
ALL BREED WESTERN SHOW  
FIERACAVALLI DI VERONA 13/15 NOVEMBRE 2020 

 

 
 

MODULO DI PRENOTAZIONE – BOX INTERNI PAD. 2 
 

Inviare a: claudia.zanoni@yahoo.com entro e non oltre il 25 ottobre 2020 
Allegare copia della ricevuta del bonifico completa di CRO 

 
NOME______________________________________TELEFONO________________________ 
 
INDIRIZZO COMPLETO_________________________________________________________ 
 
EMAIL______________________________________P.IVA______________________________ 
 
C.F._________________________________________ 
 

 
CONTRIBUTO 
PARTECIPAZIONE 
(cavalli iscritti almeno 1 
gara/parata) 
CONTRIBUTO 
PARTECIPAZIONE 
(cavalli non partecipanti a 
gare/parate) 

 
N°..................X € 340   
 
 
 
N°................. X € 
390,00** 
  

 
TOTALE € …................. 
 
 
 
TOTALE € ..................... 
 
 

** nel caso in cui un cavallo venisse iscritto ad una gara durante lo svolgimento della 
manifestazione la differenza di € 50,00 verrà decurtata dal costo dell’iscrizione 

Si avverte che per coloro che pagano il contributo di € 340 l’iscrizione di ogni cavallo ad 
almeno una gara o parata è vincolante, chi non adempiesse al regolamento dovrà saldare la 

differenza di € 50 per ogni cavallo che risulterà non aver partecipato a nessuna delle 
gare/rassegne in programma all’atto del ritiro del permesso di uscita. 

 
INFORMAZIONI PER IL PAGAMENTO CONTRIBUTI DI PARTECI PAZIONE AD A.I.A. 

bonifico  su c/c bancario 
 Associazione Italiana Appaloosa c/o Emilbanca 

IBAN:IT45E0707265690088310136924 
causale del bonifico: saldo contributo di partecipazione  Westernshow Verona 2020 

la documentazione dovrà essere inviata a : claudia.zanoni@yahoo.com 
si prega di accertarsi del corretto invio e della ricezione della mail 

attendendo conferma da parte del destinatario 
I box saranno confermati solo una volta ricevuto il saldo. In caso di annullamento della 

manifestazione da parte di Veronafiere il costo dei box verrà rimborsato 



 
REGOLAMENTO  

 
Il contributo di partecipazione ( non rimborsabile in caso di rinuncia da parte dei partecipanti ma 
solo in caso di annullamento della manifestazione da parte di Veronafiere ) è reso obbligatorio per 
ciascun cavallo e/o selleria a supporto di parziale copertura delle spese di gestione dello show da 
parte di A.I.A. e include la scuderizzazione di 1 cavallo ( viene fornita la prima lettiera) all’interno 
del padiglione 2 da giovedi 12 Novembre e fino a domenica 15 Novembre, inoltre per ogni 
contributo verranno rilasciati N. 2 pass di ingresso in Fiera validi per il 3 giorni della 
manifestazione. L’arena situata in Area A , sarà disponibile per lo svolgimento delle gare/rassegne e 
per la movimentazione cavalli in orari prestabiliti (vedi programma). La segreteria operativa sarà 
posizionata in ufficio preposto sopra il pad. 2 (Centro Servizi Castelvecchio) da giovedì 12  dalle 
ore 15:30 alle ore 18:30 , venerdì/sabato  dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 
18:00. Domenica 9:00/13:00.  Orari Fiera : 9:00/19:00 
 
 

SCUDERIZZAZIONE PADIGLIONE 2 
La scuderizzazione dei cavalli verrà effettuata  previa  pagamento del contributo fino ad 
esaurimento spazi, per  ricevere  informazioni e per prenotazioni scrivere una mail a: 
claudia.zanoni@yahoo.com precisando le esigenze e i propri contatti telefonici, le  mail prive di 
contatti telefonici non verranno prese in considerazione. Prima di procedere con qualsiasi 
prenotazione attendere di essere contattati per conferma della disponibilità degli spazi. La Fiera sarà 
aperta dalle ore 9:00 alle ore 19:00 e  l'uscita dei cavalli è prevista non prima delle ore 19,00 del 15 
Novembre . I permessi di uscita verranno rilasciati dalla segreteria gare. 
 
Norme sanitarie per l'ingresso in Fiera di van e cavalli:  vedi Regolamento Generale Fieracavalli 
 
Ingressi : vedi Regolamento Generale Fieracavalli 
 
Allestimenti: vedi Regolamento Generale Fieracavalli 
 
 
ll sottoscritto dichiara di aver preso visione del presente regolamento e del Regolamento Generale 
Fieracavalli, di accettarli in ogni loro parte,  per tutto quanto non espresso nel presente si rimanda al 
regolamento generale di Fieracavalli . 
 
 
Firma_________________________________________Data_____________________________ 
 
 

 

   
 

   MEDIA PARTNERS                     


