GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI
Via Jussi 142, S.Lazzaro di Savena (Bo) Tel. 051.6251452

Concorso Completo di EQUITAZIONE
Invito –Avviamento Liv.1-3 –Cat.1-2-3 CNC1*
13.14 GIUGNO 2014
Concorso promozionale Salto ostacoli
Sabato 13 giugno 2015
CONCORSO promozionale DRESSAGE
Domenica 14 giugno 2015
Premio
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Categorie di Sabato 13 Giugno 2015
Cat. L40 di precisione tab. a n° 1 p.f.
Cat. L50 di precisione tab. a n° 1 p.f.
Cat. L60 di precisione tab. a n° 1 p.f.
Cat. L70 di precisione tab. a n° 1 p.f.
Cat. B80 di precisione tab. a n° 1 p.f.
Cat. B90 a barrage cons.
Cat. B100 a tempo tab a n° 3 p.f.
Cat. B105 a tempo tab a n° 3 p.f.
Cat. B110 mista Speciale tab. A n° 7.1 p.f.
Cat. C115 mista Speciale tab. A n° 7.1 p.f.

Dressage – Domenica 14 Giugno 2015
E 100 Rettangolo 20 x 60 indoor
E 200 Rettangolo 20 x 60 indoor
E 206 Rettangolo 20 x 60 indoor
E 210 Rettangolo 20 x 60 indoor
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QUOTE D’ ISCRIZIONE : S.O. COME DA REGOLAMENTO IN VIGORE (Pag.60) .
Attacco Luce : € 10,00 al giorno
Presidente di giuria : Agata Cardillo
Maniscalco reperibile : A. Pace Veterinario reperibile : Dott. Manuela Pigato
Show Director : Niccolo Bagni
Ambulanza : Croce AZZURRA
Direttore Di Campo : Niccolò Bagni
Giudici Dressage : Angelo Alpi – Elisabetta Fiorentini
Segreteria : Alberto Zecchini

Avvertenze
Il Comitato Organizzatore non si assume nessuna responsabilità per incidenti di
qualsiasi natura che si verificassero sui campi di gara, di prova, o fuori da essi a
cavalli e cavalieri né per danni da questi provocati ad altri. I cani sono ammessi al
guinzaglio, il G.E.S.E. non si assume alcuna responsabilità per l’inosservanza della
disposizione.
Il C.O. sentito il parere del Presidente di Giuria, si riserva il diritto, per la migliore
riuscita dell’evento, di modificare la successione delle categorie. La successione delle
categorie verrà definita il giorno antecedente le gare.
L’arrivo di Van e Trailers, muniti di certificazione sanitaria dell’ A.S.L. di
competenza, è consentito dal giovedì antecedente l’inizio della manifestazione, dalle
ore 8:00 alle ore 20:00. Il Comitato organizzatore non si assume alcuna responsabilità
per furti o incidenti di qualsiasi natura che si verificassero sui campi di gara, di prova,
o fuori da essi a cavalli e cavalieri né per danni da questi provocati ad altri. Si invitano
cavalieri, accompagnatori e pubblico a non lasciare materiale o effetti personali
all’interno degli automezzi eventualmente parcheggiati. I parcheggi non sono
custoditi, pertanto il Comitato Organizzatore non si assume alcuna responsabilità in
merito.

CODICE AZIENDA: 054 BO 007
______________________________________________________

Le iscrizioni per il Promozionale di
Salto ostacoli , di Dressage e per il
Completo devono essere fatte tramite E
mail :
alberto.touchofclass@gmail.com
Programmi risultati ed orari delle gare sul sito
www.touchofclass.it

Equiresults.com

