
 Via Cassia Km21.250 00123 Roma 

                                                                       CODICE AZIENDALE: IT091RMT35  
 

    Mercoledi 03 Dicembre 2014 

CENTRO EQUESTRE CASSIA ANTICA COUNTRY CLUB 

ASD 
 

 

Giudice Unico: Antonio Forte 

Direttore di campo: Roberto Mure’ 

Segreteria: Paola Apolloni 

Quote di iscrizione:  

- cat L60-L70 €15 a percorso 

- Tutte le altre €20 a percorso 

Si avvertono tutti gli interessati che le iscrizioni saranno aperte fino al 01 Dicembre 2014  

Qualunque iscrizione pervenuta in data successiva sarà considerata nulla. Le iscrizioni possono essere 

inviate via email: paola.apolloni84@gmail.com   

AVVERTENZE: Il Concorso, riconosciuto ed approvato dalla FISE, si svolgera' secondo le vigenti norme contenute nella Regolamentazione per i Concorsi di Salto 

Ostacoli. I cavalli dovranno essere obbligatoriamente accompagnati dalla documentazione sanitaria prevista dalla decisione CEE 93 623, rilasciata da 

un'associazione, ente o organismo nazionale o internazionale ufficialmente riconosciuto, e controfirmata dal Veterinario Ufficiale. I mezzi di trasporto dovranno 

essere in possesso delle autorizzazioni di cui all'art. 365 del DPR. 08/02(1954 n.320). Le iscrizioni che perverranno incomplete, senza i seguenti dati: nome del 

cavaliere, tipo e numero di autorizzazione a montare, nome del cavallo e numero di iscrizione nei ruoli federali, saranno ritenute nulle ed il Comitato 

Organizzatore non sara' tenuto a darne comunicazione agli interessati. I pony devono essere dichiarati al momento dell'iscrizione. Eventuali rinunce oltre i 

termini regolamentari comporteranno il pagamento del 50% della quota di iscrizione e del 100% dei boxes richiesti. Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto, 

sentito il parere del Presidente del Collegio Giudicante, di apportare al prestabilito ordine di svolgimento delle gare tutte quelle modifiche che si rendessero 

necessarie per una migliore riuscita del concorso.  

Inoltre, non assume responsabilita' alcuna per incidenti di qualsiasi genere ed eventuali furti si verificassero sul campo di gara, di prova o fuori di essi a 

palafrenieri, al pubblico, a cavalli, ne' danni da questi procurati a terzi o cose. Per quanto non specificato ha effetto il Regolamento FISE. 

L’orario potrà non essere rispettanto, in quanto tutto dipenderà dal numero di partecipanti 

 

 

 

Orario Categoria Velocità Campo 

11.00 B110- Tempo n.3 350m/min Indoor 
A seguire C115- Tempo n.3 350m/min Indoor 
14.30 L60 – di precisione n. 1P.F 300m/min Indoor/Outdoor 
A seguire B80 – di precisione n. 1P.F 325m/min Indoor/Outdoor 
A seguire B90 – di precisione n. 1P.F 325m/min Indoor/Outdoor 
A seguire B100 –  di precisione n. 

1P.F 
330m/min Indoor/Outdoor 
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