Scheda di Iscrizione
FINALE PROGETTO SPORT
Presa visione del programma, del regolamento e delle avvertenze, iscrivo alla finale Finale Progetto Sport:
■ Senior

■ Pony

■ Junior

■ Children

La presente scheda deve essere compilata in ogni sua parte e accompagnata dagli importi richiesti entro il 10 ottobre 2017
al seguente numero di fax: +39 045 8298230, o email concorsi@fieracavalli.com
Allego copia pagamento per:
■ quota di iscrizione forfettaria a binomio box compreso ________________________________ Euro 190,00 x n. binomio ______________________________ Totale ______________________________
■ quota parcheggio Van (ad esaurimento posti disponibili)

____________________________

Euro 220,00 x n. van _____________________________________ Totale

_____________________________

(Allegare modulo P5 compilato)
■ Bonifico_________________________________________________________ Importo complessivo __________________

Scuderizzazione obbligatoria per tutti entro giovedì 26 ottobre ore 8.00
Indicare giorno di arrivo segnando con una crocetta:

■ Mercoledì 25 ottobre

■ Giovedì 26 ottobre

Il presente modulo debitamente compilato e firmato dovrà essere accompagnato dal versamento dell'intero importo
dovuto.
Alla domanda si allega la ricevuta di versamento di €
eventuale box selleria, eventuale box extra permanenza.
■ Banco BPM / Agenzia Cassa Mercato

quale saldo per iscrizione, box, parcheggio Van (eventuale),

IBAN: IT90K 05034 117510 000000 31508

Swift o BIC: BAPPIT21011

Il pagamento a saldo deve essere effettuato con bonifico bancario intestato a:
VERONAFIERE S.p.A. - FIERACAVALLI 2017 - CAUSALE: FINALE PROGETTO SPORT

Compilare obbligatoriamente i sottoindicati dati per la fatturazione

CODICE AZIENDALE

Dati per la fatturazione:

091VR77M

Ragione Sociale
Indirizzo
Cap

Città

Tel.

Codice Fiscale e/o Partita Iva
Si dichiara espressamente di aver preso visione del Regolamento generale di Manifestazione e del Codice
Etico reperibili nel sito di manifestazione ai seguenti link http://www.fieracavalli.it/download_file/view/1112 http://www.fieracavalli.it/download_file/1813/0 e di uniformarsi alle prescrizioni in essi indicate.
Letto e approvato
Il Legale rappresentante
Firma
N.B. PER QUESTIONI LOGISTICHE, ALL'INTERNO DEL QUARTIERE FIERISTICO NON SONO AMMESSI CAMPER,
CARAVAN, ROULOTTE.
Trasmettere la presente scheda con copia
di avvenuto pagamentovia fax a:
SEGRETERIA CONCORSI NAZIONALI
SALTO OSTACOLI FIERACAVALLI 2017
Tel. 045.8298119 · Fax 045.8298230
Email: concorsi@fieracavalli.com

P.S.: NON INVIARE PASSAPORTI CAVALLI

Sede Legale: Viale del lavoro, 8 - 37135 Verona - Italia - Reg. Imprese di Verona, C.F. e P. Iva 00233750231
Cap. Soc. Euro 63.264.569,00 i.v. - T + 39 045 8298111 - F +39 045 8298288 - info@veronafiere.it - mail@pec.veronafiere.it - www.veronafiere.it

FIERACAVALLI 2017
CONCORSI ORGANIZZATI CON L’AUTORIZZAZIONE E IL PATROCINIO DELLA F.I.S.E.
COMPETITION ORGANIZED WITH THE AUTHORIZATION AND THE SPONSORSHIP OF F.I.S.E.
Egregio Cavaliere, per procedere al pagamento dell’eventuale premio, necessitiamo
obbligatoriamente dei seguenti dati, senza dei quali lo stesso verrà temporaneamente sospeso:
Dear Rider, for the payment of any prize, You must provide the following information, otherwise the
payment will be suspended:
Nome (Name) ____________________________________________________________________
Cognome (Surname) ________________________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________________________________
IBAN: ___________________________________________________________________________
Intestazione Conto corrente se persona minorenne (Name of the owner of the bank account if the
chavalier is underage) _______________________________________________________________
BIC / SWIFT CODE ___________________________________________________________________
Il pagamento sarà effettuato entro il 10/11/2017 / The payment will be done by the 10th of
November 2017.
Solo per persone fisiche / Only for natural person
Data di nascita (Date of birth) ____ / ____ / ________;
Luogo di nascita (Place of birth) ________________________________________________________
Nazione di nascita (Country of birth) ____________________________________________________
Sia per persone fisiche che giuridiche / Both for natural person and legal entities
Indirizzo (Address of Residence) _______________________________________________________
C.A.P. (ZIP CODE) _________________ Luogo di residenza (Place of residence) _________________
Nazione di residenza (Country of res.) __________________________________________________
Codice fiscale (Tax Code)

_______________________________________________________

P.IVA (V.A.T.) Solo per persone giuridiche (only for legal entities):
_________________________________________________________________________________
Per ogni informazione scrivere a / For any question write to

info@veronafiere.it

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.10 DELLA LEGGE 675/96.
I dati vengono raccolti dall’Ente Autonome per le Fiere di Verona in conformità a quanto stabilito dalla Legge 675/96 sulla “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali”, per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i fornitori.I dati verranno trattati in modo manuale e/o elettronico. I dati potranno essere
comunicati a consulenti che collaborano per la realizzazione dei concorsi. I dati non verranno diffusi. In base a quanto previsto dall’art. 13 della Legge i dati sopramenzionati potranno
essere consultati, modificati, integrati o cancellati scrivendo al Titolare degli stessi: Ente Autonomo per le Fiere di Verona, Viale del Lavoro 9 - 37135 Verona.

FIERACAVALLI 2017
(Codice aziendale: 091VR77M)

INFORMAZIONI GENERALI PER ACCESSI GARE NAZIONALI

La manifestazione Fieracavalli è aperta dalle 9,00 alle 23,00 (dalle ore 19,30 iniziano le
“Notti di Fieracavalli con eventi e spettacoli gratuiti: Pad. 11 Saloon con Line Dance e Musica Country,
Pad. 9 Show Iberico, Area D Musica e Gastronomia, Area A Spettacolo Equestre mentre le aree commerciali
chiudono alle ore 19.00).

Arrivo dei cavalli - modalità di accesso:
Gli automezzi adibiti a trasporto animali potranno accedere al quartiere previo
1. check in veterinario: parcheggio Re Teodorico (Viale dell’Industria).
2. Esclusivamente dalla PORTA E il giorno martedi 24/10/17 (ore 7,30-20,00) e mercoledì
25/10/17 (ore 7,00-24,00) e dalla PORTA C il giorno mercoledi 25/10/17 (ore 7,30-20,00).
3. Accesso nei giorni di manifestazione (giovedì 26/10/17 a seguire):
esclusivamente da PORTA E con controllo veterinario presso Ufficio Veterinario nel Pad. 10 e
scarico dei cavallo e attrezzature a mano.
Il Camion poi va in P7 (gratuito) o P5 (se acquistato il parcheggio) .
L’ingresso durante la manifestazione è consentito solo se previamente AUTORIZZATO da
Veronafiere.
Pertanto, deve essere comunicato (con targa veicolo e giorno e orario ingresso) SOLO ED
ESCLUSIVAMENTE alla Segreteria gare nazionali (danielatonali@tin.it 347/7771867) entro le
19,00 del giorno precedente.
4.

ATTENZIONE
Dalla mattina del mercoledì, dopo lo scarico dei mezzi prima e prima di recarsi ai parcheggi,
TUTTI I CAVALIERI DEVONO recarsi presso la Segreteria gare nazionali (Daniela Tonali
347/7771867) per RITIRARE LE PROPRIE TESSERE CAVALLI (Pass) e il NUMERO DI TESTIERA.
Coloro avessero effettuato l’accesso in Fieracavalli nella giornata di martedì dovranno
recarsi mercoledì presso la segreteria per tali adempimenti.
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ATTENZIONE
CHI NON RITIRA MERCOLEDI I PROPRI PASS, GIOVEDI MATTINA potrà entrare in fiera SOLO
acquistando un normale biglietto con accesso dalle ore 9,00.
5. Martedi 24 e mercoledi 25, dopo lo scarico dei mezzi: disinfezione dei mezzi in Area F (zona
PORTA H).
6. All’uscita della disinfezione viene dato tagliando per parcheggio gratuito in P7 (Parcheggio Re
Teodorico).
7. Coloro che hanno acquistato parcheggio a pagamento in P5 (Area E):
dopo lo scarico cavalli esce dalla PORTA E, si presente alla PORTA G dove il parcheggiatore
avrà un elenco in ordine alfabetico (riportante il riferimento indicato nei dati di fatturazione)
e consegnerà il tagliando P5.

ATTENZIONE
Nel passaggio tra parcheggio e Fiera viene richiesta da l’esibizione del Pass (vedi
precedente punto 4).

Modalità di Accesso pedonale del pubblico CON tessere
(espositori o cavalli):
1. negli orari 9,00-19,00: PORTE Cangrande/San Zeno/Teodorico/F;
2. negli orari 19,00-22,00: PORTE Cangrande/San Zeno/F;
3. dalle ore 6,00 e solo per tessere cavalli (Pass): PORTA Teodorico.

IMPORTANTE: ogni box ha assegnate n. 4 tessere cavalli (Pass)
I genitori che vogliono accedere con il figlio partecipante alle gare devono essere
dotati della tessera cavalli (tot. 4 tessere cavalli: 1 per atleta; 1 per groom o
Istruttore; 2 per genitori).

Dislocazione Scuderie:
1. Coppa Under 21, Coppa delle Regioni Pony, Coppa Campioni e Trofeo Pony: Area F
2. Progetto Sport: Area B e Area F
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3. Master Horse Ball: Area B
4. Carosello Best in Show: Area C
5. Battesimo della Sella: Area C

Ingresso nei Padiglioni durante le gare:
Pad 8: Venerdì : Under 21: libero accesso
Sabato: Under 21: verrà aperta per consentire l’accesso con tessere cavalli a coloro
che vogliono assistere alla gara la PORTA 1 del Pad 8 e l’accesso alla Tribuna cavalieri.
Al termine della gara Under 21 la Tribuna cavalieri e il Pad 8 dovrà essere sgombrato
con uscita sempre dalla Porta 1, salvo che non si disponga di biglietto Jumping per il
Pad 8 per tale giornata.
Pad 5: libero accesso salvo che nell’area FEI del campo prova riservato esclusivamente
all’atleta e all’Istruttore
Pad 2: libero accesso
Area A: libero accesso

Modalità di Accesso pedonale del pubblico senza tessere:
1. Acquisto biglietti: presso le Porte Cangrande/San Zeno/Teodorico oppure on line sul sito
www.fieracavalli.it
2. F.I.S.E. ha stipulato un’agevolazione gli enti affiliati /aggregati F.I.S.E.: gli stessi possono
acquistare biglietti di ingresso giornalieri alla manifestazione al prezzo di € 17,00.
3. Sono disponibili sino ad esaurimento n. 1800 accessi gratuiti alla manifestazione per i Tecnici
F.I.S.E. (Istruttori di primo, secondo e terzo livello, Tecnici di equitazione di campagna ,
operatori tecnici di base) con accredito presso il Desk F.I.S.E. Porta Cangrande.
4. Con i biglietti di giornata si può accedere a tutti i padiglioni e a tutte le gare ad eccezione di:
Pad. 3 (scuderia FEI), Pad. 8 (se non dotati di biglietto per Jumping e Gala serale).

Orari per acquisto BIGLIETTI ALLE BIGLIETTERIE:
dalle 9,00 alle 19,00 (costo ordinario, chiusura aree commerciali ore 19,00)
dalle 19,30 alle 23,00 (costo ridotto serale € 10,00 “Notti di Fieracavalli” con eventi e spettacoli
gratuiti, chiusura manifestazione ore 23,00).
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