TRANSUMANZA di Manlio Fani 30 Maggio – 8 Giugno 2010
“Da Ponzano Romano al Gran Sasso d’Italia”
REGOLAMENTO

1. Quota di partecipazione: Entro il 30 Maggio ogni partecipante iscritto alla transumanza
dovrà versare la quota integrale di partecipazione, indipendentemente dai giorni effettivi
di presenza.
N.B: ogni cavaliere dovrà essere iscritto alla FITETREC-ANTE, alla FISE o assicurato
a titolo individuale. Per chi lo desiderasse, l’iscrizione all’ANTE può essere fatta a
Portovecchio.
E’ obbligatorio l’uso del Cap per i cavalieri di età inferiore ai 18 anni.
2. Raduno. La sera del 29 Maggio sarà comunicata l’ora di partenza fissata per il giorno
dopo, 30 Maggio 2010. Ogni cavaliere dovrà presentarsi a Portovecchio con il cavallo
pronto per la partenza. Il 29 Maggio o il 30 un’ora prima della partenza, dovrà
consegnare il bagaglio al seguito dell’organizzazione.
3. Durante le varie tappe e per tutto il percorso, ogni cavaliere dovrà attenersi
scrupolosamente alle direttive di Manlio Fani o delle persone da lui incaricate
(“STAFF”). Quindi, dovrà mantenere il posto assegnatogli e l’andatura che gli verrà
indicata. Non sono ammesse iniziative unilaterali, pena l’esclusione dalla transumanza.
4. Alla fine di ogni tappa saranno indicati i luoghi di scuderizzazione, verranno forniti fieno
e mangime e indicato il luogo ove riporre le selle; le tende saranno montate a cura
dell’organizzazione. Sarà poi cura del cavaliere governare la propria cavalcatura.
5. Essendo stabilito che tutti i pernottamenti avverranno in tenda e i pasti forniti
dall’organizzazione (cucine da campo), salva eccezione di cui si darà notizia, il
cavaliere che desiderasse pernottare in albergo, potrà comunicarlo all’organizzazione il
giorno prima. Le spese saranno a suo carico.
6. E’ fortemente consigliato ad ogni cavaliere di portare, oltre all’equipaggiamento
abituale, l’impermeabile lungo (tipo australiano), copricapo, torcia elettrica, senza
dimenticare capezza e longhina.
Accademia di monta da lavoro (AEMIL)
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