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Cat Prontuario Vel

. 
 

 Cat Prontuario Vel. 

 Lp50 Precisione n° 1 325 Lp50 Precisione n°1 325 

L60 Precisione n°1 300 L60 Precisione n°1 300 

L70 Precisione n°1 300 L70 Precisione n°1 300 

B80 Precisione n°1 300 B80 Precisione n°1 300 

B90 Precisione n° 1 300 B90 Precisione n°1 300 

Bp90 Tempo n° 3 325 BP90 Fasi consecutive n°19 325 

B100 Tempo n° 3 325 B100 Fasi consecutive n°19 325 

B110 Fasi consecutive n° 

19 

350 B110 Tempo n° 3 350 

E110 Equitazione 350 E110 Equitazione 350 

C115 Fasi consecutive n° 

19 

350 C115 Tempo n°3 350 

C120 Mista n° 7 350 C120 Tempo n° 3 350 

C130 Tempo n° 3 350 C130 Fasi consecutive n° 19 350 

C135 Tempo n° 3 350 C135 Fasi consecutive n° 19 350 

     

              

                  Approvato dal Direttore di campo Marco Latini e dalla Segreteria Paola Apolloni 
                 Iscrizioni ON LINE come da regolamento. 

          Quote di iscrizione: come da regolamento nazionale FISE in vigore 

                       Box disponibili solo in numero limitato 

                    

                   GIURIA/ORGANIZZAZIONE:  

                   Presidente di giuria: Francesca Begozzi                                          Direttore di campo: Marco Latini 

                   Giuria: M. Gabriella Asole, Michela Di Cesere, Fabio Angeli     Maniscalco: a cura del C.O 

                   Show Director: Marco Latini 347/1059969                                     Veterinario: Dott. Fabrizio Pochesci                                             

                   Segreteria: Paola Apolloni 328/7121344                                         Servizio medico: a cura del C.O. 

                   Servizio medico: a cura del C.O.                                                       Cronometristi: FI.Cr.   



                    

                    

                    
   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 dovranno risultare iscritti ai Ruoli 
Federali. Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line;  
Per ragioni di sicurezza, le aree adiacenti le scuderie ed i campi gara saranno interdetti a qualsiasi tipo di veicolo a motore; i van 
potranno sostare solo nelle aree di parcheggio appositamente previste, secondo le indicazioni che saranno fornite dal personale 
preposto; i cavalli, i ponies ed il pubblico potranno circolare solo nelle zone a loro riservate e tutti i frequentatori dovranno attenersi 
alle disposizioni fornite dagli addetti alla sicurezza. I cani saranno ammessi esclusivamente se tenuti al guinzaglio. 
Il Comitato Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per furti o incidenti di qualsiasi genere a persone, cavalli, ponies, 
cose, mezzi né per danni o lesioni da questi provocati. 
Il Comitato Organizzatore, sentito il parere del Presidente di Giuria, si riserva comunque il diritto di apportare al previsto ordine di 
svolgimento delle gare tutte le modifiche che si dovessero rendere necessarie per un migliore svolgimento della manifestazione. 
 
ATTENZIONE: Tutti i cavalli/ponies iscritti alla manifestazione dovranno essere in regola con le normative sanitarie vigenti; 
in particolare, al momento dell’ingresso nei luoghi della manifestazione dovranno essere accompagnati da un documento di 
identificazione sul quale sia riportato l’esito delle vaccinazioni previste in corso di validità. I trasportatori dovranno 
esibire il Modello 4, sul quale dovrà essere indicato il codice aziendale dell’Associazione di provenienza. 

  


