
 

 

 

 

 

 

SABATO 8 SETTEMBRE  

Categorie  Prontuario Fise  Premi  

A100-A110-A120  Addestrative    

C115 Amatori Tempo n°3  Coppe e coccarde  

C120 Tempo n°3  Coppe e coccarde  

C125-C130-C135  

qualificanti  
Fasi n°20.1  Coppe e coccarde  

Lp20-Lp30  Precisione n°1  Coppe e coccarde  

Gimkana Jump 40 

Gimkana Jumpo 50   
Precisione n°1  Coppe e coccarde  

L60-L70-Lb80-B90 Precisione n°1  Coppe e coccarde  

B100-B110-C115 Tempo n°3  Coppe e Coccarde  

 

DOMENICA 9 SETTEMBRE  

Categorie  Prontuario Fise  Premi  

A100-A110-A120  Addestrative    

C115 amatori  Fasi n°19  Coppe e coccarde  

C120  Fasi n°19  Coppe e coccarde  

C125-C130-C135  

qualificanti  
Tempo n°3  Coppe e coccarde  

Lp20-Lp30  Precisione n°1  Coppe e coccarde  

Gimkana Jump 40 

Gimkana Jumpo 50   
Precisione n°1  Coppe e coccarde  

L60-L70-Lb80-B90 Precisione n°1  Coppe e coccarde  

B100-B110-C115 Fasi n°19  Coppe e coccarde 

 



 

 

 

 

Campo Gara in Sabbia 80*60 – Campo Prova 60*40   

Box Disponibili a € 30 (Fino ad Esaurimento) 

Per Eventuali INFO 3332847627 
 

 

Show Director: Tiziana de Sena (3332847627)  

Presidente di Giuria: A cura del Comitato 

Regionale FiseLazio 

Giuria: A.Motzo, A. Marras, S.Grana  

Direttore di Campo: Stefano Falzini  

Segreteria: Paola Micozzi  

WhatsApp: 3711895362 

Mail: ( micozzipaola@gmail.com )   

Speaker:  A Cura del C.O.  

Veterinario: Sonia Parlagreco  

Servizio Sanitario:Garantito Maniscalco: A cura del 

C.O.  

Cronometristi: A cura del Comitato Organizzatore  

 

 

 

 

Le ISCRIZIONI dovranno essere effettuate 

esclusivamente on-line sul sito www.fise.it 

Calendario Regionale 

 

ISCRIZIONI CONSENTITE SOLO A CAVALLI NON DPA 
 

 

 

 

 
A.S.D. Le Scuderie  

Via Roberto Mazzucco, 61 cap 00123 Roma - Cassia (località Casale di San Nicola)  

 EMAIL : circololescuderie@gmail.com  CODICE AZIENDALE: IT091RMW01  

http://www.fise.it/


 

 

 

 

 

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 iscritti ai Ruoli Federali. Le iscrizioni 

dovranno pervenire complete di tutti i dati necessari.  

Per ragioni di sicurezza le aree adiacenti le scuderie ed i campi gara 

saranno interdette a qualsiasi tipo di veicolo a motore; auto e vans 

potranno sostare solo nelle aree di parcheggio previste, secondo le 

indicazioni del personale preposto; i cavalli ed il pubblico potranno 

circolare solo nelle zone a loro riservate e tutti i frequentatori 

dovranno attenersi alle disposizioni interne del Centro. I cani sono 

ammessi al guinzaglio. Il Comitato Organizzatore non si assume 

alcuna responsabilità per furti o incidenti di qualsiasi genere  

a uomini, cavalli, cavalieri, cose, mezzi, ne per danni da questi 

provocati all’interno delle proprie strutture.  

ATTENZIONE: Tutti i cavalli iscritti al concorso dovranno essere in 

regola secondo le normative sanitarie vigenti,in particolare, al 

momento dell’ingresso nel Centro, dovranno essere accompagnati 

da un documento di identificazione sul quale sia riportato l’esito 

negativo del COGGINS TEST eseguito nei 12 mesi precedenti e le 

vaccinazioni previste in corso di validità. I trasportatori dovranno 

esibire il modello 4 sul quale dovrà essere indicato il codice 

aziendale del circolo di provenienza e quello del circolo di 

destinazione.  


