
EQUESTRIAN CENTER C&G 
 

Via Ardeatina 1271/B 00134 ROMA Cod. Azienda IT 091 RM 12 

    CONCORSO B0* 7-8 Luglio 2018 
 

Per agevolare i centri ippici nell’organizzazione si rende noto che gli orari seguiranno la sequenza delle 

categorie esposte come da programma. 
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Categorie Prontuario Velocità Premi 

A100-A110 ADDESTRATIVA   

C115 

AMATORI 

 
Fasi Cons. n.19 

 

350 

 

Coppe & Coccarde 

 

C120-C125 

 

Fasi Cons. n.19 

 

350 

 

Coppe & Coccarde 

C130-C135 
Qualificanti 

       Tempo n.3 350 Coppe & Coccarde 

C140 Tempo n.3 350 Coppe & Coccarde 

Jump40 SO 

Jump 50 SO-  
Precisione n°1 300 Coppe & Coccarde 

L60-L70-LB80-

B90 
Precisione n°1 300 Coppe & Coccarde 

Bp90-B100 Fasi cons. n°19 325 Coppe & Coccarde 

B110 Tempo n°3 350 Coppe & Coccarde 

C115 Tempo n°3 350 Coppe & Coccarde 
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ORGANIZZAZIONE  

SHOW DIRECTOR: Riccardo Ciani 335-5376987 

PRESIDENTE DI GIURIA: A Cura del CR Lazio 

GIURIA: M.G. Asole, A. Motzo, R. Conca 

STEWARD: 

DIRETTORE DI CAMPO :Stefano Falzini 

SEGRETERIA: Susan Hayek 

susan_hayek@yahoo.it  

SPEAKER: Elisabetta Tomasco 

SERVIZIO SANITARIO: A Cura del C.O. 

VETERINARIO: Federico di Giuliano 

MANISCALCO : Marius POP Gregoreo 

CRONOMETRISTI:A Cura del C.O. 
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Categorie Prontuario Velocità Premi 

A100-A110 ADDESTRATIVA   

C115 

AMATORI 

 
Tempo n.3 

 

350 

 

Coppe & Coccarde 

 

C120-C125 

 

Tempo n.3 

 

350 

 

Coppe & Coccarde 

C130-C135 
Qualificanti 

   Fasi cons. n°20.1 350 Coppe & Coccarde 

C140 Fasi cons. n°20.1 350 Coppe & Coccarde 

 G. Jump40 SO 

 G. Jump 50 SO-  
Precisione n°1 300 Coppe & Coccarde 

L60-L70-LB80- Precisione n°1 300 Coppe & Coccarde 

B90-Bp90-

B100 

Tempo n°3 325 Coppe & Coccarde 

B110 Fasi cons. n°19 350 Coppe & Coccarde 

C115 Fasi cons. n°19 350 Coppe & Coccarde 

mailto:susan_hayek@yahoo.it


 

ATTENZIONE! Le iscrizioni dovranno essere fatte 

OBBLIGATORIAMENTE ONLINE 

Box disponibili in numero limitato da prenotare sempre 

attraverso la procedura ON-LINE sul sitowww.fise.it- Concorsi 

 Online selezionando “Iscrizione Extra” 

 
 

NORME COMUNI A TUTTI I CONCORSI 
 

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 esclusivamente attraverso la procedura on-line come previsto dal 

regolamento. In caso di disdetta oltre i termini previsti dal Regolamento e/o di mancata partecipazione, il concorrente 

è tenuto al pagamento del 75% della quota di iscrizione (comprensiva della quota relativa all’eventuale 

scuderizzazione prenotata). 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 9 alle 19 del giorno precedente 

la manifestazione e dalle ore 7 del giorno del concorso. Orari indicativi e sequenza delle categorie saranno a 

disposizione da Venerdì 15Settembre sul calendario del sito www.fise-lazio.it Il Comitato Organizzatore si riserva 

comunque il diritto di apportare al previsto ordine 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 sia 

riportato l’esito negativo delle vaccinazioni previste in corso di validità. I trasportatori dovranno esibire il modello 4 su l 

quale dovrà essere indicato il codice aziendale del circolo di provenienza e quello del circolo di destinazione. 

 
 

CLASSIFICHE LIVE 
DISPONIBILI SU RIDEUP FISE & 

WWW.EQUIRESULTS.COM 
 

http://www.fise.it-/
http://www.fise-lazio.it/
http://www.equiresults.com/

