PROGRAMMA 22° PELLEGRINAGGIO A CAVALLO A PADRE PIO
SANT’ELIA A PIANISI (CB) – SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)
27-30 AGOSTO 2015

Giovedi 27 Agosto 2015
Ore 7.00 Arrivo dei partecipanti al Convento di Sant’Elia a Pianisi (CB), iscrizione al trekking e
colazione
Ore 8.00 Consegna della statua di Padre Pio e Benedizione dei Cavalieri
Ore 8.30 Partenza lungo il tratturo Celano-Foggia
Ore 12.00 Arrivo alla chiesetta di Sant’Elena (agro di S. Giuliano di Puglia)
Ore 13.00 Pranzo
Ore 15.00 Partenza in direzione Ponte Civitate, sistemazione cavalli e campo serale
Ore 20.00 Cena

Venerdi 28 Agosto 2015
Ore 7.00 Colazione ed eventuali nuove iscrizioni
Ore 8.00 Partenza verso Apricena
Ore 12.00 Sosta lungo il percorso, sistemazione cavalli
Ore 13.00 Pranzo
Ore 15.30 Partenza in direzione Apricena
Ore 17.30 Arrivo ad Apricena, sistemazione cavalli e campo serale
Ore 20.00 Cena

(cartina per chi si aggrega il venerdi sera ad Apricena)

Sabato 29 Agosto 2015
Ore 7.00 Colazione ed eventuali nuove iscrizioni
Ore 7.30 Partenza verso la foresta del Gargano
Ore 12.30 Arrivo in loc. Bosco Rosso, pranzo
Ore 14.30 Partenza in direzione San Giovanni Rotondo
Ore 17.00 Arrivo a San Giovanni Rotondo (pineta antistante area cimiteriale) e sistemazione cavalli.
Possibilità di potersi fare la doccia
Ore 20.00 Fiaccolata lungo le vie cittadine
Ore 21.00 Cena

Domenica 30 Agosto 2015
Ore 7.00 Colazione
Ore 7.30 Spostamento dei veicoli nell’area limitrofa al ristorante e alla pineta dove saranno
sistemati i cavalli
Ore 9.00 Processione lungo le vie cittadine con la statua di Padre Pio e i cavalieri sino al sagrato
della Chiesa Nuova
Ore 10.30 Sistemazione cavalli
Ore 11.00 Messa e accoglienza dei cavalieri pellegrini
Ore 13.00 Pranzo al ristorante Approdo
Ore 15.30 Saluti finali e rientro a casa

REGOLAMENTO
1. SPIRITO DI ADATTAMENTO REGOLA PRIMARIA (è un Pellegrinaggio a cavallo non una
vacanza in albergo a 5 stelle)
2. I cavalli devono essere in regola con il test di coggins e il microchip
3. I cavalieri devono avere patente Fitetrec‐Ante valida per l’anno in corso (in alternativa
l’organizzazione metterà a disposizione delle tessere giornaliere al costo di € 3 al giorno)
4. I minorenni devono essere autorizzati dai genitori e in ogni caso indossare
obbligatoriamente il cap
5. Ogni cavaliere è responsabile per eventuali danni arrecati a sé o a terzi
6. Il cavaliere deve rispettare gli orari e il programma stabilito dall’organizzazione
7. Rispettare l’ambiente
8. La quota di iscrizione giornaliera comprende colazione, pranzo, cena, acqua, supporto mezzi
logistici dove poter appoggiare i bagagli, avena e paglia per i cavalli.
9. Al momento dell’iscrizione ogni partecipante riceverà dei ticket da esibire al momento dei
pasti o per il ritiro del mangiare per il cavallo. Chi si presenta sprovvisto dei ticket per i pasti
o chi ad esempio si aggrega ad uno solo dei pasti ecc può fare il ticket presso la segreteria
organizzativa ai seguenti costi: € 10 pranzo, € 15 cena, € 5 colazione, € 5 avena e paglia per
cavallo
10. I cavalieri sono tenuti ad un corretto comportamento ossia: non superare mai
l’accompagnatore che guida il gruppo, massima attenzione nella sistemazione dei cavalli
durante le soste, presentarsi con ferratura recente con ferri corredati da antiscivolo,
durante il percorso l’andatura da tenere è il passo obbligatoriamente, chi vuole trottare o
galoppare supera il primo in testa a tutti e dopo essersi allontanato di passo trotta e galoppa
liberamente.
11. Evitare di avvicinare i cavalli nei pressi delle aree adibite a pranzo o cena
12. Assolutamente vietato durante le processioni con la statua di Padre Pio fumare e/o
indossare occhiali da sole.
13. Eventuali ferrature e/o servizi veterinari sono a carico del proprietario del cavallo e/o del
cavaliere che lo monta
14. Stalloni sono accetti se il cavaliere è consapevole di saper gestire l’equide e comunque
marciano nelle ultime posizioni cosi come cavalli che tendono a scalciare e che devono
essere segnalati mediante nastro rosso sulla coda

ISCRIZIONE
(da far pervenire a mezzo mail a paolo.santoianni@fitetrec‐ante.it o a mezzo fax 08741862005 entro il 20/08/15)

CAVALIERE: __________________________ NATO A ____________________ IL ___________
TELEFONO: __________________________ PATENTE: ________________________________
CAVALLO: ____________________________ MICROCHIP: ______________________________
COGGINS TEST: _______________________ E-MAIL: __________________________________
Dichiaro sin d’ora di sollevare, e senza riserve, con rinuncia a ricorrere all’autorità Giudiziaria, l’Associazione organizzatrice del trekking,
nonché tutte le persone addette e/ enti promotori, da ogni responsabilità civile o penale nei confronti e/o verso terzi per qualsiasi danno che
dovesse occorrere, o condotta illecita che dovesse essere commessa, nei confronti di cose e/o persone, sia durante lo svolgimento del
percorso, che nell’ambito dell’intera manifestazione. Dichiaro inoltre di dare il mio assenso all’utilizzo di filmati e di fotografie che verranno
scattate nei giorni del trekking per la pubblicazione su riviste turistiche del settore, nonché sul materiale pubblicitario che l’associazione andrà
a stampare in futuro. Dichiaro di accettare in tutte le sue parti il regolamento di cui sopra.

Data ________________________ Firma ______________________________

QUOTA:
□ € 35.00
□ € 70,00
□ € 100,00

– 1 giorno
– 2 giorni
– 3 giorni

□ € 3.00 patente giornaliera per giorni 1
□ € 6.00 patente giornaliera per giorni 2
□ € 9.00 patente giornaliera per giorni 3
□ € 12.00 patente giornaliera per giorni 4

□ € 30.00 x giorni _____ =

pernottamento in camera

TOTALE € _______________ da bonificare su C/C intestato a Cavalieri del Tratturo
● iban IT 64 K 08572 81170 000080303452

