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25 SETTEMBRE  2016 
2° Tappa CAMPIONATO REGIONALE TREC ATTACCHI 

Tecnica di Ricognizione Equestre Competitiva 
Cat. Singolo e Pariglie 

 
 
ore 8,00  apertura segreteria e visita veterinaria – ore 9,00 Briefing – ore 9,30 lettura carta, partenza POR -  
  
Si può pranzare presso il centro. 
 
ore 15,00 inizio della prova P.T.V. Percorso su Terreno Vario; 
 
a seguire premiazioni  
 
Tutti i cavalli dovranno essere in regola con il coggin test e vaccinazioni, i passaporti e i modelli rosa 
(codice stalla 008BO057) 
 
Per una migliore organizzazione: 
sono gradite le pre-iscrizioni, inviare e-mail a: roversella.ughetta@libero.it o contattare 

    Ughetta Capelli     338-5042644  -  
L’Organizzazione non si assume nessuna responsabilità per incidenti di qualsiasi natura che si verificassero entro e fuori i campi 
gara e di prova a concorrenti , cavalli e terzi, ne  per danni da questi causati a persone e cose. 
 
Come arrivare: 
a Budrio, (vicino al campo sportivo) tra la via Partengo e la via Martiri Antifascisti, prendere Via Bianchi e continuare per via 
Viazza Destra per circa  3 Km, poi a sx si  trova via Roversella, la prima casa a dx ci siamo noi. 
 
Da Bologna: uscita 11 bis della tangenziale seguendo le indicazioni per Castenaso, Budrio, dalla SS 253 S.Vitale, girare a sx SP 6 
(Budrio) per 7 km circa seguire la strada principale e stare sulla circonvallazione fino a raggiungere la rotonda e seguire le 
indicazioni Vedrana, dopo circa 2 Km (passato in canale emiliano romagnolo) girare a sx per via Mingarano (casa diroccata con 
cartello pericolo di crollo alla sx) superata la ferrovia allo stop girare a dx, avanti per 1 km circa e girare a sx per via Roversella 
(strada ghiaiata) prima casa sulla dx dopo 800 metri circa;                                                             


