
!"!NI$E& $ la 'rinci'ale organizzazione
mondiale 'er la t3tela dei diritti e delle
cond iz ion i  d i  v i ta  de l l " i n fanz ia  e
dell"adolescenza.
Fondato nel 1946 o'era in 156 Paesi in via di
svil3''o nel totale ris'etto delle diversit?
c3lt3rali e con 'articolare favore 'er coloro
che sono svantaggiati  'er ragioni legate al
genere,  a l la  condiz ione socia le  e
all"a''artenenza etnica o religiosa.

Il s3o C3adro di riferimento $ la Convenzione
Internazionale s3i diritti dell"infanzia a''rovata
dall"OFU nel 1989 e ratificata finora da 193
Stati.

Fel 1965 l"!NI$E& $ stato insignito del Premio
Fobel 'er la Pace.

Cam'agnaL
'!niti ,er i /am/ini2 !niti contro l6AID9:

!"!NI$E& nel 2005 ha lanciato la Cam'agna
con l"obiettivo di 'orre Oil volto invisibileP dei
bambini al centro dell"agenda internazionale
'er l"QIR/TIUS.

!"!NI$E& stima che 2.3 milioni di bambini
sotto i 15 anni abbiano contratto l"infezione
da QIR, 15.2 milioni di bambini sotto i 18 anni
abbiano 'erso 3no o entrambi i genitori a
ca3sa dell"TIUS e altri milioni siano diventati
a rischio. I bambini col'iti dall"TIUS rischiano
maggiormente di vivere in 'overt?, di rimanere
senza 3na casa, di abbandonare la sc3ola, di
essere discriminati, di essere 'rivati delle
o''ort3nit? che la vita offre e di morire
'recocemente.
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Con la partecipazione dei

VIGILI DEL FUOCO DI TORINO
Ambasciatori di Buona Volontà Unicef
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Le quote di iscrizione saranno interamente
devolute all’3NIC7F per la Campagna

<3niti per i bambini, 3niti contro l’Aids@

Iscrizioni: devono essere trasmesse via
                  fa. allo 011.3300444

Informazioni5 Segreteria 8omitato
Regionale :.;.S.<. Piemonte
Tel. 011.3300440
Segreteria 8oncorso
Mafalda Tiengo
Tel. 44A.41212C4

PROGRAMMA TECNICO

INIZIO ORE 9

Premio n 1 8at. BP 30 di Precisione Tab. F Pf. 1
Premio n 2 8at BP G0 di Regolarità
Premio n 4 8at. B 100I< 100 8ombinata.
Precisione Tab. F Pf. 1
Premio n C 8at B 110I<110 8ombinata.
Barrage Tab. F Pf.3
Premio n J 8at. 8 11J a :asi 8.ve Pf.1A
Premio n 3 8at. 8 120 Mista Tab. F Pf.G
Premio n G 8at. 8 140 Mista Tab.a Pf.G

PREMI

o Sacchettino regalo UNICEF a tutti i
bambini

o Oggetti ai primi cinque classificati
o Coccarde ai primi dieci classificati

BP30IG0 B K0 BR<L<TT; 8MMNN ; 8MMB;NFTF BMP

1J,00 1J,00 2J,00 2J,00 4J,00 40,00

A;;ER=EN>E

Il concorso, riconosci3to ed a''rovato dalla
F.I.S.V., si svolger? secondo la normativa
vigente.
I cavalli dovranno essere obbligatoriamente
accom'agnati dalla doc3mentazione sanitaria
'revista dalla decisione CVV 93 623. I mezzi
di tras'orto dovranno essere in 'ossesso delle
a3torizzazioni di c3i all"art. 365 del UPR
08/02/1954 F. 320.

I $A;A?IERI @!NIARE9 DE;ANA E99ERE
I 9 $ R I = = I  D A ? ? 6 A 9 9 A $ I A > I A N E  D I
ABBAR=ENEN>A $AN ?6ABBRA;A>IANE DE?
BRABRIA I9=R!==ARE.
NE? $A9A IN $!I ?6I9=R!==ARE &A99E
IDBA99IEI?I=A=A A 9EG!IRE ?6A??IE;A DE;E
&ARE !NA DE?EGA AD A?=RA BER9ANA $AN
ADEG!A=A G!A?I&I$A &EDERA?E.

?E I9$RI>IANI IN$ADB?E=E2 HenIa i HegKenti
Lati: nome2 cognome2 ti,o e nKmero Li ,atente2
nome Lel caNallo2 nKmero Li certiOicato &.I.9.E.2
naIionalitP2 anno Li naHcita2 nominatiNo
Lell6iHtrKttore Lelegato ,er il cam,o ,roNa2
9ARANNA RI=EN!=E N!??E E I? $ADI=A=A
ARGANI>>A=ARE E ?A 9EGRE=ERIA NAN
9ARANNA =EN!=I A DARNE $AD!NI$A>IANE.

I ritiri delle iscrizioni com'orteranno il
'agamento del 50X della C3ota d"iscrizione
e del 100X dei box richiesti. Il Comitato
Organizzatore si riserva il diritto, sentito il
'arere del Presidente del collegio gi3dicante,
di a''ortare al 'restabilito ordine di
svolgimento delle gare t3tte C3elle modifiche
che si dovessero rendere necessarie 'er 3na
migliore ri3scita della manifestazione. Inoltre,
il C.O. non ass3me alc3na res'onsabilit? 'er
event3ali incidenti, danni o f3rti di C3alsiasi
genere che si dovessero verificare s3ll"area
della manifestazione o al di f3ori di essa.

RVSPOFSTZI!V VRVFTOL Tiziana Ficolai
Presidente
Comitato Provin/iale
di Torino per l34NICEF

PRVSIUVFTV UI \IURITL Mario \ennero

\IURITL Uaniela Tiengo,
Cla3dia Zozzo,
\iacomo Zorlizzi

\IUUICI UI V^UITT_IOFVL \iacomo Zorlizzi,
Carlo Forcella

SPVT`VRL Mario Fenocchio

STVaTRUL Cristina Tobia

UIRVTTORV UI CTMPOL Matteo Massaglia

CROFOSL F.I.C.R. Torino

TMZU!TF_TL Croce Rossa Ur3ento
Croce Rerde Ral di S3sa

MVUICOL Patrizia _3cchetto

RVTVRIFTRIOL a c3ra del
Centro Internazionale
del Cavallo

MTFISCT!COL Tngelo Uoria

SV\RVTVRITL Mafalda Tiengo
Uomiziana Tiengo


