2 aprile 2017
Secondo Memorial Roffi Mingozzi
Promozionale Dressage
Tappa circuito preparatorio di base Fise dressage e gimkana
Gimnkana 2 club integrata Sperimentale
Ente organizzatore: Gese e Aiasport onlus.
Presidente: Sig. Alessandro Zanini Mariani
Responsabile tecnica manifestazione: Bruna Morini (su delega di Francesca Stanzani)
cell. 3458440480
Responsabile cavalli Dott.ssa Francesca Stanzani
Segreteria Sig.Alberto Zecchini
Presidente di giuria Fise: Sig. Bernardo Vannucci
Show director : Dr.Niccolò Bagni
Impianti:
Campo coperto (campo gara)
Campo coperto
Campo coperto pony club
Campo in sabbia
Campo in sabbia
Campo in sabbia
Spogliatoio e bagno disabili
Bar
Ristorante
codice az. 054Bo007
Sono ammessi a partecipare gli atleti tesserati con pat. A e Ar senza limiti d'età in regola con
il tesseramento 2017.
Sono disponibili cavalli comuni per le categorie 1 e 2, essendo in numero limitato farà fede la
data d'iscrizione. In caso di pioggia il campo prova sarà allestito in campo gara.
Modalità d'iscrizione:
Le iscrizioni dovranno pervenire alla società organizzatrice info@aiasport.it entro e non oltre
il 30/03/2017.La quota di partecipazione è di 15euro a percorso, la tassa d'iscrizione dovrà
essere versata prima della competizione. Dovranno essere versate anche le quote della
iscrizioni presentate poi ritirate.
Sono disponibili box in truciolo gratuiti da confermare al momento dell'iscrizione. Per
migliorare la qualità della manifestazione invitiamo le società a mettere a disposizione i
cavalli di proprietà come cavalli comuni, in tal caso saranno scalati i percorsi effettuati
dall'iscrizioni.
Premi:
Coccarde messe a disposizione dal comitato regionale e premi. Categorie valide anche con
un solo cavaliere partente. Premiazioni e aperitivo al termine della manifestazione.

Categorie programmate:

- Promozionale di Dressage e Dressage Circuito Preparatorio
(20x40):
ID 20
E 80
grado 1 preliminary 1 ed 2014 Rev. 2017
grado 2 preliminary 2 ed 2014 Rev. 2017
grado 3 preliminary 1 ed 2014 Rev. 2017
grado 4 preliminary 1 ed 2014 Rev. 2017

- Gimkana circuito preparatorio di base:
Grado 1 e Grado 2
- Gimkana a coppie integrate Sperimentale:
grafico gimkana2 regolamento club di 2 o 3 Binomi fino al punto 21.
Le prove cavalli sono organizzate la domenica mattina dalle 8.30, nel caso ci siamo molti
iscritti verranno programmate nel pomeriggio del sabato.
La sequenza verrà comunicata a iscrizioni chiuse.
Gli atleti saranno accompagnati dai loro tecnici di RE o equitazione Paralimpica.
Per raggiungerci
Autostrada A14 uscita San Lazzaro,seguire per San Lazzaro e prendere direzione Val di
Zena,entrare in località Pulce e ci trovate sulla dx. L'entrata è sulla rotonda la sbarra si apre
con pulsante rosso laterale.

