
     

                                                                                      

CONCORSO PROMOZIONALE DI VOLTEGGIO 

FINALE TROFEO DEL CENTRO SUD 

“MEMORIAL BARBARA MORANI” 
 

IV Reggimento Carabinieri a Cavallo 
Via di Tor di Quinto 119, 00191- Roma 

4 dicembre 2021 

 

 

CATEGORIE PROGRAMMATE:  

• Squadre F / F open / F integrate  

• Squadre L / L integrate  

• Squadre E / E integrate  

• Categoria D: Individuale, Pas de Deux, Squadra  

• Categoria C: Individuale, Pas de Deux, Squadra 

• Categorie 1*2*3*: Individuale, Pas de Deux, Squadra 
 

 
Per lo svolgimento delle categorie a squadre (sia ludiche che agonistiche) e categoria Pas de Deux, 
si fa riferimento al Protocollo COVID consultabile sul sito della FISE. 
 
L’ordine delle categorie verrà comunicato a chiusura delle iscrizioni mentre l’ordine di partenza verrà 
inviato al più tardi il giorno precedente il concorso. 
 
Sono previsti premi per tutti i partecipanti.  
 
 
Si prega di portare le musiche rigorosamente su chiavetta.  
 
 
Giuria: Sig.ra Alice Marchetti 
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 

 



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 incorso, 
e il protocollo attuativo per l’organizzazione di manifestazioni di sport equestri in riferimento 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Green pass obbligatorio. 
La divisione per età delle categorie verrà applicata solo in presenza di un numero di partenti 
superiore a 3 nella specifica categoria. 
. 
 
ISCRIZIONI:  
Le iscrizioni dovranno essere inviate unicamente a mezzo e-mail, entro e non oltre il 27 novembre, 
a volteggioitalia@gmail.com con oggetto “Iscrizioni Roma 04/12/2021” e compilando l’apposita 
scheda pubblicata sul sito www.fise.it nella sezione volteggio/ documenti/ modulistica (vai a 
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.  

 
 
Il C.O. non si assume nessuna responsabilità per danni causati a cavalli e atleti o da questi procurati a terzi. 

 
Per ulteriori informazioni contattare: 
Mauro Benvenuti (Referente del Volteggio per il Comitato Regionale FISE Lazio) cell. 338 8933491 
Laura Locchi (segreteria di concorso) cell. 328 9259999. 
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