
 
 PER I FINALISTI 2013 

 
Luogo: nel Centro Equestre BARCELONA HORSES della famiglia ELIAS  
www.barcelona-horses.com 
 
 
                     Programma provvisorio: 

 
Giovedì 21 novembre 2013 

h 19:00 cerimonia di apertura dei campionati  
Serata di accoglienza dei partecipanti 

Venerdi  22 novembre 2013 
PRIMERA - SEVILLA - MAGISTRALE - RLM CARMENCITA 

h 20:30 serata del cavalieri Aperi-Cena con le specialità di ogni paese  
Sabato 23 novembre 2013 

NOVILLA –  LISBOA – MADRID – REYALE  –  RLM FLAMENCA 
h 20:30 Grande serata di Gala  
Domenica 24 novembre 2013  

GOLEGA –   RLM LUSITANIA – RLM IBERICA  
Premiazione dei campionati individuali (i primi 3 a cavallo) e a squadra  

 
Le premiazioni delle riprese si faranno a cavallo sulla pista ogni giorno. 

Gli orari e le ripartizioni delle riprese saranno fissati in funzione del numero degli iscritti al momento della chiusura 
 

Testo delle riprese:  si svolgeranno le riprese 2013 Francia: 
Primera = CL1F, Novilla =CL2P;  Golega =D2 ; Sevilla = C2; Lisboa = B2; Madrid = St Georges FEI; Magistrale = Inter II, 
REYALE = GP FEI,  RLM Carmencita, Flamenca, Lusitania et Iberica =  testi 2013 del MCI.           
 
Alloggio dei cavalli:  sul posto in box da concorso (3x3) montati in scuderie illuminate  
Accoglienza dei cavalli da mercoledì 20/11/13 nel pomeriggio fino a lunedì 25/11/13 in fine mattinata 
 
E' possibile arrivare da lunedì 18/11/13 con un supplemento  
 
Tariffe 2013:  Iscrizione forfettaria per ogni cavallo indipendentemente dal numero di riprese effettuate, per ogni iscrizione di un 
cavallo alla finale una cena per il gala di sabato sera è offerta. 
Iscrizione forfettaria per cavallo con box in paglia (prima lettiera 2 balle)  

Membro 2013 di una associazione MCI = 150 € qualsiasi sia la durata di occupazione dal 20/11/2013 al 25/11/2013) 
Non Membro 2013  = 180 € qualsiasi sia la durata di occupazione dal 20/11/2013 al 25/11/2013) 

  
Supplemento 20€ per prima lettiera in truciolo (2 balle)  
Possibilità di arrivo da lunedì 18/11 supplemento 40 €, da martedì 19/11 supplemento 20 €, attenzione non sarete obbligatoriamente 
nel box definitivo 
 
Acquisto in loco di complemento lettiera : truciolo (12€ la balla) paglia ( 6€ la balla) fieno 12 € la balla  
 
Arrivo e partenza dei cavalli: liberi                       Entrata al pubblico: gratuita 
 
Condizioni sanitarie: Vaccinazioni in regola + documenti di trasporto per i cavalli venendo dall'estero 
 
Parcheggio:  parcheggio specifico per i camion e i trailer situati vicino ai box smontabili, allacciamento alla corrente disponibile 
(prezzo 20€ per allacciamento). 
 
Sellerie: è possibile avere un box selleria:   box selleria completo al prezzo di 80,00 € TTC, box selleria per 2 cavalieri al prezzo di 
40,00 € TTC per cavaliere box selleria per 3 cavalieri al prezzo di 28,00 € TTC per cavaliere 
 
Ristorazione e  bar:  ristorante sul posto a mezzogiorno e alla sera (da mercoledì sera) pranzo completo al prezzo di  +/- 18€ 
Sabato serata: Una cena di Gala è organizzata per € 38,00 tutto compreso (primo, secondo, dessert, caffè, vino);  grazie di precisare 
la vostra partecipazione (numero di persone) sulla scheda di iscrizione, il numero di posti è limitato. Vi ricordiamo che per ogni 
iscrizione di un cavallo alla finale è offerta una cena alla serata di Gala di Sabato. 
 

http://www.barcelona-horses.com/�


 
 

Data limite del forfait: 14 novembre 2013 (dopo tale data nessun rimborso sarà possibile) 
Per ogni informazione complementare potete raggiungerci  

sul nostro sito: http://www.masters-iberique.com 
 
Un indirizzo e-mail dedicato per la finale 2013:  FINALE2013@masters-iberique.com 
 
Alloggio dei cavalieri: consultare la lista degli alberghi sul nostro sito 
 
Pagamento per tutti presso MCI France 
 
Per i pagamenti tramite bonifico bancario: grazie di indicare in riferimento il nome del Cavallo 
 
 

CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE intestatario del conto: : MASTERS DU CHEVAL IBERIQUE 
IBAN :  FR7611306000202030822105052           Codice Swift: :   AGRIFRPP813 

 
 

                
 
 

Bruxelles : 1300 km  - Rome: 1300 km - Paris : 1000 km 
Bologna : 1130 km -  Seville : 1000 km  -  Nantes : 870 km 

Turin (via Lyon) : 850 km  -Nice : 650 km -  Avignon : 420 km 
Toulouse (via Andore) : 300 km (via Perpignan) : 380 km 

Airport Barcelona : 45 km 
 
 
 
    

 

http://www.masters-iberique.com/�
mailto:FINALE2013@masters-iberique.com�

