
 
 

CONCORSO PROMOZIONALE DI VOLTEGGIO  

FINALE TROFEO DEL CENTRO SUD 
“MEMORIAL BARBARA MORANI” 

 

Circolo Ippico Equihome 
Via Corrado da Magonza, 38 - Cerveteri (RM) 

29 novembre 2020 

 
 

PROGRAMMA 

ore 11:30 Inizio gare 

Categorie Agonistiche ad invito: Individuali D, C, *, **, *** 

ore 12:30 Pausa  

ore 13:30 Categorie Ludiche: E / E Integrata, L / L Integrata, F / F Integrata / F Open 

ore 15:00: Premiazioni  

 
Il programma deve essere considerato di massima e potrà essere variato in funzione delle esigenze 

organizzative. Un programma più dettagliato verrà diffuso agli iscritti dopo la chiusura delle iscrizioni.  

Tutti gli iscritti al Concorso che hanno partecipato alla tappa del 27 settembre 2020 nelle categorie 

ludiche e nelle categorie agonistiche D e C, saranno automaticamente ammessi alla finale del Trofeo. 

Sono previsti premi per tutti i partecipanti. 

Si prega di portare le musiche rigorosamente su chiavetta. 

 
Giuria: Sig.ra Ughetta Bertini  

Segreteria e Centro Calcoli: Sig.ra Laura Locchi 

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 in accordo al Regolamento Nazionale di Volteggio edizione 2016 e alle Norme Specifiche 

per Categorie Ludiche edizione 2020. La divisione per età delle categorie verrà applicata solo in 

presenza di un numero di partenti superiore a 3 nella specifica categoria. 

 

MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 

Tutta la manifestazione si svolgerà in accordo alle misure previste dal “Protocollo attuativo per 

l’organizzazione di manifestazioni di sport equestri” ultima edizione, approvato dal Consiglio Federale 

con delibera n.113 del 12/08/2020, e pubblicato sul sito fise.it.  

Il suddetto protocollo prevede tra l’altro che tutte le persone autorizzate ad essere presenti alla 

manifestazione (atleti, accompagnatori, istruttori, ecc.) debbano compilare la scheda individuale e 

parentale anamnesica (allegata). Si consiglia di portare al seguito la suddetta scheda già compilata 

per evitare perdite di tempo e disguidi all’ingresso.  

    

ISCRIZIONI:  

Le iscrizioni dovranno essere inviate unicamente a mezzo e-mail, entro e non oltre il 24 novembre, a 

lalla.l@hotmail.it compilando l’apposita scheda pubblicata sul sito www.fise.it nella sezione volteggio/ 

documenti/ modulistica.  

 

QUOTE.:  

Per tutte le Squadre: 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 

Mauro Benvenuti cell. 338 8933491. 

 

mailto:lalla.l@hotmail.it
http://www.fise.it/

