
 

 
ACCADEMIA DEGLI SPORTEQUESTRI  

CENTRO IPPICO LO SCOIATTOLO  
Via di Valle - Treggiaia Pontedera 

Tel. 0587/476432- info@scoiattolovalderaequitazione.it- 3913579780 WhatsApp - CODICE SCUDERIA 
029PI221 

CAMPIONATI D’ITALIA INDOOR A SQUADRE PER REGIONI 
MASTER D’ITALIA INDIVIDUALE 2018/2019 

PROGRAMMA TECNICO- MP€ TOTALE 60.000   
AL VINCITORE DEL MASTER INDIVIDUALE SENIORES SPORT 

VERRA’ ASSEGNATO IL TROFEO M.LLO ANTONIO OPPES- 
MEDAGLIA OLIMPICA ROMA 1960-  

AVANT- PROGRAMME 

Venerdì 1 febbraio 2019 

Premio n.1 Cat. addestrativa  A 110  

Premio n.2 Cat. addestrativa  A 120  
Premio n.3 Cat. addestrativa  A 130 

Premio n.4 Cat. addestrativa  A 140 

Premio n.5 Cat. B80 di precisione 

Premio n.6 Cat. B90 di precisione 

Premio n.7 Cat. B100 a tempo 

Premio n.8 Cat. B110 a tempo 

Sabato 2  febbraio  2019 

Premio n.9   - 1° Percorso Campionato a Squadre “Seniores Assoluto” – h.145cm -   Master Seniores Sport- 

valido per Master D’Italia Individuale 

Premio n.10 -  1° Percorso Campionato a Squadre “Seniores Gentleman”  h. 115 – 120 – 125 - 130cm – Master 

Seniores Gentleman- valido per Master D’Italia Individuale 

Premio n.11   - 1° Percorso Campionato a Squadre “Young Riders” – h.135cm – Master Young Riders- valido 

per Master D’Italia Individuale 

Premio n.12   - 1° Percorso Campionato a Squadre “Juniores” – h.125cm – Master Juniores- valido per Master 

D’Italia Individuale 

Premio n.13   - 1° Percorso Campionato a Squadre “Children” – h.115cm – Master Children- valido per Master 

D’Italia Individuale 
Premio n.14  Cat. B80 di precisione 

Premio n.15  Cat. B90 di precisione 

Premio n.16  Cat. B100 a fasi consec. (19.1) 

Premio n.17  Cat. B110 a fasi consec. (19.1) 

Domenica 3  febbraio  2019 

Premio n.18   - 2° Percorso Campionato a Squadre “Seniores Assoluto” – h.145cm - Master Seniores Sport- 

valido per Master D’Italia Individuale 

Premio n.19 -  2° Percorso Campionato a Squadre “Seniores Gentleman” h. 115-120-125-130cm - Master 

Seniores Gentleman- valido per Master D’Italia Individuale 

Premio n.20   - 2° Percorso Campionato a Squadre “Young Riders” – h.135cm - – Master Young Riders- valido 

per Master D’Italia Individuale 

Premio n.21   - 2° Percorso Campionato a Squadre “Juniores” – h.125cm - Master Juniores- valido per Master 

D’Italia Individuale 

Premio n.22   - 2° Percorso Campionato a Squadre “Children” – h.115cm -  Master Children- valido per Master 

D’Italia Individuale 
Premio n.23  Cat. B80 di precisione 

Premio n.24  Cat. B90 di precisione 
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Premio n.25  Cat. B100 a tempo 

Premio n.26  Cat. B110 a tempo 

PER LE SPECIFICHE SI PREGA CONSULTARE IL REGOLAMENTO “CAMPIONATI D’ITALIA 

INDOOR A SQUADRE PER REGIONI E MASTER D’ITALIA INDIVIDUALE” scaricabile dal sito 

www.scoiattoloequestriancentre.com 

 

AVVERTENZE 
Il concorso riconosciuto ed approvato dalla FISE si svolgerà secondo le norme regolamentari vigenti. Tutti gli iscritti devono essere 

in possesso dell’ autorizzazione a montare FISE. 

In caso di disdetta nei 4 giorni precedenti l’inizio del concorso, il concorrente è tenuto al pagamento del 50% della quota 

d’iscrizione e del  100% dei box relativi ai cavalli iscritti e non partiti. 

Tutti i cavalli devono essere iscritti ai ruoli federali. È consentita l’iscrizione ai soli cavalli dichiarati NON DPA.Le iscrizioni devono 

pervenire tramite la procedura online della FISE, e devono essere perfezionate nei termini e nelle modalità previsti dalle nuove 

norme nazionali. Il pagamento di quanto dovuto va effettuato all’ atto del ritiro del numero di testiera , in quello stesso momento va 

depositato il certificato del cavallo. Si prega di contattare la segreteria per informazioni e ordine di svolgimento delle gare un giorno 

precedente l’ inizio del concorso. 

Per ogni giorno eccedente la scuderizzazione prevista dal regolamento S.O. in vigore, sarà addebitato per uso impianti un importo 

di € 30,00 per i cavalli in box. Per i Cavalieri provenienti da Regioni distanti oltre 350 km la scuderizzazione del mercoledì sarà 

gratuita. Con l’iscrizione il firmatario assume in proprio tutte le responsabilità, per eventuali incidenti che dovessero verificarsi sui 

campi di gara, o altrove, a cavalli, cavalieri, cose o terzi. Il comitato organizzatore si riserva inoltre il diritto di apportare al previsto 

ordine di svolgimento delle gare, tutte le modifiche che si ritenessero necessarie per il miglior andamento della manifestazione 

dopo aver consultato il Presidente di Giuria. 

ATTENZIONE tutti i cavalli per essere ammessi al centro ippico ed al concorso, dovranno essere accompagnati ,al momento dell’ 

ingresso, dal libretto di identificazione con annotati sopra la vaccinazione antinfluenzale effettuata da non più di un (1) anno, e il 

COGGINS TEST. 

LE LETTIERE SONO PREPARATE IN TRUCIOLO 

Tutti i vans dovranno sostare nelle aree a loro riservate. Il comitato organizzatore non si assume nessuna responsabilità per furti o 

incidenti di qualsiasi genere a uomini, cavalieri, cavalli, cose, mezzi, ne per danni da questi provocati. Per motivi organizzativi i 

cavalli scuderizzati dovranno giungere negli impianti del centro in un orario compreso tra le 07,00 e le 19,30. 

IMPORTANTE-sono disponibili attacchi luce al prezzo di € 10.00 al giorno per ogni Camper e/o roulotte che ne usufruirà. 

 

 


