
      CASALE SAN NICOLA 
             Via Del Casale di San Nicola 232   00123 Roma 

CODICE AZIENDALE: IT091RMT31 

  B0*indoor 11-12 gennaio 2020 
Campo gara indoor 60x30  - Campo prova 80x25  
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Sequenza, ed orari delle categorie verranno pubblicati il giovedì antecedente l’evento sul sito www.fise-lazio.it  
Approvato dal Direttore di Campo M.Breccia e dalla Segreteria G. Zingarini 
 
GIURIA / ORGANIZZAZIONE                      
Presidente di giuria:a cura del C.R. Lazio                                         
Giuria:P.Zanot;M.Di Cesare;M.Schiavone                 Steward:S.Faucci 
Show Director:M.Bergomi                                          Comm.alle partenze: C.Farina                                    
Direttore di campo:M.Breccia                                    Servizio medico: a cura del c.o. 
Segreteria:G.Zingarini                                               Veterinario:Dott.ssa C.Stasolla 
Speaker:C.Barraco                                                    Cronometristi:a cura del c.o.                                                                         

 
Scuderizzazione solo in box serviti (disponibili in numero limitato da prenotare on line con “quota extra”)   
CHIUSURA ISCRIZIONI ON-LINE: mercoledì 8 gennaio  
Quote di iscrizione come da regolamento Fise  
Info:  info@casalesannicola.com (oppure h 10-16 tel. 0630892884 ) 
 
IMPORTANTE: per raggiungerci utilizzare SOLO l’app WAZE come navigatore 
  
STRUTTURE RICETTIVE CONVENZIONATE: 
- B&B Casale San Nicola (all’interno del Circolo) info@casalesannicola.com 
- Casali S. Brigida – Via Braccianese Km 11,100 – Tel.063046012/158 
- Regal Park Hotel (4*) - Via Cassia 1171G - Tel.0645422471/72  
- Hotel Cassia (3*) - Via Cassia 1736 - Tel.0630891772  
- Agriturismo Poggio dei Cavalieri – Via Casale di S Nicola 425 - Tel.0630893570  
 

AVVERTENZE 
Il concorso, riconosciuto ed approvato dalla F.I.S.E., si svolgerà secondo le norme regolamentari vigenti. Tutti gli iscritti dovranno essere in 
possesso dell’autorizzazione a montare rinnovata per l’anno in corso ed i cavalli iscritti ai Ruoli Federali. Le iscrizioni dovranno essere effettuate 
obbligatoriamente attraverso la procedura on-line dal sito Fise. In caso di disdetta oltre i termini previsti dal Regolamento e/o di mancata 
partecipazione, il concorrente è tenuto al pagamento di quanto dovuto in base al Regolamento Fise. Le iscrizioni dovranno essere saldate prima 
dell’inizio delle gare, presso la segreteria del Centro, contestualmente alla consegna del certificato del cavallo. 
Per ragioni di sicurezza le aree adiacenti le scuderie ed i campi gara saranno interdette a qualsiasi tipo di veicolo a motore; auto e vans potranno 
sostare solo nelle aree di parcheggio previste, secondo le indicazioni del personale preposto; i cavalli ed il pubblico potranno circolare solo nelle 
zone a loro riservate e tutti i frequentatori dovranno attenersi alle disposizioni interne del Centro. I cani sono ammessi solamente al guinzaglio. 
Il Comitato Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per furti o incidenti di qualsiasi genere a uomini, cavalli, cavalieri, cose, mezzi, 
ne per danni da questi provocati all’interno delle proprie strutture. Per motivi organizzativi i cavalli alloggiati potranno giungere negli impianti 
del Centro dalle 14 alle 19 del giorno precedente la manifestazione e dalle ore 7 del giorno del concorso. 
Orari indicativi e sequenza delle categorie saranno a disposizione dal Mercoledì precedente il concorso sul calendario del sito www.fise-lazio.it  
Il Comitato Organizzatore si riserva comunque il diritto di apportare alla prevista sequenza e campi di svolgimento delle gare, tutte le modifiche 
che si rendessero necessarie per un migliore svolgimento della manifestazione, sentito il parere del Presidente di Giuria. 
ATTENZIONE: Tutti i cavalli iscritti al concorso dovranno essere in regola secondo le normative sanitarie vigenti, in particolare, al momento 
dell’ingresso nel Centro, dovranno essere accompagnati da un documento di identificazione sul quale siano riportate le vaccinazioni previste 
in corso di validità. I trasportatori dovranno esibire il modello 4 sul quale dovrà essere indicato il codice aziendale del circolo di provenienza 

quello del circolo di destinazione.           Codice az. Casale San Nicola IT091RMT31 


