
A tutte le Associazioni affiliate con opzione SILVER e GOLD
O.I.P.E.S./E.N.G.E.A. propongono per la promozione e divulgazione dello sport equestre, tre tipi di GIORNAtE 
SOcIALI denominate:
• Bimbi & Cavalli
• Oltre l’Ostacolo
• Giovani e Pony

Per poter accedere a tale evento sportivo, ogni Associazione dovrà:
1- Garantire la massima divulgazione e promozione dell’evento sportivo con una presenza minima di 50 adesioni, 
registrate sulla modulistica apposita.
2- L’associazione aderente all’iniziativa avrà la possibilità di accedere al massimo a due eventi.
3- Per la giornata “OLtRE L’OStAcOLO” l’associazione dovrà garantire la presenza di un operatore ERD di I 
livello un Ass. Op. Qualificato.
4- A manifestazione avvenuta si dovrà far pervenire in Segreteria Nazionale l’elenco dei partecipanti, indicante i 
dati anagrafici di ogni singolo bambino e il modulo della liberatoria per la pubblicazione delle foto.
5- Ogni Associazione dovrà far pervenire alla Segreteria Nazionale, una relazione inerente le attività svolte duran-
te la giornata, corredata da almeno 7 fotografie.
6- L’ inosservanza degli articoli sopradescritti, sarà giusta causa di richiesto indennizzo, spese pari a € 1.000,00 per 
evento.

Mi raCCOMandO: lavOriaMO in siCurezza COn PreCisiOne e Puntualità!

Queste giornate sociali hanno come scopo quello di far conoscere al territorio, alle scuole, alle famiglie, la discipli-
na sportiva equestre e il meraviglioso mondo, che ruota intorno ai pony e ai cavalli.

Divulgate il più possibile l’evento, è una grande e sana opportunità di aderire ad uno sport, che ci accomuna con 
la natura e il rispetto dell’ambiente.

Mauro Testarella
Presidente C d A

Letto, approvato e sottoscritto.

L’Associazione/Società Sportiva Dilettantistica (timbro e firma) _________________________________

Si approvano specificatamente gli articoli del presente regolamento (1-2-3-4-5-6).

L’Associazione/Società Sportiva Dilettantistica (timbro e firma) _________________________________

n.B. il presente regolamento timbrato e firmato va inoltrato unitamente all’adesione all’evento scelto a:

Segreteria Nazionale O.I.P.E.S.
Via Umberto l, 38 - 27050 SILVANO PIEtRA (PV)
tel. 0383 378944 - Fax 0383 378947 - Mob. 3483109883
Email: segreteria@sitogea.net | www.cavalloecavalli.it | www.oipesitalia.org
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