REQUISITI STRUTTURA MORFOLOGIA 2021

- Campo in sabbia minimo 20x60 (possibilmente coperto) per lo svolgimento di
ripresa dressage (Ibop Test sella e/o a carrozza) nella mattinata e rassegna
morfologica nel pomeriggio;
- campo prova di almeno 20 m2 per i cavalli in attesa di valutazione
- Disponibilità per chi vorrà sostare box minimo 3x3m o da concorso per
scuderizzazione cavalli (inclusi fattrice e puledro);
- Disponibilità di recinzioni mobili per la realizzazione del ring dei puledri . Piante o
barriere lungo le pareti del campo e negli angoli di almeno 1,50 (i puledri vengono
valutati in libertá per cui é necessario prevenire la loro fuoriuscita dal campo),
l’apertura del campo facilmente apribile e richiudibile;
- Impianto audio adeguato ed in grado di trasmettere all’interno e all’esterno del
campo assegnato con l’ausilio di almeno nr.1 microfono senza fili e che consenta
liberamente la regolazione dei volumi di output (l'impianto viene utilizzato per la
musica e per l'interprete che assisterá i giudici olandesi);
-Tavolo e sedie da posizionarsi all’interno del campo per alloggiare i giudici e
l’interprete (nr. 3-4 persone), in caso di campo esterno, gazebo d copertura per
giuria e interprete;
-tavolo/i e sedie da posizionarsi al di fuori del campo assegnato per alloggiare lo
stand e la segreteria dell’Associazione FRIESIAN HORSE Italia (da 2 persone);
-Ampio parcheggio per camion e trailer e per le autovetture del pubblico;
PROVENTI DEL CENTRO

I proventi sono da pattuire e verranno suddivisi nella quota di partecipazione e
iscrizione alla rassegna, qualora si utilizzino affitto box (incluso acqua, lettiera in
truciolo o paglia ed eventualmente fieno).
Indicativamente la manifestazione inizia la mattina intorno alle 830 e termina entro le
17/17.30 in base al numero dei partecipanti.
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