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Alle Società Sportive interessate

Al Referente Tecnico Nazionale di

Disciplina
Ai Delegati regionali FISDIR

Al Com itato Organizzatore

All'Ufficio Stampa FISDIR

LORO SEDI

OGGETTO: 7' Campionato itatiano di Equitazione FISDIR - Galliate (NO) 08 - 11 ottobre 2015.

La Federazione ltaliana Disabilità lntellettiva e Relazionale indice ed organizzà in collaborazione con

A.S.H.D. NOVARA, il 7" Campionato ltaliano FISDIR di Equitazione in programma a Galliate (NO) presso

Circolo lppico "La Robinia di Bassi" sita in via Vicinale Strella, in data 08-11ottobre2015.

Comitato Organizzatore Locale:
ASHD NOVARA

Tel. 3316280805 - 3355435155
e-mail: ash-novara@libero.it

Responsabile Organizzativo:
Rebecchi Giulia : 3355435155
e-ma il: horsecountrvga lliate@gmail.com

Logistica e trasporti:
Logistica : Cristina Poirè Email : cristina poire@gmail.com

Trasporti: Ugo Concia ldi: 33 16280805. E-ma il: ash-novara @libero.it

Referente Tecnico Nazionale di disciplina:
Luciano De Santis

Cell. 3358348818
e-mail: equitazione@fisdir.it

lmpianto gare:
Circolo lppico "La Robinia di Bassi", via Vicinale Strella 28066 Galliate (NO)

Caratteristiche tecniche impianto gara:

1 campo coperto, 2 campi all'aperto da salto ostacoli illuminati, scuderia privata con 90 box, giostra

coperta, selleria, spogliatoio con docce e servizi, snack bar (circolo affiliato m.c.l)

Servizi:
Saranno a disposizione per tutta la durata del Campionato ltaliano al costo di €30,00 i box per la

scuderizzazione dei cavalli di proprietà inviando il modulo (allegato n.1-) entro e non olffe il15 settembre al

numero fax: 032180671,3 o e-mail: ash-novara@libero.it
Ai possessori di cavalli di proprietà che metteranno a disposizione il o(oprio cavqllo Per uso comune' verrà

concessa gratuitamente la scuderizzazione.
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Alloggio, tariffe in regime di B/B e prenotazioni:
di seguito si comunicano le strutture convenzionate con gli organizzatori; si precisa che le prenotazioni

dovranno essere effettuate autonomamente dalle società sportive contattando direttamente le direzioni
degli Hotels e che le tariffe saranno valide se le prenotazioni verranno effettuate entro e non oltre il 15

settembre 2015:

The Residence Galliate - Monte Nero 73A, 28066 Galliate (distanza dal luogo gare 4,5 Km.):
tel. 0321 861 1 09. E-mail: j.nI@theres(!.@."

1 notte per 2 persone € 70,00 per appartamento
L notte per 3 persone € 100,00 per appartamento
L notte per 4 persone € 120,00 per appartamento

3 notti per 2 persone € 150,00 per appartamento
3 notti per 3 persone € 240,00 per appartamento
3 notti per 4 persone €27O,OO per appartamento

Ristorante Albergo Manfredi - Via Fornaroli,22 Romentino (NO) 28063 (distanza dal luogo gare 4,00 Km.)

Te1.0321867188 (Fisso) 0327860790 (Fisso)0321860790 (Fax). e-mail: oliviero.manfredi@qmail.com

Camera singola al costo di € 38,00 al giorno
Camera tripla al costo di € 60,00 al giorno
Camera doppia al costo di € 50,00 al giorno

dependance con possibilità di 4 o 3 posti letto a 150 metri dalla struttura principale al costo di 60,00€ per

persona al giorno.
costo eventuale cena di € 15,00 a persona.

Albergo "Due Coton ne" - Piazza Martiri della Libertà, 28066 Galliate , (distanza dal luogo gare 4,00 Km.)

tel. 0321 864861. e-mail: alberqoduecolonne@alice.it

camera matrimoniale € 75,00 algiorno
camera doppia € 75,00 algiorno
camera tripla con letto matrimoniale più letto singolo €95,00 al giorno
camera tripla con letti singoli € 95,00 al giorno.
questi sono i prezzi attuali per soggiorno di una notte.
sconto riservato parial 25%a fronte di un pernottamento minimo di3 notti

Hote! Europa Novara, Corso Felice Cavallotti, 38/a- 28100 Novara (distanza dal luogo gare 12,00 Km,)

Te l. 032 1"35801. E-ma i I : hoteleu ropa nova ra @tin. it

Disponibilità limitata a 10 camere matrimoniali per la notte del 08/L0, mentre per le notti del 09 e 10

ottobre si può arrivare a una quarantina di camere in totale:
camera singola € 82,00 algiorno
camera doppia € 120,00 algiorno
camera tripla € 150,00 algiorno

Pranzi:
ll costo dei pranzi pari ad € L3,00 circa per persona, ( l'importo effettivo verrà definito in loco) dei giorni 9-

10-11 ottobre 20L5, verranno serviti presso l'impianto gara.



Trasporti:
Le Società sportive che intendono usufruire deltrasporto messo a disposizione da'gli organizzatoridovranno
inviare il modulo trasporti (allegato n.2) entro e non oltre il 15 settembre 201-5 all'indirizzo mail: ash-

novara@libero.it . per informazionisig. Ugo Concialdi, cell. 3316280805.

Programma Manifestazione:
il programma della Manifestazione ( allegato n. 3) si intende di massima e potrà subire variazioni che

saranno comunicate in sede di Riunione Tecnica.

Accredito Società:
L'accredito delle Società Sportive partecipantial Campionato ltaliano FISDIR di Equitazione sarà effettuato l'

8 ottobre a partire dalle ore 14,00 fino alle ore 18,30, orario della Cerimonia di apertura e proseguirà fino
alle ore 20,00 presso la Sala Consigliare del Comune di Galliate sita presso il Castello Sforzesco di Piazza

Martiridella Libertà. Seguirà apericena a tariffa convenzionata da consumarsi in loco.

Partecipazione:
Si ricorda che la partecipazione è riservata agli atleti in regola con il tesseramento 20L5 ed in possesso di

certificazione medica

Si precisa che con le riprese di grado 1 un cavallo di proprietà può avere anche fino ad un massimo di 5
cavalieri, mentre può avere solo un massimo di 3 cavalieri se anche uno solo è iscritto ad una gara di grado

superiore.

lscrizioni:
Per iscrivere gli atleti al Campionato italiano FISDIR di Equitazione le Società sportive dovranno inviare il

modulo di iscrizione (allegato n. 4) unitamente alla copia dell'avvenuto pagamento della tassa di gara,

tramite e-mail all'indirizzo : areatecnica@fisdir.it e ash-novara@libero.it

LE PRQCEDURE E}'ISCRIAIONE DCVRANNO ES§ERE COMPI TATE ENTRO E NON OTTRE It 15 SETTEMBRE 2815

pER OWt E RA§ rON r OR§AN TTZATTVE NqN SARANN g ACCETTATE lSeRmÌON r TAROIVE

Tassa iscrizione:
Si ricorda che la tassa di gara per la stagione sportiva 2015 ammonta a euro 10,00 per atleta che dovrà

essere pagata tramite versamento postale sul conto corrente n.98762420 o tramite bonifico bancario cod.

1T97X076010320000009876242O intestato FISDIR via Flaminia Nuova, 830 - 00191 ROMA, specificando
nef la causale "partecipazione Società alCampionato italiano di Equitazione FISDIR 2015"

Si precisa che non saranno ritenute valide iscrizioni pervenute prive della copia dell'awenuto pagamento

Regolamento:
ll vigente Regolamento Tecnico di Equitazione FISDIR deliberato dagli organi .competenti, potrà essere

consultato e scaricato dal sito internet FISDIR all'indirizzo www.fisdir.it.
Ricordando che la partecipazione al Campionato italiano di Equitazione FISDIR 2015 è a totale carico delle

sa I uti

Segretario Federale

Società Sportive partecipanti, l'occasione è gradita per inviare


