagneto Carducci LI cod. 

stalla 006LI152 (scuderizzazione, comprensiva di box e lettiera, da pagare in loco, euro 20.00) 

-ore 8.30 partenza dal maneggio Lo Sperone 

- ritrovo entro le ore 9.00 in localitá La Valle, San Vincenzo (LI) (da raggiungere in trailer, mezzi propri) 

- le h 9.30 partenza lungo il percorso “Il Corbezzolo”, verso le colline di Castagneto Carducci. 

-12.30/14.30 sosta pranzo (da pagare in loco, euro 25.00)  

-proseguimento lungo la spiaggia di San Vincenzo con sfilata sulla pista utilizzata per il Palio della Costa Etrusca 

-17.00 rientro verso il punto di partenza 

 

PROGRAMMA 2 

14/4/18 e 15/4/18– 1° EQUIRADUNO COSTA ETRUSCA + PASSEGGIATA RISERVATA A SOLI FRISONI SULLE SPIAGGE 

DI MARINA DI CASTAGNETO CARDUCCI –DONORATICO (LI) 

- venerdí 13/4/18 arrivo e scuderizzazione presso Lo Sperone Località Olmaia, Marina di Castagneto Carducci LI cod. 

stalla 006LI152 (scuderizzazione, comprensiva di box e lettiera, da pagare in loco, euro 20.00 a notte) 

- sabato 14/4/18, ore 9.00 partenza dal maneggio Lo Sperone per localitá La Valle, San Vincenzo per l’ EQUIRADUNO 

COSTA ETRUSCA (raggiungibile in trailer proprio, non a cavallo) 

-12.30/14.30 sosta pranzo (da pagare a parte in loco, euro 25.00)  

- proseguimento lungo la spiaggia di San Vincenzo con sfilata sulla pista utilizzata per il Palio della Costa Etrusca 

-17.00 rientro verso il maneggio  

 

-Domenica 15/4/18, ore 9.00 partenza partenza dal maneggio Lo Sperone per le spiagge di Marina di Castagneto 

Carducci  e Donoratico (a cavallo, trailer proprio non necessario) 

- 12.30/14.30 sosta pranzo (da pagare in loco)  

- proseguimento passeggiata 

-17.00 rientro verso il maneggio 
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PROGRAMMA 3 

15/4/18– PASSEGGIATA RISERVATA A SOLI FRISONI SULLE SPIAGGE DI MARINA DI CASTAGNETO CARDUCCI –

DONORATICO (LI) 

- sabato 14/4/18 arrivo e scuderizzazione presso Lo Sperone Località Olmaia, Marina di Castagneto Carducci LI cod. 

stalla 006LI152  

-Domenica 15/4/18, ore 9.00 partenza partenza dal maneggio Lo Sperone per le spiagge di Marina di Castagneto 

Carducci  e Donoratico (a cavallo, trailer proprio non necessario) 

- 12.30/14.30 sosta pranzo (da pagare in loco)  

- proseguimento passeggiata 

-17.00 rientro verso il maneggio 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Data la disponibilitá limitata di box, prima di compilare il modulo, sará necessario contattare l´Associazione Friesian 

Horse Italia via email (infofriesianhorse@gmail.com) o fax (0461 655281) che confermerá l’accettazione 

dell’iscrizione.  

A seguito di conferma, l’iscrizione deve essere perfezionata inviando la seguente scheda di iscrizione  in tutte le sue 

parti, unitamente ai documenti aggiuntivi specificati. Non saranno accettate domande incomplete. Il termine ultimo 

per l’innvio della scheda di iscrizione e dei documenti é il 5 APRILE 2018 entro le ore 19.30 (fanno fede data e orario 

email o fax). 

REGOLAMENTO 

1) Si accetteranno solo i moduli correttamente compilati, chiaramente leggibili e completi della documentazione 

richiesta (copia RC e vaccinazioni) pervenuti entro e non oltre il 05 APRILE 2018, h. 19.00 al fax n. 0461-095446 

oppure via e-mail infofriesianhorse@gmail.com.  

2) Partecipanti e cavalli dovranno essere pronti nelle localitá e per l’orario di partenza indicati, in caso contrario il 

gruppo partirá senza di loro 

3) I partecipanti minorenni potranno partecipare alla passeggita solo se dotati dell’equipaggiamento di sicurezza 

(cap, corpetto, ecc) e se accompaganti da un adulto 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

(da compilare IN STAMPATELLO solo a seguito di conferma di box) 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

Residente in Via ________________________________________________________ n°_______________ 

Comune________________________________________C.A.P.___________________PROV__________ 

Telefono_____________________ E-mail ____________________________________________________  

DATI DEL/I CAVALLO/I FRISONE/I: 

Nome:_______________________________________________________________________ 

Sesso ________________________________________________________________________ 

Numero microchip _____________________________________________________________ 
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Di proprietá di (dati e indirizzo proprietario se diversi dai dati 

indicati sopra)_______________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Nome:_______________________________________________________________________ 

Sesso ________________________________________________________________________ 

Numero microchip _____________________________________________________________ 

Di proprietá di (dati e indirizzo proprietario se diversi dai dati indicati sopra)_______________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Selezionare UNA delle seguenti opzioni: 

□ Desidero prenotare il PROGRAMMA 1 (passeggiata del solo 14/4/2018) con accompagnatore e numero 

...........box per la notte del 13/4/18          

(costo box e lettiera per 1 cavallo e 1 notte: 20.00, da moltiplicare per il numero di box da prenotare) 

□ Desidero prenotare il PROGRAMMA 2 (passeggiata del 14/4/2018 e del 15/4/2018) con accompagnatore e 

numero ...........box* per la notte del 13/4/18  

□ Desidero prenotare il PROGRAMMA 3 (passeggiata per soli frisoni del 15/4/2018) con accompagnatore e 

numero ...........box* per la notte del 15/4/18  

□  Desidero parecipare al PROGRAMMA (specificare 1, 2 o 3) ______con numero cavalli_____senza 

scuderizzazione  

 

DICHIARO INOLTRE 

□ di essere in possesso di assicurazione RC, di cui allego copia alla presente 

 

□ che il cavallo specificato é in regola con le vaccinazioni antinfluenzale e coggins test, di cui allego copia alla 

presente 

 

□ Dichiaro che la mia esperienza di cavaliere é:  

Principiante □ 

Media  □ 

Esperto               □ 

 

□ di esonerare fin d’ora persone e/o Enti organizzatori da ogni responsabilità per danni a cose o persone 

□ che i dati specificati corrispondono al vero e me ne assumo piena responsabilità 

 

Opzione FACOLTATIVA: 

□ Desidero iscrivermi all´Associazione Friesian Horse Italia per il 2018 versando la quota annuale di 40.00 euro 

(Informazioni sui vantaggi per i soci http://www.friesian.it/iscriversi.html) 

 

Firma per accettazione del regolamento  

 

Firma e data ............................................................................................................................................ 

Firma e data del tutore legale in caso di partecipante minorenne............................................................ 

Data e luogo......................................................L 

 


