Jump Horse & Dog e Caprilli Test
Il Circolo Equestre Happy Hours ha il piacere di invitarvi ad un allenamento di salto ostacoli
con cavalli e cani + Caprilli Test che si svolgerà

presso la Scuderia Happy Hours di Stabio
Via Santa Margherita 26 A
DOMENICA 24 marzo 2019

Durante l’allenamento ogni cavallo potrà eseguire uno o due percorsi.
Ogni cavaliere dovrà presentarsi con tenuta di equitazione corretta con cap obbligatorio.
L’organizzazione si riserva il diritto di modificare l’andamento della giornata per migliorarne lo
svolgimento.
Il Circolo Equestre Happy Hours declina ogni responsabilità per danni e incidenti che
dovessero capitare a cose, animali e persone durante la permanenza presso la Scuderia
Happy Hours-Stabio, nella zona posteggi e nei campi di allenamento.
Ricevete allegato il programma dettagliato della manifestazione.

Cordiali saluti.
Circolo Equestre Happy Hours

Luigia Bernasconi
Presidente

Indicazioni stradali
il navigatore potrebbe non indicarvi la strada corretta, sicché consigliamo: uscita autostrada Stabio, al
semaforo a sx. Alla rotonda prendere la seconda a sx (cartello bianco “Santa Margherita”) e proseguire
sempre su questa strada per 2,2 Km. Alla rotondina girare a sx verso il semaforo a 20 m. Dopo il
semaforo continuare per 300 m, troverete a dx la scuderia.

Caprilli Test
Inizio

09:30

Programma

Soci

Non soci

Primo Caprilli Test (ostacoli di 50 cm)
Secondo Caprilli Test (ostacoli di 60/70 cm)

CHF 25.00
CHF 25.00

CHF 30.00
CHF 30.00

Allenamento di Salto ostacoli con cavalli e cani
Inizio

a seguire

Programma
Gara di allenamento che si svolgerà in coppia su campi separati. Le coppie verranno
sorteggiate. I cani con il loro conducente eseguiranno un percorso di agility, mentre il cavallo e
il cavaliere eseguiranno un percorso di salto e si potrà scegliere l’altezza a seconda della
propria capacità.
Altezze  60 cm / 70 cm / 80 cm / 90 cm

Tassa iscrizione a coppia  CHF 30.00

Ristorazione

Durante tutta la giornata sarà a disposizione una ben fornita buvette

Iscrizioni

happyhours@bluewin.ch oppure al numero 076 369 55 56
entro il 17.03.2019

Ritiri

happyhours@bluewin.ch oppure al numero 076 369 55 56
entro il 17.03.2019

Pagamenti

Sul posto, prima di ogni partenza

Premi

in natura a tutti i partecipanti

Liste di partenza 60 min prima dell’inizio di ogni percorso
Veterinario

Di picchetto

Maniscalco

Di picchetto

Medico

Presente

