Sede: c/o Palazzo Comunale
Via La Marmora, 34
50054 Fucecchio (Fi)
Part. Iva 04602830483
paliodifucecchio@pec.it

CORSE DI ADDESTRAMENTO ESTATE 2020
L’Associazione Palio delle Contrade Città di Fucecchio, organizza per i giorni sabato 25 Luglio
2020 e Domenica 06 settembre 2020 due giornate di corse di addestramento con cavalli montati
a pelo riservate a soli cavalli anglo arabi di anni 4 compiuti.
**************
ISCRIZIONI:
Con apposito modulo on line predisposto dall’Associazione sul sito
www.paliodifucecchio.it
per info : 3478826704 - 360426623 oppure messaggio
Quota di iscrizione €. 50,00 per cavallo da versarsi a mezzo bonifico bancario su BANCA
CAMBIANO Ag. Fucecchio IBAN: IT 30 L 08425 37870 000030522007 - con ricevuta bonifico da
consegnare al box accettazione cavalli con tutta la documentazione necessaria, pena la
decadenza dell’iscrizione.
Dette iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 rispettivamente di mercoledì
22 Luglio e mercoledì 2 Settembre 2020.
Il modulo di iscrizione, che dovrà essere compilato on line sul sito www.paliodifucecchio.it sarà
stampato a cura del CDA Palio e sarà firmato dal compilatore in originale, dopo la consegna di
tutti i documenti richiesti, al momento dell’arrivo al box iscrizioni nella data di ciascuna corsa.
I partecipanti potranno visionare e scaricare i documenti da compilare necessari per
l’iscrizione, il protocollo sanitario, gli orari in cui i cavalli correranno, le batterie e la griglia
di ingresso al canapo esclusivamente sul sito www.paliodifucecchio.it
REGOLAMENTO
Il regolamento è visionabile sul sito ufficiale del Palio di Fucecchio: www.paliodifucecchio.it
Rimborso spesa: 1° classificato € 200,00, 2° classificato € 100,00
In caso di interruzione della batteria per cause di forza maggiore (successivamente alla fase di
partenza), la corsa sarà annullata, e si procederà al rimborso della quota d’iscrizione. ai
partecipanti senza assegnazione di alcun premio.
PASS ACCESSO:
Si comunica altresì che sarà rilasciato per l’accesso all’area Van: 1 pass ingresso fantino iscritto, 1
pass accompagnatore e 1 pass proprietario per ciascun cavallo iscritto. A tal fine si richiede di
indicare i nominativi degli aventi diritto al ritiro del pass nell’apposito campo nominativi pass
presente sul modulo iscrizione on line.

Fucecchio 07.07.2020

Il C.d. A

