
 

CENTRO EQUITAZIONE GIANOLA 

CONCORSO PROMOZIONALE DI SALTO 
OSTACOLI 

Via San Leonardo Filieri 

Cassino 

maneggiogianola@libero.it    345.8358344 

 

DOMENICA 24 LUGLIO 

N. Categoria P.F. Vel. Campo Montepremi 
1 LP 40 di precisione 1 325 Sabbia - 
2 LP 50 di precisione 1 325 Sabbia - 
3 L60 di precisione 1 300 Sabbia - 

4 L70 di precisione 1 300 Sabbia - 
5 B80 di precisione 1 300 Sabbia - 
6 B90 di precisione 1 300 Sabbia - 

7 B100 a fasi cons 19 300 Sabbia - 
8 B110 a fasi cons 19 350 Sabbia - 
9 C115 a tempo 3 350 Sabbia - 
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SCUDERIZZAZIONE 

 

Scuderizzazione (Box) € 30,00 al giorno. 

Il SABATO il campo gara sarà a disposizione per compiere dei percorsi 

addestrativi su richiesta. 

Codice Aziendale 

IT 019 FR 438 

 

COLLEGGIO GIUDICANTE E SERVIZI 

 

Show Director:   G.GALLO (345.8358344) 

Giuria:    NICOLETTA FREDDI 

Direttore di campo:  R.MONETA 

Segreteria:    J.MAZZANTI (3460228192) 

Iscrizioni:    jennifermazzanti1@gmail.com 

Speaker:    a cura del C.O. 

Cronometristi:            a cura del C.O. 

Ambulanza:                       Croce Rossa Spigno 

Maniscalco di servizio:    T. Panacci 

Veterinario di servizio:    R. Rigato 

ISCRIZIONI 

 

Quote di iscrizione come da regolamento in vigore. Si avvertono tutti gli interessati che le iscrizioni 

saranno aperte fino al 22 Luglio 2016 o fino al numero massimo di percorsi consentiti fissato in 

150. 

Qualunque iscrizione pervenuta in data successiva sarà inserita in lista d'attesa. 
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Le iscrizioni possono essere inviate via email: jennifermazzanti1@gmail.com 

Il Concorso si svolgerà 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 sarà tenuto a darne 

comunicazione agli interessati. I pony devono essere dichiarati al momento dell'iscrizione. 

Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto, sentito il parere 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 responsabilità 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. 

Gli orari di partenza delle categorie saranno disponibili dal Sabato. 


