Multitest B4 valido per licenza attacchi - GASI
Lugano-Breganzona (Campi tenuta Bally)
Sabato 4 aprile 2009
Termine iscrizione:
Iscrizioni:

Organizzatore:

Gruppo Attacchi della Svizzera Italiana

Presidente CO:

Lurà Enzio, tel. 079 337 22 66

Presidente giuria:

Iseli Fritz, tel. 044 761 67 76 - 079 443 57 01

Costruttore percorso:

Iseli Fritz, tel. 044 761 67 76 - 079 443 57 01

Veterinario:

Servizio di picchetto condotta veterinaria Luganese

Data - Orario:

Sabato 5 aprile 2009

Tassa iscrizione a:

Segretariato
(annullamenti):

09.00 GARA 1

lunedì 23 marzo, posta A
online
oppure con metodo tradizionale su formulari
SVPS inviandoli a :
GASI c/o Asfin Consult SA – Via Ciseri 6 – 6901 Lugano
Gruppo Attacchi della Svizzera Italiana
CCG311934.AA c/o BSI, 6901 Lugano
ccp 69-50-1
Asfin Consult SA – 091 923 42 81
e-mail : asfinconsult@bluewin.ch

10.30 GARA 2
Alloggi:

14.00 GARA 3 (Licenza)

Grotto Flora, Bigogno d’Agra tel. 091 994 15 67

No
1

Gara
Ostacoli Stufe 4 für 1-2 Spän.
Tab A, 200 m/min
2 passaggi B+30 cm

Licenze
FB, FL, FM, FS

Iscrizione
Fr. 50.--

Premi
Osservazioni
Contanti o in Aperto anche a titolari licenze LMS con rispettivi handicap
natura 30% dei
partenti

2

Ostacoli Stufe 4 für 1-2 Spän.
Tab A, 200 m/min
2 passaggi B+30 cm
Multitest licenza B4 –
Aperto anche ai conducenti LMS

FB, FL, FM, FS

Fr. 50.--

Contanti o in Aperto anche a titolari licenze LMS con rispettivi handicap
natura 30% dei
partenti

FB, FL, FM, FS

Fr. 50.--

Contanti o in Il multitest può venir scaricato da
natura 30% dei www.fnch.ch/dokumente/fahren/unterlagen/formulare.
La gara è proposta come gara di licenza.
partenti
Tuttavia essa è aperta a tutti sia con brevetto che licenza
LMS.
Candidati alla licenza sono pregati nell’iscrizione di
annotare sia con il sistema online che con metodo
tradizionale nel campo osservazioni: #LIZENZ#

3

Prescrizioni generali
1. Il concorso è organizzato secondo il regolamento generale della FFSE (ultima edizione) e il regolamento svizzero d’attacchi.
2. Per il diritto di partecipazione, le esigenze delle prove, la tenuta e le prescrizioni concernenti i finimenti, riferirsi ai regolamenti sopraccitati.
Ogni conducente è responsabile della propria qualificazione.
3. Gli organizzatori si riservano il diritto di annullare o di gemellare tutte le prove per le quali il numero dei partecipanti sarà insufficiente, come pure di
ridurre il numero di iscritti eliminando , se del caso i conducenti licenziati.
Possono ugualmente cambiare l’ordine delle partenze e delle prove.
4. L’annullamento delle iscrizioni si potrà fare unicamente presso il segretariato del concorso: Asfin Consult SA – Lugano Tel 091/923 42 81
5. La quota di partecipazione deve essere pagata entro il termine prefissato (Art. 35/2 del Regolamento Generale della FSSE).
6. Il brevetto attacchi è obbligatorio!
7. Tutti i cavalli partecipanti devono essere regolarmente vaccinati secondo le disposizioni della commissione veterinaria della FSSE.
8. Tutti i cavalli devono essere iscritti alla FSSE.
9. Non vengono pagate indennità di trasporto.
10. Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per ciò che non concerne la responsabilità civile legale in caso di incidente, malattia, danni
materiali, furti, ecc, sia per i conducenti, i cavalli e i loro aiutanti, così come nel confronto di terzi.
11. Ogni azione o serie di azioni che, a giudizio della giuria o dei giudici, possa essere definito chiaramente e senza dubbi, maltrattamento di animali,
verrà immediatamente punito con l’eliminazione dal concorso. Tali maltrattamenti comprendono: impiego di imboccature inappropriate (filetti severi),
lo spingere esageratamente cavalli sfiniti e l’impiego eccessivo della frusta.
12. L’entrata nei campi non previsti allo scopo verrà sanzionato con l’espulsione immediata da tutta la manifestazione.

