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REGOLAMENTO E PRESCRIZIONI 

• Per la partecipazione al Raduno è richiesto il tesseramento presso la FITETREC-ANTE o la FISE.  
• Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto degli orari programmati. 
• Si consiglia un abbigliamento adeguato per le escursioni a cavallo. 
• Per i minori di 18 anni è obbligatorio il casco.  
• Ciascun’amazzone è responsabile di eventuali danni arrecati a sé o a terzi nel corso 

dell’escursione, e deve essere in regola con le normative vigenti e rispettoso dell’ambiente e del 
territorio.  

• Le amazzoni per non pregiudicare il buon esito del Raduno dovranno rispettare le indicazioni 
degli organizzatori i quali potranno escludere chi non rispetta le regole.  

• Le amazzoni dovranno essere in grado di gestire autonomamente il cavallo e di percorrere 
quattro/sei ore in sella.  

• All’occorrenza è garantita la presenza del veterinario e del maniscalco, le cui prestazioni saranno 
a carico del partecipante.  

• Si declina ogni responsabilità per danni, furti, incidenti e infortuni, subiti o causati da persone, 
animali e cose.  

• Il Raduno potrà essere spostato ad altra data qualora avverse condizioni meteo lo dovessero 
consigliare.  

• Il percorso potrebbe variare in funzione delle condizioni dei sentieri da percorrere e dal numero 
dei cavalieri. 

• I cavalli dovranno essere in buona salute – privi di tare o difetti – ferrati in modo adeguato e 
sufficientemente allenati.  

• Il trasporto dei cavalli al punto di ritrovo alla partenza e dopo la conclusione del Raduno sarà a 
cura dei partecipanti.  

• I cavalieri dovranno  mantenere una distanza, fra gli animali, ragionevolmente idonea ad evitare 
che un eventuale brusco contatto fra gli stessi possa  generare una reazione pericolosa 
provocando incidenti. 

• Si richiede a tutti i partecipanti spirito di tolleranza, tranquillità e collaborazione in ogni 
momento. 

• Ogni decisione presa dall’organizzazione è insindacabile. 
 

DOCUMENTI NECESSARI 
• Polizza RCT a copertura di eventuali danni arrecati nello svolgimento dell’attività di Turismo 

equestre (Tesseramento Federale) 
• Passaporto del cavallo con indicate le vaccinazioni e gli esami di laboratorio obbligatori. 
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