
                                                
 

Occhio con Occhio a.s.d. - Via Voggiardi 9 - Odalengo Grande (AL) - 15020 
347 9175388 - 331 3717050 - 0142 949178 

occhioconocchio@gmail.com - www.occhioconocchio.321team.net 
FACEBOOK: Occhio con Occhio - INSTAGRAM: @occhioconocchio2013 

 

 
RADUNO DELLE AMAZZONI 

07 MARZO 2021 
 

Regolamento delle Amazzoni e dei Cavalieri 
 

Difficoltà del percorso: bassa (terreno naturale/ strade bianche/ qualche tratto di asfalto). 
Lunghezza del percorso: 25,00 km circa. 
Dislivello massimo: 600 mt circa. 
 
- L'evento è un occasione per festeggiare le amazzoni ma aperto anche ai cavalieri. 
- Tutti i cavalli dovranno avere documenti e coggins test in regola. 
- Non possono partecipare all'evento bambini e ragazzi di età inferiore a 14 anni. Tutti i minorenni         
autorizzati dovranno indossare il casco/corpetto protettivo e divisa idonea.  
- A tutti i cavalieri/amazzoni è richiesto abbigliamento consono all'attività che si va svolgere. 
- Tutti i cavalli ed i cavalieri dovranno essere idonei e preparati per le uscite in campagna. 
- Verranno messi a disposizione 2 o più accompagnatori e una guida (in base al numero dei 
partecipanti). 
- Tutte le iscrizioni si chiuderanno entro il giorno 02 marzo 2021. 
- In caso di brutto tempo tale da impedire e/o compromettere lo svolgimento, l'evento potrà essere 
annullato e rimandato previa tempestiva comunicazione. 
- La partecipazione all'evento non è aperta alle carrozze. 
- Le prenotazioni ed iscrizioni delle attività di equitazione dovranno pervenire direttamente  
all' asd Occhio con Occhio. 
- L'asd Occhio con Occhio non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a cose/ persone/ 
animali causati dai partecipanti a dai loro cavalli (assicurazione privata o disponibilità di tessera 
giornaliera). 
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Costi di partecipazione 
35,00€ ad amazzone/cavaliere, nella quota sono inclusi iscrizione, colazione e pranzo. 
 
È possibile affittare in loco la cavalcatura ed il relativo equipaggiamento, per info e 
costi contattare l'asd: 
331 3717050 Marco                       347 9175388 Serena                       0142 949178  
 

Gadget speciale in ricordo della manifestazione per tutti i partecipanti a cavallo. 
 

 
 
 
 

 


