
 

   IL COMITATO REGIONALE FISE LAZIO 

In collaborazione con: 

CIRCOLO IPPICO EQUICONFOR 

Organizzano: 

PONYAMO 2015 

CAMPIONATI REGIONALI LUDICO 

13-14 Giugno 

 

& 

SELEZIONI PONYADI 2015 

12 Giugno 
 

                                                                                                      

 



 

DISCIPLINE PROGRAMMATE 

 

 SALTO OSTACOLI 

 COMBINATA DERBY 

 DRESSAGE 

 CAROSELLO   

 GIMKANA 2   

 GIMKANA JUMP 40  

 GIMKANA JUMP 50  

 PRESENTAZIONE     

 PONY GAMES    

 ENDURANCE RUN&RIDE  

 

 

REGOLAMENTO MEDAGLIERE 

  

Questa manifestazione dovrà essere mirata al livello base di ogni Pony Club, laddove viene 

creato , invogliato e fidelizzato il futuro agonista. 

Come tale dovranno essere anche premiati i Pony Club che lavorano in modo qualitativo. 

  

Medagliere “Ludico”  

I componenti delle coppie dovranno appartenere allo stesso Pony Club. 

Gimkana 2 (coppie ed individuali) = 

Gimkana Jump 40 2 (coppie ed individuali) 

Gimkana Jump 50 2 (coppie ed individuali) 

Presentazione ( coppie )  

Pony Games Club ( coppie ) 



 

Medagliere “Addestrativo 

derby =  2 categorie .. (Avviamento, Invito) 

Dressage =  4 categorie 

Endurance  = 2 categorie 

Salto Ostacoli =  4 categorie  

Pony Games Elite U12 U14 U17  e Open ( coppie)= 4 categorie 

A ogni Pony Club potrà essere assegnata solo 1 Medaglia per categoria , nel caso di più 

allievi premiati appartenendo allo stesso Pony Club sarà assegnata la medaglia maggiore. In 

questo caso durante la cerimonia , oltre alla consueta premiazione di categoria (ad ogni 

cavaliere il proprio premio) , sarà assegnata  la/le medaglie al/ai Pony Club che 

subentreranno a quelli già premiati.  

Si aggiudicherà il Medagliere il Pony Club con più Ori, in caso di parità saranno considerati 

gli Argenti, e poi Bronzi … soltanto in caso di parità saranno considerate le medaglie non 

assegnate. 

  

Validità delle categorie 

Per considerarsi valida la categoria, intesa come assegnazione della medaglia, ai fini del 

medagliere, dovranno esserci almeno due partenti ( “partente” è da considerarsi individuale o 

coppia o squadra, ove prevista) di diversa appartenenza associativa. Se tale requisito non 

viene rispettato la premiazione avrà luogo lo stesso, ma non sarà assegnato alcun punteggio sul 

medagliere . 

Norme comuni 

Ponyamo 2015 è una manifestazione organizzata dal Comitato Regionale FISE Lazio in 

collaborazione con Equiconfor, e si svolgerà sulla base di norme straordinarie stabilite per 

ciascuna disciplina; per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al vigente 

REGOLAMENTO PONY. 

La manifestazione si svolgerà 12 -13-14 giugno 2015 presso Equiconfor.  

Alla manifestazione potranno partecipare squadre e atleti di tutti i circoli affiliati FISE della 

regione Lazio  e di altre Regioni come regolamentato dal programma di ogni singola disciplina;  

Le iscrizioni dovranno essere effettuate dai Circoli presso la segretaria Equiconfor, email 

segreteria@equiconfor.it entro il 4 giugno. Gli iscritti che non disdicano l’iscrizione entro il 9 

giugno saranno tenuti comunque al pagamento delle quote. 

mailto:segreteria@equiconfor.it


I cavalieri dovranno avere con se la patente validamente rinnovata per l'anno in corso. 

I pony dovranno essere accompagnati dal passaporto validamente rinnovato per l'anno in corso 

e dai vigenti certificati sanitari. 

La scuderizzazione dei pony non è obbligatoria. 

Eta dei partecipanti: da 5 anni compiuti (come da vigente Disciplina delle Autorizzazioni a 

montare) a 16 anni (vale la regola del millesimo dell'anno), con l’eccezione dei Pony Games cat. 

Elite e Open . 

Autorizzazioni a montare: come da regolamenti delle varie discipline, con esclusione dei 1° 

gradi e superiori, eccetto il dressage, come da regolamento specifico,  e i Pony Games Categorie 

Elite e Open.  

 

QUOTE DI ISCRIZIONE  

SALTO OSTACOLI:                            Euro 15,00 

COMBINATA  DERBY                         Euro 35,00 

DRESSAGE PONYAMO :                     Euro 40,00 

DRESSAGE OPEN ( ACAT.)                 Euro 20,00 

CAROSELLO:          Euro 60,00 a squadra 

GIMKANA 2 *:                   Euro 40,00 a coppia  Euro 10,00 individuale 

GIMKANA JUMP 40*:        Euro 40,00 a coppia  Euro 10,00 individuale 

GIMKANA JUMP 50*:        Euro 40,00 a coppia  Euro 10,00 individuale 

 PRESENTAZIONE:         Euro 25.00 a coppia   

PONY GAMES:         Euro 50,00 club euro 60,00 elite 

ENDURANCE run & ride :        Euro 10,00 a binomio 

 

*L’iscrizione alla classifica individuale è automatica 

Box:  Euro 60,00 (forfettario) con prima lettiera in paglia anche con due pony al di sotto di 

1.17 m.  

  

SCUDERIZZAZIONE: I pony potranno essere scuderizzati a partire dalle ore 12.00 di giovedi’ 

11 giugno  



CAMPERS E ROULOTTES: Saranno ammessi in numero limitato in un'area fornita di servizi 

loro riservati. La prenotazione è obbligatoria e da allegare all'atto dell'iscrizione; saranno 

accettati fino all'esaurimento parcheggio, disponibilità e attacchi luce. Il costo del parcheggio 

è di Euro 40,00 forfettarie  (elettricità compresa ). 

Tende gratuito fino ad esaurimento del posto predisposto. 

Il Comitato Regionale F.I.S.E. Lazio ed Equiconfor non assume alcuna responsabilità per 

incidenti di qualsiasi natura e genere si verificassero sui campi di gara, di prova e fuori di essi 

a concorrenti e cavalieri e per danni eventuali a persone o cose da questi procurati a terzi. 

CERIMONIA DI APERTURA: è prevista il giorno sabato 13 giugno alle ore 18.30 

Ogni circolo dovrà sfilare con la propria divisa sociale e con il proprio cartello di riconoscimento. 

Come da indicazioni del Comitato. 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE: Le cerimonie delle premiazioni saranno effettuate tutte a 

piedi e saranno tenuti un’ora dopo il termine della gara. 

 

NORME COMPORTAMENTALI: Si invitano gli Istruttori, Tecnici Federali e Animatori Pony 

a vigilare sul comportamento dei propri allievi per tutta la durata della manifestazione con 

particolare attenzione alla ricognizione del percorso, al comportamento nei campi di prova ed in 

generale per quanto attiene al civile. La grave inosservanza delle più elementari norme della 

civile convivenza potrà determinare provvedimenti disciplinari. 

 

    

 

                      SALTO OSTACOLI 

             Sabato 13  Domenica 14   

Categorie: Lp60 (open pat. A e brevetto)  Lp 70 (pat. Brevetto) 

Sabato: cat. a tempo con passaggi obbligati 

Domenica: cat. A fasi consecutive n. 19.2 P.F (Criterium  e open) 

Possono partecipare al criterium Lp60 solo le patenti A.   

 

 



 

             COMBINATA DERBY 

                                        Domenica 13  
               

   

Categorie: Avviamento ed Invito  

Categoria Individuale 

Tenuta: Addestramento divisa rappresentativa del pony Club  

Fondo tenuta come da reg.CCE per la fase D  

Avviamento Derby 

Addestramento ID30  

Riservata ai pony con cavalieri in possesso di patente “A” da almeno 6 mesi e brevetto “B”. 

Fondo ostacoli mobili e fissi in campo in sabbia Salti mobili 6/7(alt. max.0.50mt), 

Salti Cross .4/5 (alt. max 0.40mt)  

No combinazioni.  

Passaggi obbligati Faccoltativi.  

Velocità: 350 mt/min  

Distanza massima: 600 - 1000mt 

Invito Derby  

Addestramento E 110  

Categoria riservata ai pony con cavalieri muniti di patente B .  

Fondo ostacoli mobili e fissi in campo in sabbia 

Salti mobili 7/8 (Alt. Max.0.60mt), 

Salti Cross 5/8 (alt.max. 0.70mt)  

1/2 combinazioni  

Passaggi obbligati: Facoltativi Distanza massima 600 – 1000 mt Velocità 420 mt/min.  

Sarà possibile per i binomi di partecipare alla classifica “Dressage” dichiarandola all’atto 

dell’iscrizione e pagando una tassa di iscrizione. 



 

                        DRESSAGE  

                      Sabato 13 e domenica 14 

 

Campo gara: Sabbia            Campo prova: Sabbia 

La manifestazione si svolgerà su due giornate. La somma delle categorie comporranno le 

classifiche del trofeo PONYAMO. 

Tutte le categorie sono Open. 

Categorie ponyamo rettangolo 20 x 40: 

Id 20  sabato Id 30  domenica Trofeo ponyamo A 

E80 sabato  E110 domenica Trofeo ludico- addestrativo A e B 

 Con classifica separata LUDICA (per patente A) e AGONISTICA (per Brevetto) 

  E200  sabato e   E206 domenica Trofeo ponyamo future promesse   Riservate a brevetti      

CLASSIFICHE TROFEI PONYAMO 2015   

Ottenute in base alla somma delle percentuali ottenute nelle due prove. In caso di ex-equo, solo 

per i primi tre posti, verrà presa in considerazione la somma dei punti di insieme della seconda 

prova. 

Il trofeo PONYAMO LUDICO A si svolgerà sulle categorie Id20 ed Id 30 (riservato patenti A) 

Il trofeo PONYAMO LUDICO B si svolgerà sulle categorie E80 ed E100 (patente B). 

Il trofeo PONYAMO FUTURE PROMESSE si svolgerà sulle categorie E 200 ed E206 

    Per quanto non indicato si fa riferimento al vigente regolamento pony. 

   Il concorso, riconosciuto ed approvato dalla Fise, si svolgerà secondo le norme vigenti del     

regolamento Nazionale Dressage. 

L’ordine di successione delle categorie potrà essere eventualmente modificato per 

esigenze organizzative. 

 

 

 



Gimkana 2 

Sabato 13 

    La Gimkhana 2 si svolgerà secondo il “Regolamento Nazionale Pony” vigente  

    

 PARTECIPAZIONE 

Coppie: rappresentative di club (riferimento al tesseramento sportivo) senza limitazione 

numerica composta da 2/3 binomi con cavalieri in possesso di patente A o brevetto e da 

pony iscritti al Repertorio federale o Ludico-Addestrativo, debitamente rinnovati per l’anno 

in corso. 

Pony e Cavalieri : nc punto 1.2/1.3 e 3.1/3.2                         

Categorie : A1, A2, A3, B1, B2, B3 Elite (under 17) 

Regolamentazione: reg. punto 2013 RS gimkana 2 

Penalità per gli ostacoli : Eventuali penalità agli ostacoli saranno tramutate in secondi (4’’) 

RGg 3.4 per la prova a tempo, l’uso degli speroni e della frusta prevede 5” di penalità cadauno. 

L’uso di speroni + frusta prevede 20” di penalità. 

Tempo limite così articolato: 

 serie 1 categoria A tempo limite calcolato su velocità 90 m/m 

 serie 2 categoria A tempo limite calcolato su velocità 100 m/m 

 serie 3 categoria A tempo limite calcolato su velocità 130 m/m 

 serie 1 categoria B tempo limite calcolato su velocità 100 m/m 

 serie 2 categoria B tempo limite calcolato su velocità 120 m/m 

 serie 3 categoria B tempo limite calcolato su velocità 160 m/m 

 elite  Under 17 tempo limite calcolato su velocità 160 m/m 

  

I concorrenti eliminati al punto N° 1 (es. : errore di percorso non rettificato) saranno penalizzati 

con 299 secondi, mentre, se eliminati al punto n° 2, i secondi di penalità saranno 298, e cosi via.  

L’eliminazione di un concorrente non comporta cosi l’eliminazione della squadra. 

Penalità per giochi : rettifica dell’errore regolamento Pony Games  

RGg 3.5: il TAL (tecnico attività ludica) è autorizzato ad entrare in campo per gestire la 

squadra. Ogni tipo di aiuto/ intervento da parte del tecnico in campo sarà penalizzato in 5” 

forfettari a cavaliere, al fine di sviluppare lo spirito di squadra con aiuto da parte dei compagni.   

Tenuta : punto NC 4.1 

Bardatura : punti NC 5.0n 5.1 e 5.8 



Classifica per coppie  : verrà determinata dalla sommatoria dei 2 migliori tempi conseguiti. 

Classifica individuale: verrà determinata dal miglior tempo conseguito. 

Norme tecniche 

Categorie A e B: come previsto dal Regolamento club. Grafico percorso 2003 . 

Serie 1 Cat A e B : percorso fino al punto 21 – altezze: A1 max 10 cm; B1 max 20 cm; 

Serie 2 Cat A e B : percorso fino al punto 33– altezze: A2 max 20 cm; B2 max 30 cm; 

Serie 3 Cat A: percorso fino al punto 40 – altezze: max 30 cm; 

Serie 3 Cat B: percorso fino al punto 40 – altezze: max 40 cm. 

Elite under 17: percorso fino al punto 40 - altezze max 40 cm: 

 

Carosello   

Sabato 13 

 

Il carosello si svolgerà secondo il “ Regolamento Nazionale Pony” Edizione 2007  

PARTECIPAZIONE. Campo in sabbia 20X40 

Squadra : Squadre rappresentative di club (riferimento al tesseramento sportivo)  senza 

limitazione numerica composte da 4 a 6 binomi in possesso di patente A o brevetto o brevetto 

qualificato e da pony iscritti al repertorio federale (Certificato di Identità giallo) o al 

Repertorio Ludico-Addestrativo (Certificato di Identità verde), debitamente rinnovati per 

l’anno in corso. 

Pony e Cavalieri : punto 1.1 

Categorie : Categoria A serie 1, 2, 3 e categoria B serie 1, 2, 3 

Regolamentazione : punto 1.3 

Tenuta : punti 1.1/1.3 

Bardatura : rif. Regolamento Pony ed. 2007 (ammesse bardette) 

Classifica : rif. Regolamento generale dressage 

Norme tecniche 

- Serie 1 ,2 e 3 Cat A e B : tempo da 3min.e 30’’ a 4min e 30’’ 
- Il tempo verrà calcolato dall’Alt e saluto iniziale a terminerà con Alt e saluto finale. 



E’ prevista la prova della musica, in formato CD (1 copia da consegnare e preferibilmente 

1 copia di riserva), almeno un’ora prima dell’inizio della gara. 

La musica della prova dovrà in ogni caso essere consegnata dall’istruttore o animatore alla 

postazione tecnica almeno 30 minuti prima dell’inizio della gara. Si possono utilizzare anche 

brani cantati. Un responsabile per ogni squadra dovrà collaborare con la postazione tecnica 

durante lo svolgimento della prova. 

                                        

Pony Games 

Sabato 13 Domenica 14 

 

I Pony Games si svolgeranno secondo il “ Regolamento Nazionale Pony” Edizione 2013 

PARTECIPAZIONE 

Categorie: Club A/B Serie 1,2,3  

 Coppie rappresentative di club (riferimento al tesseramento sportivo)   senza limitazione 

numerica composte da 2/3 cavalieri in possesso di patente A, brevetto o superiore e da 2/3 

pony iscritti al repertorio federale o al Repertorio Ludico-Addestrativo, debitamente rinnovati 

per l’anno in corso. 

Categorie: Elite (coppie) e Open (coppie), sono ammesse coppie “miste”, ai fini del Medagliere 

saranno tenuti in considerazione tutti i circoli di appartenenza, fermo restando che ogni circolo 

non potrà ricevere più di una medaglia per categoria. 

Ogni dovrà fornire un arbitro di corsia ed un incaricato per il posizionamento dei materiali 

durante lo svolgimento della propria sessione di gara. 

Norme tecniche 

Prove Pony Games 

Le prove si svolgeranno per accumulo di punti su 2 giornate di gara.  Nel caso siano presenti più 

di 6   squadre nella stessa categoria, verranno sorteggiate le batterie per la prima giornata 

durante il briefing . 

Serie 1 categorie A e B  

  1° Giornata  

palla e cono / le 2 tazze / 2 bandiere /  cavallette/ slalom 

2° Giornata 

palla e cono / corda / le 2 tazze / la torre / slalom 



Eventuale spareggio: le 2 Bandiere 

 

Serie 2 categorie A e B   

 1° Giornata 

palla e cono / le 2 tazze / pietre / corda / 2 bottiglie / le 5 bandiere 

2°Giornata  

palla e cono internazionale / 2 bandiere / la torre / corda / piccolo presidente / slalom  

Eventuale spareggio : le 5 bandiere 

 

Serie 3 categoria A e B   

 1° Giornata 

Pietre / le 2 tazze / le 2 bottiglie / palla e cono internazionle  / 5 tazze / le 

5 bandiere / slalom 

2°Giornata  

A piedi a cavallo / Postino /  2 bandiere / cartoni / 3 tazze / 5 bandiere/ corda  

Eventuale spareggio: le 5 bandiere 

 

 Categoria Elite  e Open a coppie  

 1° Giornata  

Slalom  / 3 tazze / le bottiglie /  palline / postino / piramide / rifiuti / pneumatico 

2° Giornata    

spade / Palla e cono internazionale / pietre / 5 tazze/ corda / cassetta degli attrezzi /4 

bandiere / 2 tazze 

Eventuale spareggio: le 5 bandiere 

 

AVVERTENZE 

In caso di parità di punteggi, per l’assegnazione delle prime tre medaglie, si ricorrerà al gioco 

di spareggio: 2 bandiere per la serie 1,  le 5 bandiere per le altre serie. 

 



Presentazione  

Sabato 13 

La presentazione (prova unica) si svolgerà secondo il “ Regolamento Nazionale Pony” Edizione 

2013.  

 

PARTECIPAZIONE 

Categorie: Categoria A1 (a coppie) – Categoria A2 (a coppie) –Categoria A3 ( a coppie ) Categoria 

B1 (a coppie) 

Squadra : Squadre rappresentative di club (riferimento al tesseramento sportivo) senza 

limitazione numerica composte da 2 cavalieri in possesso di patente A e da 1 pony di categoria 

A o B iscritto al repertorio federale o al Repertorio Ludico-Addestrativo, debitamente 

rinnovati per l’anno in corso. 

Un padrino potrà assistere la squadra per motivi di sicurezza. 

Tempo concesso per la prova di pulizia 20 minuti. 

Un componente della coppia farà la presentazione a mano mentre il suo compagno farà la parte 

montata. 

Classifica: Vincerà la squadra che  avrà totalizzato il maggior punteggio. 

                                              

 

Gimkana Jump 

Domenica 14 

 

La gimkana Jump si svolgerà secondo il “ Regolamento Nazionale Pony” Edizione 2013. 

PARTECIPAZIONE 

Norme comuni : è ammessa la partecipazione ad una sola prova,  Gimkana Jump 40 , Gimkana 

Jump 50  

Coppie :  rappresentative di club (riferimento al tesseramento sportivo) senza limitazione 

numerica prova prevista a coppie, composte da 2 o 3 binomi (2 pony / 2 cavalieri, 3 pony / 3 

cavalieri) con cavalieri in possesso di patente A o brevetto e da pony iscritti al repertorio 

federale  o al Repertorio Ludico-Addestrativo, debitamente rinnovati per l’anno in corso. 

Pony e cavalieri NC.1.2/1.3 e 3.1/3.2   



Categorie : Gimkana Jump 40 Categorie A2, A 3, B 1, B 2, B3 

Gimkana Jump 50 Categorie A3, B1, B 2 e B 3 

Tenuta : NC 4.1                          Bardatura :punti NC 5.0/5.1 e 5.8 

Classifica : Coppia: verrà determinata dalla sommatoria dei due migliori tempi conseguiti. 

Individuale: migliore tempo conseguito. 

 

 

ENDURANCE RUN&RIDE 

                Domenica 14 

Run & Ride Cat. Baby, “A” e “B” Categoria a coppia ( 2 cavalieri 1 pony )  

CATEGORIE 
ETA' 

BAMBINI 

ALTEZZA 

PONY 
PERCORSO ACCOMPAGNATORE CAMBI 

BABY-RUN & RIDE 6 – 8  < 117cm 
300m – 400m  

(1 giro di campo) 
OBLIGATORIO ogni angolo 

A-RUN & RIDE 8 – 12 < 117cm 
300m – 400m 

(1 giro di campo) 
FACOLTATIVO* ogni angolo 

B-RUN & RIDE 10 – 16 110 – 149 
700m – 800m 

(2 giri di campo) 
VIETATO ogni angolo 

*Per la categoria A la presenza dell'accompagnatore prevede una penalità di 15 secondi. 

E’ una categoria sperimentale di velocità nella quale partono 2 cavalieri con un pony e si 

alternano sul pony effettuando il cambio nelle specifiche aree predisposte  (il cambio si 

considera "effettuato e concluso" quando il compagno che deve montare, ha scavalcato 

completamente il pony; pertanto il compagno "a terra" non può uscire dalla zona-cambio fino a 

cambio ultimato);  

Il trinomio deve arrivare insieme al traguardo. 

La zone di cambio devono essere opportunamente segnalate, delimitate e posizionate sul 

percorso in base alla lunghezza dell'anello e della categoria. 

Vince il trinomio che percorre l'intero anello (o multipli di esso secondo la categoria) nel minor 

tempo possibile. 

Nello specifico, il tempo viene fermato esattamente al passaggio dell'ultimo componente del 

trinomio. 

 

PENALITA' (Pari ad ELIMINAZIONE) 

• Cambio al di fuori della zona predisposta. 

• Fuga del pony (sciolto) sul percorso di gara. 



 

SELEZIONI PONYADI 2015 

VENERDI’ 12 GIUGNO 
Le selezioni saranno riservate a tutti i tesserati del Lazio. 

 Per le discipline della Gimkana 2 e Jump fino alla categoria B2. 

Nella stessa giornata si prenderà visione dei binomi per la disciplina dei Pony Games categorie A1-A2-

A3-B1-B2 

Per la categoria Presentazione  le coppie saranno visionate durante la gara del sabato. 

Gli istruttori devono accertarsi che gli allievi selezionati abbiano al momento dello svolgimento delle 

Ponyadi ( Settembre 2015) l’età di 14 anni, garantire che i pony rientrino nelle misurazione adeguate 

alle gare e che gli iscritti siano in regola con le  norme  previste dal regolamento club 2013 per quanto 

riguarda la partecipazione alle diverse discipline/categorie. 

Gli istruttori devono impegnarsi all’effettiva presenza dei binomi selezionati sia per gli allenamenti che 

per le gare anche se la manifestazione si dovesse svolgere fuori Regione. 

Gli istruttori dovranno far pervenire alla segreteria l’elenco degli allievi che voglio far visionare per le 

selezioni. 

  

             ORGANIZZAZIONE 
PRESIDENTE   

GIURIA   Begozzi Francesca, Zanot Pamela, Ramoino Donatella, Elisabetta Magistri, 
Antonio Motzo, Anna Maria Rinaldi,  

STARTER  PONY GAMES 
Fiona Hollis, Donatella Ramoino 

Direttore dell’evento 
Enrico Reggiani Viani 

Speaker 
Francesco Reggiani Viani, Chiara Baracco 

Direttore di campo Pierpaolo Salvatori, Marco Latini 

Ambulanza e assistenza sanitaria  AS.SO.VO.CE 

Assistenza veterinaria Eleonora Fabriani 

Mascalcia Giancarlo Palmieri 

Commissario alle partenze  Sig.ra Francesca Marcocci 

Cronometristi   Ass. Prov. Cronometristi di Civitavecchia  

Segreteria 
 Roberto Bonfili, Valentina Mauriello 

 

 



AVVERTENZE 

Il concorso riconosciuto ed approvato dalla F.I.S.E. si svolgerà secondo le norme regolamentari vigenti. Le iscrizioni 

dovranno avvenire tramite fax al numero 06 / 99208241 o per e-mail all’indirizzo segreteria@equiconfor.it. In caso 

di disdetta fuori dai tempi regolamentari e/o di mancata partecipazione, il concorrente è tenuto al pagamento del 50% 

della quota d’iscrizione e del box per intero. Le iscrizioni debbono essere saldate prima l’inizio delle gare presso la 

segreteria del Centro, come da Regolamento Vigente. Il Comitato Organizzatore non si assume alcuna responsabilità 

per furti o incidenti di qualsiasi genere a uomini, cavalieri, cavalli, cose, mezzi, né per danni da questi provocati 

all’interno delle proprie strutture. Tutti gli iscritti devono essere in possesso dell’autorizzazione a montare valida. Tutti 

i cavalli devono essere iscritti nei ruoli federali come da regolamento FISE. Con l’iscrizione il firmatario assume in proprio 

tutte le responsabilità, per eventuali incidenti che dovessero verificarsi sui campi gara, o altrove a cavalli cavalieri cose 

o terzi. Il Comitato Organizzatore si riserva inoltre il diritto di apportare al previsto ordine di svolgimento delle gare tutte 

le modifiche che si ritenessero necessarie per il miglior andamento della manifestazione, dopo aver sentito il parere del 

Presidente di Giuria. 

ATTENZIONE - Tutti i cavalli per essere ammessi al concorso dovranno essere muniti al momento dell’ingresso, del 

libretto di identificazione con le vaccinazioni in corso di validità (D.P.G.R. n° 186 del 28/04/95. I trasportatori 

dovranno esibire il  modello 4 previsto R.P.V. n° 320 del 08/02/94  Tutti i vans dovranno sostare nelle aree a loro 

disposizione e i cavalli potranno circolare solamente nelle aree a loro riservate. 

                               Codice Aziendale A.S.L. RMF  - IT 029 RM 186  

   

 

 


