
L’iscrizione è aperta a cavalieri con un buon con-
trollo del proprio cavallo, che hanno praticità di 
passo-trotto-galoppo, che hanno buon senso.

E’ richiesta la capacità di condurre il cavallo su 
percorsi misti in piano, collina, montagna e con 
un buon allenamento sia per cavallo che per 
cavaliere che deve essere in grado di percorrere 
anche 6/7 ore a cavallo al giorno.

I cavalli devono essere in ottima salute  e condi-
zione, ben domati e in grado di rimanere legati 
anche in posta. E’ doveroso, prima del trekking, 
sottoporre il proprio cavallo ad un controllo del 
veterinario e del maniscalco.

Non sono ammessi cavalli stalloni per evitare 
eventuali situazioni a rischio e garantire la tota-
le tranquillità ai partecipanti. Sarà comunque a 
discrezione del comitato organizzatore l’accetta-
zione di eventuali eccezioni.

E’ necessario un abbigliamento ed equipaggia-
mento adeguati sia per cavaliere che per il ca-
vallo tenuto conto della stagione e del percorso 
montagna, anti pioggia e anti freddo, farmaci di 
primo soccorso, coperta cavallo, longhina e ca-
pezza, n.1 ferro anteriore e n.1 ferro posteriore, 
scarpetta, etc.

E’ obbligatorio avere al seguito il libretto del ca-
vallo con analisi e vaccini in regola. 

E’ obbligatorio disporre della copertura assicura-
tiva per la Responsabilità Civile verso terzi per la 
proprietà ed uso del cavallo.
Non sono ammessi cavalieri minorenni Sarà co-
munque a discrezione del comitato organizzatore 
l’accettazione di eventuali eccezioni e comunque 
sotto tutela e responsabilità di un adulto.

I cavalieri partecipanti dovranno rispettare tas-
sativamente il percorso, l’ambiente, gli orari e il 
programma stabilito nonché le disposizioni della 
guida.

I cavalieri saranno coordinati da guide che non 
dovranno mai essere superate in testa al gruppo. 
Non saranno tollerate competizioni o comporta-
menti che possano mettere in pericolo membri 
del gruppo. Neppure libere iniziative di andature 
diverse dal passo saranno ammesse. 

E’ facoltà dell’organizzazione impedire la pro-
secuzione del trekking a chi non rispetta le 
regole, non sia ritenuto idoneo, ne pregiudica 
il buon esito.

Cure veterinarie e ferrature al cavallo durante il 
trekking sono a carico del rispettivo cavaliere.

Ciascun cavaliere,nello spirito di reciproca col-
laborazione, è tenuto ad aiutare e/o soccorrere 
altri cavalieri che dovessero trovarsi in difficoltà 
ed in caso avvisare subito la guida. 

La riuscita del trekking è condizionata dall’an-
damento delle condizioni meteorologiche per 
cui l’organizzazione si riserva di modificare o 
sospendere tratte dei percorsi oltre che annul-
lare e/o spostare le date del trekking stesso nel 
caso il meteo previsto nella zona fosse proibi-
tivo.

L’organizzazione declina ogni responsabilità 
per danni,furti,incidenti,infortuni subiti o cau-
sati da e ad animali,persone e cose nel corso 
del trekking.

Gli orari di partenza indicati nel programma 
saranno rispettati  e pertanto si raccomanda la 
massima puntualità.

La quota di iscrizione è di euro 275,00, è com-
prensiva dei pranzi, della pensione per cavalieri 
di cui al programma, del servizio guida, dell’as-
sistenza del maniscalco, della pensione cavalli.

Iscrizione e pagamento dell’acconto di euro 
100,00 vanno effettuati entro il 30 Agosto 
2014. Il saldo andrà versato prima dell’inizio 
della manifestazione. Per il bonifico bancario 
procedere con questi riferimenti: 
Comitato  “San Leo a cavallo“ - 
Iban IT17H0530868460000000001587.
Copia del bonifico va inviato o consegnato ai 
referenti del Comitato. Il trekking è a numero 
chiuso, pertanto si consiglia di procedere con 
tempo.

Sottoscritta e versata l’iscrizione non si avrà 
diritto alla restituzione salvo il caso di annulla-
mento della manifestazione.                               
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Il Comitato San Leo a Cavallo

Organizza:

Regolamento
Il Comitato San Leo a Cavallo

Per ulteriori informazioni contattare: 
I l  Comitato Organizzatore “San Leo a Cavallo”

i rappresentanti Edoardo Fasolo 348 2738019
e-mail: edoardo.fasolo@alice.it

Alessandro Giorgini 339 3141773

Comune di Chiusi della VernaComune di San Leo Santuario della Verna

...  . e  tutte   le creature ae sono sotto  il cielo, 
ciascuna secondo  la sua natura  servono,  conoscono  h 

obbediscono al   loro creatore meglio di  te, o uomo. 
                                                                   S.   Francesco .



                                         P.S. 
Per chi arriva a San Leo giovedì 11 settembre, 
una volta scaricato il cavallo a San Leo nella struttura pre-
disposta dall’organizzazione, è consigliato di portare il van 
o trailer a La Verna (h.1,30 circa) e lasciarlo ivi in parcheg-
gio fino alla domenica 14 settembre per il rientro. 

PARTENZA
SAN LEO (Ri)

MT. 589

CASE 

BARBONI (Ar)

MT. 1000

BADIA TEDALDA 

(COCCHIOLA Ar) 

               MT. 891

CAPRESE 

MICHELANGELO (Ar)

MT. 653

ARRIVO
LA VERNA (Ri)

MT. 1170

Direzione di marcia

Itinerario percorso

Rifugio 
pernottamento cavalieri, 
con ricovero cavalli

Luogo di sosta 
per riposo cavalli e 
spuntino per cavalieri

Legenda>

Programma>  Trekking

Per l’alloggio dei cavalieri di giovedì 11 set-
tembre si può per tempo provvedere personalmen-
te alla prenotazione presso qualcuna delle strutture 
in centro storico di San Leo: (Hotel Castello tel. 
0541916214 • Locanda La Rocca tel. 0541916241 • 
B&B Belvedere tel. 0541916361 • Affittacamere 
Arcobaleno tel. 3668745859).

Giovedì 11 Settembre 2014
h.19,30. Ritrovo dei partecipanti presso il Palazzo Mediceo in 

San  Leo. Saluto e presentazione del trekking.                              
h. 20,30. Momento conviviale con buffet offerto    
dall’organizzazione.                      
                                                  
Venerdì 12 Settembre 2014
h. 8,00. Partenza dalla radura in loc. Cerella - San Leo.                
h.13,00 circa. Sosta alla loc. Case Barboni  (mt. 1.000) per il 

riposo cavalli e pranzo sul prato.
h.18,00 circa. Arrivo a Badia Tedalda (Ar) Loc. Cocchiola (mt.891). 

Sistemazione cavalli in posta o box  al coperto. Per i cavalieri  cena 
e pernottamento a Badia Tedalda (mt. 700) all’albergo Locanda dei 
Dori. Durante la serata ci sarà la presentazione del programma del 
giorno dopo.

                                                                                                                                                                                        
Sabato 13 Settembre 2014   
h. 8,30. Partenza da Badia Tedalda ( Loc.Cocchiola). h.13,00 circa. 
Sosta a Pieve S. Stefano (mt. 426 ) per il riposo cavalli e pranzo sul prato.
h.17,30 circa. Arrivo a Caprese Michelangelo (Ar) (mt. 653 ). 
  Sistemazione cavalli  in posta al coperto nelle vicinanze. Per i cavalieri 
cena e  pernottamento  all’albergo La Buca di Michelangelo. Durante 
la serata ci sarà la presentazione del programma del giorno dopo.
                                                
Domenica 14 Settembre 2014 
h. 8,30. Partenza da Caprese Michelangelo ( Ar)

     h.13 circa. Arrivo a La Verna ( mt.1170) Eremo di S.Francesco.
 Sistemazione cavalli nell’area boschiva adiacente e pranzo 

 all’Eremo.  
  h.15,30 -16,00 circa. Per chi desidera c’è la possibilità di 
  una visita guidata dell’Eremo. Saluti di commiato e rientro a casa. PIEVE 

SANTO STEFANO (Ar)

MT. 426


