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Percorsi di allenamento primavera 2018 - Scuderia a l Piano, Giubiasco  
 

Anche quest’anno il Circolo Ippico Scuderia al Piano di Giubiasco organizza dei percorsi di allenamento di 
salto, le prime date per il 2018 sono le seguenti: 

 

Lunedì 19 marzo 

Domenica 8 aprile 

Mercoledì 2 maggio (inizio del programma dalle 18.0 0 in avanti) 

 

Programma: 

- ore 10.30  50/60 cm 

- a seguire  70/80 cm 

- a seguire  90/100 cm 

Pausa pranzo ore 12.30 

- Ca. ore 13.30  50/60 cm 

- a seguire     70/80 cm 

- a seguire     90/100 cm 

- a seguire  110/120 cm 

 

Le iscrizioni sono da inviare a: info@scuderiaalpiano.ch oppure possono venire effettuate in tempo utile 
prima dell’inizio dei percorsi di allenamento. Al momento dell’iscrizione è importante che indichiate nome e 
cognome, nome del cavallo e a quali percorsi desiderate partecipare. 

La tassa di iscrizione per ogni percorso ammonta a CHF 20.- (soci Circolo) e CHF 25.- per gli altri 
partecipanti. Eventuali riservazioni dei box per la giornata CHF 20.- a cavallo. 

L’organizzazione declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni ed incidenti che dovessero capitare 
durante la permanenza presso la Scuderia al Piano e durante lo svolgimento dei percorsi di allenamento. 
Il casco è obbligatorio. 

Parcheggio disponibile presso il Tennis / Stand di tiro di Giubiasco. 
Si prega la massima pulizia nei parcheggi e nell’intera area della manifestazione. 

Vi segnaliamo che, secondo regolamento della Federazione Svizzera Sport Equestri, a partire dal 1° 
gennaio 2017 per poter partecipare a concorsi di salto e dressage e per poter ottenere il brevetto di cavaliere 
è obbligatorio essere soci di un Circolo Ippico.  

Le tasse annuali del Circolo Ippico Scuderia al Piano sono le seguenti: tassa sociale per famiglia CHF 100.-, 
per maggiorenni CHF 50.- e per minori di 18 anni CHF 30.-. È possibile effettuare il versamento alle seguenti 
coordinate bancarie: Banca Raiffeisen del Camoghè, IBAN CH90 8034 4000 0060 1250 1, Clearing: 80344 
conto intestato a Circolo Ippico Scuderia al Piano.  
Vi preghiamo di voler specificare il nome del socio/ sostenitore o della famiglia 

Le ulteriori date dei percorsi di allenamento verranno comunicate prossimamente. 

 

Vi aspettiamo numerosi!  
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