
                                                                                                                                             
 

  

2 TAPPA 2022 
AVVIAMENTO AL REINING 

PONY REINING 
LAZIO REINING HORSE ASSOCIATION ASD 

2 tappa del Circuito Avviamento al Reining / Pony Reining LRHA-FISE 2022 
 

19 Giugno 2022 
Giudice Alessandro PAVONI 

Steward Mauro CAPPARELLA 
Segreteria Viviana DONATI 

 
Presso Selva Nera Quarter Horse - Via di Selva Nera 200, 00166, Roma (RM) 

Campo gara scoperto 50x100 m 
Campo prova coperto 30x60 m 
Tondino coperto 20 m 

CODICE AZIENDA 091 RM T26  
 

 www.lrha.it info@lrha.it 
 

Prossima tappa 24 LUGLIO 2022 presso BOSCO MIGNOLO QUARTER HORSES, Nepi (VT) 
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Regolamento 2 tappa di Avviamento al Reining e Pony Reining LRHA-FISE 2022 
 
ISCRIZIONI ALLE GARE 
Le iscrizioni alle gare potranno essere inoltrate unicamente inviando il modulo tramite e-mail all’indirizzo segreteria@lrha.it 
oppure via WhatsApp al numero della segreteria +39 340 844 2938 entro e non oltre venerdì 17 Giugno 2022. 
I cavalieri sono tenuti a verificare gli orari di inizio gare e le tempistiche delle pause, comunicate in sede. 
Le iscrizioni potranno essere regolarizzate tramite bonifico anticipato (comunicando il TRN/CRO) o direttamente presso la 
segreteria di campo preferendo POS o assegno. Non saranno accettate modifiche dopo l’avvenuto pagamento. 
Non si potranno rilasciare i numeri di testiera senza aver effettuato il pagamento. 
Chi non è in regola con i pagamenti verso l'Associazione non può prendere parte all'evento a meno del saldo. 
Tutti i concorrenti accettano all’atto dell’iscrizione i regolamenti LRHA-FISE in vigore. 
Il comitato organizzatore non si assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti, danni, furti a cavalieri, accompagnatori, 
cavalli o da questi provocati a terzi o a cose di terzi. I cani dovranno essere tenuti tassativamente a guinzaglio. 
L'accesso al campo gara è consentito soltanto ai cavalli in regola con il contributo di partecipazione. 
 
ORARI DELLA SEGRETERIA 
La segreteria di campo sarà disponibile solo domenica 19 Giugno 2022 dalle ore 9:00 fino a un’ora dopo la fine delle gare. 
 
MINORI E PATENTI A 
I minorenni devono indossare obbligatoriamente il caschetto e il giubbino protettivo quando in sella, per tutta la durata della 
manifestazione, sia in campo prova che in campo gara.  
Minori e Patenti A (anche maggiorenni), sia in campo prova che in campo gara, devono essere accompagnati da un istruttore 
FISE qualificato che deve apporre la propria firma sul modulo per permettere all’allievo di gareggiare. 
 
DOCUMENTAZIONE 
Cavalieri e cavalli devono essere in regola con le iscrizioni ai ruoli federali. 
Se richiesto dalla segreteria al momento dell’iscrizione, è obbligatorio presentare la patente agonistica FISE del cavaliere e il 
passaporto FISE del cavallo debitamente rinnovati per l’anno 2022. In sede di gara non è possibile rilasciare patenti e 
passaporti FISE. Se non in regola, non sarà concessa l’iscrizione alla gara restando comunque l’obbligo di saldare interamente 
quanto prenotato. Si prega, quindi, di regolarizzare per tempo la propria posizione. 
Sono altresì accettate convenzioni in essere con FISE in rispetto delle regole stabilite all'interno del regolamento. In tali casi 
occorre inviare preventivamente la polizza e che il responsabile sia presente in sede di gara. 
I cavalli dovranno pervenire con i regolari certificati sanitari. N.B. In base alle disposizioni sanitarie in vigore dal novembre 2006, 
tutti i cavalli dovranno essere muniti del Test di Coggins secondo normativa regionale in vigore (oltre a Passaporto AIA-FISE 
e Mod. 4). Per quanto non menzionato si fa riferimento ai regolamenti FISE in vigore. 
 
CONTATTI E NUMERI UTILI 
Servizio ambulanza / medico: Gruppo CRI Nepi +39.320.75.98.654 
Servizio veterinario in reperibilità: Dott. Matteo RANUCCI +39.335.65.23.398 
Maniscalco di servizio in reperibilità: Claudio BONINI e Ilenia MUSCIANESE +39.333.96.40.021 
Show manager: Fabio BRUTTO +39.335.69.84.520 
Responsabile cavalieri: Fabio COLANTONI +39.338.88.98.499 
Responsabile controllo autorità esterne: Alessandro PAVONI +39.334.86.14.874 
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Programma di gara 2 tappa di Avviamento al Reining e Pony Reining LRHA-FISE 2022 
Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare modifiche al programma in qualsiasi momento 

ORARI APERTURA CENTRO dalle ore 7:00 alle ore 21:00 salvo verifica partecipanti 
 
DOMENICA 19 GIUGNO 2022 
Arrivo cavalli 
Ore 09:00 apertura segreteria 
Ore 10:00 inizio gare - l'ordine di ingresso delle discipline in elenco verrà comunicato successivamente 
 LRHA-FISE PONY REINING A / LRHA-FISE PONY REINING A1 

 LRHA-FISE PONY REINING B / LRHA-FISE PONY REINING B1 / LRHA-FISE PONY REINING B2 

 LRHA-FISE SHOWMANSHIP - pattern allegato 

 LRHA-FISE HORSEMANSHIP WALK & TROT - pattern allegato 

 LRHA-FISE HORSEMANSHIP - pattern allegato 

 LRHA-FISE RANCH RIDING WALK & TROT - pattern allegato 

 LRHA-FISE RANCH RIDING - pattern allegato 

 LRHA-FISE PONY REINING SHORT STIRRUP / LRHA-FISE REINING SHORT STIRRUP #B 

 LRHA-FISE PONY REINING ENTRY LEVEL YOUTH (<16) / LRHA-FISE REINING ENTRY LEVEL YOUTH BIS (<19) #6 

 LRHA-FISE REINING GREEN LEVEL #6 

 LRHA-FISE TRAIL WALK & TROT - pattern allegato 

 LRHA-FISE TRAIL - pattern allegato 
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