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NOME DEL CENTRO OSPITANTE:

PRESIDENTE DEL CENTRO, NOME E COGNOME

IL CENTRO OSPITANTE DEVE DISPORRE DELLE SEGUENTI ATTREZZATURE E/O SERVIZI:

DEFIBRILLATORE CON PERSONALE QUALIFICATO: SI NO

PUNTO RISTORO: SI NO POSTI A SEDERE N°

SERVIZI IGIENICI: SI NO

ARENA COPERTA (minimo 20x40mt) SI NO

Nel caso in cui il Centro scelto non dispone di arena coperta, Il Referente di Disciplina, per garantire lo svolgimento della
manifestazione dovrà nominare un Centro disponibile che disponga di tale struttura per ospitare l’evento in caso di maltempo. Le
date in calendario non potranno essere spostate se non proprio a causa di forze maggiori.

CENTRO OSPITANTE con Arena Coperta

CAMPO PROVA: SI NO MT FONDO

CAMPO EVENTO: MT FONDO

ADEGUATA RECINZIONE CON MODULI FISSI O MOBILI con altezza non inferiore a 1.50 mt con adeguata sicurezza per i
cavalieri e per i visitatori: SI NO

AREA ACCOGLIENZA VISITATORI delimitata e separata da accesso equidi: SI NO

AREA PARCHEGGIO VAN: SI NO AREA PARCHEGGIO AUTO: SI       NO

BOX ACCOGLIENZA CAVALLI: SI NO n° BOX disponibili

ZONA SOSTA CAVALLI ( per eventi in giornata) CON PUNTO ACQUA: SI NO

PERSONALE A DISPOSIZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE: SI NO N°

ATTREZZATURA per l’attività proposta ? ( esempio: ostacoli, lettere campo dressage, fence per attività con il bestiame,
vitellaia, numeri bestiame , shutz, fotocellula, display) SI NO

Nel caso in cui il centro non disponga dell’Attrezzatura, può fare richiesta di noleggio inviando e mail a : info@isha-italia.it
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GUIDA ALLA COMPILAZIONE:

Il Centro ospitante dovrà garantire per lo svolgimento della manifestazione i seguenti servizi minimi:

 Defibrillatore con personale idoneo,
 Punto ristoro (con servizio pasti allo staff), servizi igienici, arena coperta minimo 20x40 mt, campo prova, adeguata

recinzione dei campi a moduli fissi o mobili con altezza non inferiore a 1.50 mt, area accoglienza visitatori delimitata e
separata da accesso equidi, parcheggi idonei, zone sosta cavalli con punto acqua, almeno 2 addetti ai servizi di campo e 4
addetti nel caso di presenza di bestiame, almeno 2 addetti ai servizi di sicurezza visitatori.

 Nel caso in cui il Centro non dispone di Arena Coperta, Il REFERENTE di Disciplina, dovrà, per garantire la data in
calendario  nel caso di cattivo tempo, avere a disposizione un Centro che dispone di Coperto per svolgere la
manifestazione nelle date concordate.

 Personale a disposizione dell’Organizzatore, minimo 2 persone almeno 2 addetti ai servizi di campo e 4 addetti nel caso
di presenza di bestiame, almeno 2 addetti ai servizi di sicurezza visitatori.

Data e Firma Referente Firma I.S.H.A. /OPES EQUITAZIONE
Per approvazione

O membri del Comitato

_________________________                                     _____________________________________________
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