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CONVENZIONE FISE  
 

Sardegna Endurance Festival 2020  

09/11 ottobre 2020 
 
 

In occasione del Sardegna Endurance Festival 2020 che si terrà in Sardegna dal 09 all’ 11 ottobre 

2020 presso il Circolo Ippico Ala Birdi – Strada 24 a mare, 27 – Arborea -  Grimaldi Lines è lieta di 

applicare vantaggi speciali ai tesserati Fise.  

 
SCONTI ED AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO DEI COLLEGAMENTI MARITTIMI DA/PER 
SARDEGNA  
 

 Priorità all’imbarco.  
 Sconto Fise pari al 50% per 1 cavaliere, 1 autista con 1 auto+trailer o 1 camion al seguito 

(con o meno animali vivi) che parteciperanno al Sardegna Endurance Festival 2020. 
 Sconto Fise pari al 75% per 1 cavaliere, 1 autista con 1 auto+trailer o 1 camion al seguito 

(con o meno animali vivi) che parteciperanno ad uno stage formativo e che saranno indicati 
dalla Federazione a Grimaldi Lines (massimo 24 beneficiari). 

 
L’agevolazione si applica solo ed esclusivamente sulle partenze dal 01-10-2020 al 12-10-2020 
sulle tratte Livorno/Olbia e vv. e Civitavecchia/Porto Torres e vv. ai partecipanti alla manifestazione 
“Sardegna Endurance Festival 2020”.  
 
Le tariffe dei veicoli guidati, in presenza di animali vivi con accompagnatori, sulle quali dovrà 
applicarsi lo sconto, sono le seguenti:  
 
Collegamenti per/dalla Sardegna:  

 
- Livorno/Olbia/Livorno: tariffa veicoli a metro lineare € 30 a tratta +IVA 
- Civitavecchia/Porto Torres/Civitavecchia: tariffa veicoli a metro lineare € 37 a tratta + IVA 

 
N.B. In presenza di animali vivi qualora l’autista viaggi accompagnato e/o desiderasse la cabina ad 
uso esclusivo sono applicati alle quote passaggio nave e supplemento sistemazione gli sconti Fise.    
 
CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ  
 

- Gli sconti e le tariffe agevolate per i veicoli in presenza di animali vivi, sono validi per 
prenotazioni effettuate dal 01/09/2020 al 25/09/2020 sulle partenze dal 01/10/2020 al 
12/10/2020 delle tratte Livorno/Olbia e vv. e Civitavecchia/Porto Torres e vv.  

- I vantaggi si applicano all’atleta e viaggianti insieme.  
- Lo sconto Fise è cumulabile con eventuali promozioni attive all’atto della prenotazione, se 

non diversamente indicato nelle relative condizioni di applicabilità pubblicate nel sito 
www.grimaldi-lines.com   
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- Lo sconto Fise non è cumulabile con altre convenzioni, con le tariffe nativi/residenti e la tariffa 
senior.  

- Lo sconto non si applica ai diritti fissi, pasti, assicurazione annullamento viaggio e servizi di 
bordo.  

- Le tariffe agevolate per i veicoli in presenza di animali vivi non sono cumulabili con alcuno 
sconto e promozione.  

- Le agevolazioni vanno richieste all’atto della prenotazione e non sono retroattive.  
- La prenotazione è soggetta a disponibilità.  

 
 
PRENOTAZIONE DEI SERVIZI GRIMALDI LINES  
 
Per la prenotazione si prega di inviare una mail ad info@grimaldi.napoli.it con oggetto 
“Prenotazione Sardegna Endurance Festival 2020”. 
Indicare nel corpo della mail:  
 

- data partenza 
- nome, cognome e data di nascita dei passeggeri 
- marca, modello e targa del veicolo 
- data partenza e tratta  
- cellulare ed email di riferimento 
- eventuale presenza di cavalli  

 
Si prega di allegare copia della tessera associativa in corsi di validità che va anche esibita all’imbarco 
(pena il pagamento della differenza tra biglietto scontato e prezzo pieno valido al momento della 
partenza) 
 
Documentazione necessaria in presenza di animali vivi 
In presenza di animali vivi il proprietario del veicolo adibito al trasporto dell’animale deve compilare 
e restituire firmata alla Grimaldi Lines l’autocertificazione ricevuta dalla Compagnia entro due giorni 
dalla data di partenza. In mancanza della documentazione debitamente firmata potrebbe essere 
negato l’imbarco senza alcun rimborso.  
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