
 FEDERAZIONE ITALIANA TURISMO  
EQUESTRE E TREC - ANTE 

Comitato Regionale Emilia Romagna 
 
 
 

TREC 2016 
CAMPIONATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 

4° Tappa Sperimentale SOLO P.P.A. e P.T.V. 
 

Domenica 18 Settembre 2016 
 

C.T.E.Roversella 
Centro Turismo 
Equestre ASD 

Via Roversella, 2- 
Budrio – Bo –  

Ughetta: 338-5042644 
     

   

 
 
 

Programma: 
 

   ore 8:00 apertura segreteria e regolarizzazione iscrizioni a 
seguire visite veterinarie  

  ore  9:00 1° concorrente Cat. C3 in PPA, a seguire, C2 e C1 
  a seguire prova di PTV 
 

     Pre-iscrizione obbligatoria: compilare la scheda di iscrizione ed inviarla via   

     e-mail entro il  10 settembre  a : franco.fabbri@fitetrc-ante.it 
   Per gli iscritti al Campionato è sufficiente una e-mail di conferma della partecipazione.          

Si ricorda che ai fini della classifica del Campionato Regionale di TREC, i punti 
acquisiti sono validi solo se si effettuano tutte le tre prove del TREC  

(v. Regolamento Campionato Regionale TREC Emilia Romagna – aggiornamento 2016) 
Come Arrivare:  
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 il 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 

 
Da Budrio, 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 .  

 

      Costo Iscrizione 

C1 € 25,00   

C2-C3 € 40,00  

mailto:claudiotabellini@libero.it


 FEDERAZIONE ITALIANA TURISMO  
EQUESTRE E TREC - ANTE 

Comitato Regionale Emilia Romagna 
 
 
 

CROSS 2016 
CAMPIONATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 

5° Tappa 

 Domenica 18 Settembre 2016  
 

C.T.E.Roversella Centro Turismo Equestre ASD 
Via Roversella, 2- Budrio – Bo –  

Ughetta: 338-5042644 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Programma: 
                               ore 14,30 partenza Categoria Avv. A  a seguire Cat. Avv. B ed F 

 Costo iscrizione:  Avv. A € 30,00  - Avv. B  € 40,00  – Cat.  F  € 45,00  
 Possibilità di provare il campo per la cat. Avv. A 
 

     Pre-iscrizione obbligatoria: compilare la scheda di iscrizione ed inviarla via   

        e-mail entro il  10 settembre  a : claudiotabellini@libero.it 
                    Per gli iscritti al Campionato è sufficiente una e-mail di conferma della partecipazione. 

 
Come Arrivare:  

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 il 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 

 
Da Budrio, 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 .  

 

 

mailto:claudiotabellini@libero.it

