
CAVALIERI SUL SENTIERO DI FRANCESCO

REGOLAMENTO

1) L’iscrizione è aperta a cavalieri/amazzoni in grado di percorrere minimo 6 ore a cavallo 
anche in alta montagna. 

2) Non sono ammessi minorenni. 
3) I cavalieri saranno divisi in gruppi e coordinati da guide che non dovranno 

mai essere superate. 
4) I cavalli devono presentarsi in ottima salute, ben domati e ferrati. Alla partenza saranno 

sottoposti a controllo del veterinario e del maniscalco. 
5) Ferrature e/o cure extra sono a carico del proprietario. 

6) E’ obbligatoria la documentazione sanitaria prevista dalla legge per i cavalli, in particolare: 
test di Coggins validità delle normative in base alla Regione di provenienza. 

7) Quota di iscrizione euro 140,00 che comprende:  gadget, pernotto camere doppie/triple 
(ridotta disponibilità di camere singole con supplemento di 20 euro), servizio guide, 

assistenza tecnica, sistemazione cavalli in box con fieno presso Hotel “Da Giovanna” o Hotel 
“Bellavista” di Chiusi Della Verna con formula bed and breakfast, cena, alloggio dei cavalli 

in box, pranzo dell’andata e del ritorno. 
8) Le persone al seguito (non a cavallo) possono contattare direttamente le strutture di rife-
rimento: Hotel Da Giovanna 0575-599275 per il pernotto e la cena del 7 ottobre, mentre per il 

pranzo dell’8 ottobre Agriturismo il Maffuccio  al 3713180270 (Francesco). 
9) Sottoscritta l’adesione, per nessun motivo si avrà diritto al rimborso della quota versata. 
10) L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni, furti, incidenti, infortuni subiti o 

causati da e ad animali, persone e cose nel corso del trekking.
11) La firma nella scheda di iscrizione implica l’accettazione, il pagamento e il rispetto del 

regolamento. 
12) Tutti i partecipanti a cavallo dovranno dimostrare di essere in possesso di una polizza 
assicurativa RCT. In caso di mancanza di adeguata polizza RCT possono sottoscrivere una 

polizza convenzionata con FISE il giorno dell’arrivo al prezzo di euro 3,50 al giorno.
13) L’iscrizione è vincolata al versamento della quota ed entrambe vanno effettuate entro e 

non oltre il 25 settembre.
14) Pagamento: bonifico Bancario a Associazione Progetto Valtiberina Cod. IBAN : 

IT12D0200871610000104029143 con causale quota iscrizione “I sentieri di Francesco a caval 
lo”, inviarlo via mail, allegando fotocopia che attesta avvenuto pagamento all’indirizzo pro-

gettovaltiberina@gmail.com
15) Il viaggio è a numero chiuso, la data di iscrizione e il versamento della quota determina-

no la partecipazione. 
16) I proprietari di stalloni hanno il dovere di garantirne l’affidabilità.


