A.S.D.E I PIOPPI
Via Canale Carpi, 41
Campogalliano MO
Cel. 335 7070393
www.maneggioipioppi.com
Cod ASL: 003mo065

Domenica 4 giugno 2017
Inizio gare ore 15.00
• Cat. a squadre 1* - 2* - 3*/C obbligatori
• Individuali
1* - 2* - 3*/D/C obbligatori + libero
• Cat. F – L obbligatori + libero + Integrate e F Open
• Pax de Deux D/C - 1*- 2* 3* obbligatori + libero
• Cat. E obbligatori + libero + Integrate
• Cat. a squadre D obbligatori + libero
• Cat. a squadre 1* - 2* - 3*/C libero
a seguire PREMIAZIONI
Ufficiali di Gara:sig.ra Giusy Rocco – sig.ra Cinzia Vasta - sig.ra Marta Varago
Segreteria Concorso/Centro Calcoli : sig.ra Silvana Esposito
Medico: Dott. Alessandra Verardo
Ambulanza: CRI Campogalliano
Veterinario: a cura del Comitato organizzatore (reperibile)
Maniscalco: a cura del Comitato organizzatore (reperibile)
La sequenza delle gare e gli orari verranno stabiliti dopo la chiusura delle iscrizioni
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni dovranno pervenire alla
segreteria di concorso entro e non oltre la data di
chiusura: LUNEDI’ 29 maggio 2017
e-mail:
petronella78@hotmail.com
e
in
copia
a
callegari.michela@tiscali.it
Telefono: 3357070393
Costi:
Squadre1*-2*-3* C Pax de deux – D-F-E-L Euro 15,00 a volteggiatore
Individuali Euro 25,00 a volteggiatore
Si ricorda inoltre che le quote di iscrizione e box prenotati, dovranno essere pagati anche in
caso di ritiro dal concorso dopo il termine delle iscrizioni.
SCUDERIZZAZIONE:
E’ prevista la scuderizzazione per n. 8 Cavalli in Box nel luogo ove si svolge la manifestazione
al costo di 30,00 € per la sola domenica € 50,00 per le giornate di sabato e domenica. La
scuderizzazione deve essere richiesta unitamente all’iscrizione degli atleti.
RESPONSABILITA’
Il C oncorso, approvato dalla Federazione Italiana Sport Equestri, si svolgerà secondo il vigente Regolamento
1
Nazionale

Il C omitato Organizzatore non si assume responsabilità alcuna per incidenti di qualsiasi natura che si verificassero sui
campi di gara o prova o fuori di essi, a volteggiatori, cavalli, persone e terzi, né danni da questi causati a persone o
cose
Il C omitato Organizzatore si riserva il diritto, in accordo con il presidente di giuria, di apportare al presente programma
eventuali modifiche per il migliore svolgimento della manifestazione.
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