
A.N.A.M. 

Via Canova, 13/A - 58100 Grosseto - Tel. 0564/417087 - Fax 0564/25081 
anam@gol.grosseto.it – www.anamcavallomaremmano.com 

 

MODULO OBBLIGATORIO DI ADESIONE GIORNATE DIDATTICHE  

TERRE REGIONALI TOSCANE –  SPERGOLAIA - ALBERESE  

1 e 2 febbraio 2020 

 

Cognome ____________________________________ Nome ___________________________________  

Luogo e data nascita_____________________________________________________________________ 

Indirizzo ______________________________________________________________ Cap. ____________ 

Città____________________________________ Provincia______Tel./Cell. ________________________  

Fax ____________________ E-mail _______________________________________________________  

 

Comunica che intende partecipare alle seguenti iniziative organizzate da ANAM, con la collaborazione di Terre 

Regionali Toscane, presso le strutture di Spergolaia, nei giorni 1 e 2 febbraio 2020 (per una migliore organizzazione 

si prega di barrare le iniziative cui si prevede di partecipare): 

 

  

 Sabato  1 febbraio 

[_]   8,30 – 12,00 stage di  monta tradizionale - attività di sbrancamento  
[_] 12,00 – 12,30 cenni sulle tipologie di allevamento, sulla bardatura tradizionale, sull’alimentazione,  

   sul benessere animale e sulla storia dell’Azienda di Alberese 
[_] 12,30 – 13,30 pranzo con degustazione prodotti della Bottega di Alberese 
[_] 16,00 – 18,00 incontro con gli allevatori,  con il “benvenuto” del Direttore Generale dell’Ente Terre Regionali  

              Toscane Dr. Marco Locatelli, gli interventi del Dirigente della Regione Toscana Dr. Gennaro  
  Giliberti e del Presidente ANAM Sig. Fabrizio Mecocci, e con il dibattito aperto degli allevatori 

 

 Domenica  2 febbraio 

[_] 8,00 – 13,30 Tour  - La storia del cavallo maremmano  
 partenza da Spergolaia, si attraversa il ponte sul fiume Ombrone e si percorre lo stradone   
 golenale sotto l’argine del fiume, quindi Azienda Società Agricola Torre Trappola, Tenuta San  
 Carlo e rientro a Spergolaia 

[_] 13,30 – 14,30 merenda conviviale a Spergolaia 
 
Per quanto riguarda la prova di sbrancamento del sabato e/o la gita della domenica a cavallo, dichiaro che 

intendo partecipare con il proprio cavallo:  [   ] NO  [   ] SI nome del cavallo  ___________________________ 

 
Il costo di partecipazione è di €. 10,00 a persona per lo stage e per la passeggiata, €. 60,00 al giorno a persona 
per il noleggio del cavallo e bardatura a, €. 15,00 a box al giorno con cavallo proprio; €. 20,00 a pasto a 
persona. 
 
Il sottoscritto dichiara di sollevare l’A.N.A.M., il Presidente, tutto lo staff dell’organizzazione e tutte le altre 
persone collegate con l’organizzazione, da ogni e qualsiasi responsabilità per danni e inconvenienti che a lui 
derivassero o derivassero a terzi, o a cose di terzi, per effetto della mia partecipazione al presente programma, 
rinunciando a priori a qualsiasi rivalsa ed ad ogni ricorso ad autorità non considerate dalle vigenti norme. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003, l’Anam informa che i 

dati sopra comunicati saranno trattati ed utilizzati per l’espletamento di compiti istituzionali, nonché forniti ai soggetti incaricati di 

espletare, per conto dell’Anam, attività funzionali allo svolgimento di tali compiti. 

 

 

data___________________                                    Firma_____________________________ 


