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PROGRAMMA 

Il programma del Concorso prevede lo svolgimento di tutte le categorie ludiche, delle 

categorie D e C, e di altre categorie agonistiche ad invito.  

La sequenza di svolgimento delle categorie con gli orari dettagliati verrà definito e diffuso agli 

iscritti in base al numero di partenti.  

Tutti gli iscritti al Concorso che hanno partecipato ad almeno una delle tappe del Trofeo del 

Centro Sud “Memorial Barbara Morani” (12 maggio e 7 luglio) nelle categorie ludiche e nelle 

categorie agonistiche D e C, saranno automaticamente ammessi alla finale del Trofeo, così 

come previsto dall’apposito regolamento pubblicato sul sito www.fise.it. nella sezione 

volteggio/ documenti / regolamenti.  

Sono previsti premi per tutti i partecipanti.  

Si prega di portare le musiche rigorosamente su chiavetta. 

 

http://www.fise.it/


Giuria: Sig.ra Ughetta Bertini  

Segreteria: a cura del Comitato organizzatore. 

Medico: a cura del Comitato organizzatore 

Ambulanza: a cura del Comitato organizzatore 

Veterinario: reperibile a cura del Comitato organizzatore  

Maniscalco: reperibile a cura del Comitato organizzatore 

 

LUOGO E STRUTTURE 

Campo gara e campo prova al coperto con fondo in sabbia.  

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Il concorso, riconosciuto ed approvato dal Comitato Regionale FISE Lazio, è aperto a cavalli 

e pony e si svolgerà secondo il regolamento nazionale dei concorsi di volteggio in vigore per 

l’anno in corso.  

 

ISCRIZIONI:  

Le iscrizioni dovranno essere inviate unicamente a mezzo e-mail, entro e non oltre il 18 

novembre, a biemme57@hotmail.it compilando l’apposita scheda pubblicata sul sito 

www.fise.it nella sezione volteggio/ documenti/ modulistica.  

 

QUOTE.:  

Per le tutte le Squadre e Pas de deux: € 15,00 a volteggiatore  

F Open: € 5,00 a volteggiatore.  

Individuali:  € 25,00 .   

 

SCUDERIZZAZIONE:  

Disponibili box al costo di 30 € al giorno previo richiesta all’atto dell’iscrizione..  

 

Per ulteriori informazioni contattare il Referente del Volteggio per il Comitato Regionale FISE 

Lazio Sig. Mauro Benvenuti cell. 338 8933491. 

mailto:biemme57@hotmail.it
http://www.fise.it/

