Montechiarugolo (PR)
vicino al ponte tre Montecchio Emilia (RE) e Montechiarugolo (PR)

Concorso di
Salto Ostacoli C*

BOZZA
PROVV
ISORIA

Domenica 26 Maggio 2013
Categorie:
Premio n.1 Cat. L60-LP60 di precisione Tab. A Vel.300 m/m
Premio n.2 Cat. L70 di precisione Tab. A Vel.300 m/m
Premio n.3 Cat. B80 di precisione Tab. A Vel.300 m/m
Premio n.4 Cat. B90 di precisione Tab. A Vel.300 m/m
Premio n.5 Cat. B100 a fasi consecutive Tab.A n.19 P.F.
Vel.350 m/m

Premio n.6 Cat. B110 a tempo Tab.A n.3 P.F. Vel. 350 m/m
Premio n.7 Cat. C115 a tempo Tab.A n.3 P.F. Vel.350 m/m
Premio n.8 Cat. C120 mista Tab.A n. 7 P.F. Vel.350 m/m
Premio n.9 Cat. C130 a difficoltà progressive a tempo
Tab.A n.22 P.F. Vel.350 m/m

Ufficiali di Gara:							
Presidente di Giuria: a cura del C.R.			
Segreteria: Touch of Class s.a.s.				
Veterinario: Dr Angelone Mario				
Servizio di Assistenza: a cura del C.O.			
Servizio Fotografico: Rue de l’Image				

Gli orari provvisori di inizio
delle categorie saranno esposti
sul sito
www.ippodromodelcastello.it
venerdì 24 Maggio
dopo le ore 15:00
Chiusura delle Iscrizioni e
Termine massimo per il ritiro
dal concorso:
Giovedì 23 Maggio
Contatti:
Info: Emanuele 340.2337899
e-mail:
info@ippodromodelcastello.it
Web:
www.ippodromodelcastello.it

Direttore di Campo: Landi Matteo
Giudici: Ori Fabio, Boni Alfredo
Cronometristi: F.I.CR. Parma				
Maniscalco: Mazzieri Paolo
Medico: a cura del C.O.				
Servizio Video: a cura del C.O.

BUONO CONSUMAZIONE* E PERCORSO OMAGGIO* PER GLI
ISTRUTTORI CON PIU’
DI 5 ALLIEVI ISCRITTI AL CONCORSO
* i buoni devono essere utilizzati esclusivamente dagli istruttori

Montepremi della giornata:
€ 300.

BOZZA
PROVV
ISORIA

Per tutte le categorie sono previsti premi e trofei per i primi classificati.
Iscrizioni: consultare il nuovo regolamento Salto Ostacoli
Quote di iscrizione: (Base = Solo Percorso, Standard = Percorso + Box non in muratura, Extra = Percorso + Box in muratura)
Patenti A: Base € 15,00 - Standard € 40,00 - Extra € 45,00
Agonisti: Base € 25,00 - Standard € 50,00 - Extra € 55,00
Categorie con Montepremi: quota di iscrizione + 1% quota montepremi
Le iscrizioni andranno effettuate ONLINE TRAMITE IL SITO FISE
Come da nuovo regolamento i fax e le e-mail di iscrizione varranno anche come firme di partenza.
Sarà comunque possibile aggiungere in seguito eventuali doppi percorsi.
Scuderizzazione:
E’ prevista la scuderizzazione in Box sul luogo della manifestazione secondo le tipologie individuate
dal nuovo regolamento:
Sono disponibili sia box in muratura che in legno. Si prega di verificarne la disponibilità all’atto
dell’iscrizione. La quota di iscrizione Standard include il box in legno mentre la quota di iscrizione
Extraè comprensiva del box in muratura.
Attacco luce: 7,00 € al giorno.
Organizzatore:
ASD “Ippodromo del Castello”
43022 - Montechiarugolo (PR)
Coordinate GPS:
Via Provinciale - Montechiarugolo (PR) - 44.699104, 10.428336

Campo di Gara: 100x60 mt
Terreno: Sabbia
Campo Prova: 60x40 mt
Terreno: Sabbia

Come raggiungerci:
Dall’autostrada A1 uscire al casello “Terre di Canossa - Campegine” e prendere per Montecchio
Emilia. A tutte le rotonde successive prendere la seconda uscita seguendo anche le indicazioni
“concorso ippico” o “ippodromo”. Appena attraversato il paese di Montecchio E. proseguire in
direzione Parma e, una volta attraversato il ponte sul fiume Enza, girare a sinistra.
Avvertenze:

Il concorso si svolgerà secondo il vigente Regolamento nazionale per il Salto Ostacoli.
Il Comitato Organizzatore non si assume responsabilità alcuna per incidenti di qualsiasi natura che si verificassero sui campi gara o
prova o fuori di essi a cavalieri, cavalli, persone o terzi, nè danni da questi causati a persone o animali o cose. Il Comitato		
organizzatore, inoltre, non si assume alcuna responsabilità per problemi di qualsiasi natura causati da cani non tenuti al guinzaglio.
Il Comitato 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.
I cavalieri dovranno essere in posesesso dell’autorizzazione a montare rinnovata per l’anno in corso.
I cavalli devono essere iscritti ai ruoli federali con il rinnovo per l’anno in corso e dovranno essere in regola con le normative sanitarie in vigore.

Codice ASL aziendale: 023 PR 128

