NRHA Euro Futurity &IRHA Futurity Campionati Italiani assoluti FISE 2020
Fiere di Cremona 15-22 Maggio 2021
Gentili Partecipanti,
per chi non avesse già provveduto Vi chiediamo cortesemente di comunicarci eventuali cambiamenti alle vs
iscrizioni entro il 2 Maggio p.v. Riterremo confermate le iscrizioni per le quali non riceveremo alcun
aggiornamento/annullamento. In caso di mancata partecipazione senza la disdetta nei tempi indicati vi sarà
addebitato solo il box al costo. Riassumiamo gli adempimenti necessari già pubblicati nei dettagli sul sito
IRHA.it.

PERSONE
Compilare il modulo di registrazione individuale on-line denominato “FUTURITY COVID-19” e reperibile sul
sito www.salonedelcavallo.com dalle 23.30 del giorno 09 maggio 2021.
In tale modulo saranno richiesti:
a) I dati personali.
b) La qualifica per la quale si richiede l’ingresso.
c) La dichiarazione di assenza di sintomi riferibili alla positività alla malattia COVID – 19.
d) Essere stati sottoposti a tampone rapido con esito negativo nelle 48 precedenti l’ingresso alla
manifestazione. (si segnala che e’ anche prevista la possibilità di eseguire il tampone rapido
all’ingresso in fiera a cura dell’organizzazione con spese a carico dell’utente)
N.B.: dovranno essere allegati gli attestati rilasciati dalle ASL / Laboratori di analisi, o tampone
rapido certificato (Farmacia, studio medico etc.) e l’originale dovrà essere consegnato
all’ingresso della manifestazione.
e) La specifica approvazione dei documenti ed informative allegati.
A riscontro dell’avvenuta registrazione vi verrà inviata via mail ricevuta della registrazione che potrà essere
esibita per eventuali controlli da parte delle forze dell’ordine.
CAVALLI
(moduli reperibili qui: Prevenzione veterinaria)
Ciascun proprietario/detentore che ha effettuato una iscrizione in gara di uno o più cavalli dovrà:
1) Compilare modulo 1 allegato che dovrà essere consegnato in originale all’ingresso della
manifestazione.
2) Detenere esito di test PRC - EHV negativo per ciascun cavallo (originale da consegnare
all’ingresso della manifestazione) con data di effettuazione del prelievo non superiore a
8 giorni prima dell’ingresso in fiera e data di rilascio non superiore a 5 giorni prima
dell’ingresso in fiera. Anche i cavalli vaccinati dovranno esibire un tampone negativo.
Ricordiamo che per i cavalli vaccinati è necessario comunicare prima di inviare il test al
laboratorio che il cavallo è stato comunque vaccinato.
3) Compilare accuratamente il modulo di registrazione on-line denominato “PRIORITY LINE” e
reperibile sul sito www.salonedelcavallo.com dalle 08.00 del giorno 01 maggio 2021.
In tale modulo saranno richiesti:
a) I dati personali (inclusi i dati fiscali qualora vengano acquistati pass camper/auto/van).
b) La targa dei veicoli in ingresso (compreso i trasportatori).
c) Il numero complessivo dei cavalli ed i relativi dati.
d) Il Codice stalla di provenienza ed il Codice stalla di destinazione al termine
dell’evento.

A riscontro dell’avvenuta registrazione vi verrà inviata via mail ricevuta della registrazione che dovrà
essere esibita da ciascun individuo all’accesso in fiera.

