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CIRCOLO IPPICO MANFREDINI
www.circoloippicomanfredini.com

Concorso Ippico Nazionale S.O. Tipo B – Outdoor
premi in oggetto ai primi classificati

06.07 Aprile 2013
BOZZA PROGRAMMA
Sabato 6 Aprile – Campo Erba
Pr. 01 C135 a tempo
non prima delle ore 14:30
Pr. 02 C130 a tempo
Pr. 03 C120 a tempo
Pr. 04 C115 a tempo
Pr. 05 L60 di precisione
dalle ore 15:30
Pr. 06 L70 di precisione
Pr. 07 B80 di precisione
Pr. 08 B90 di precisione
Pr. 09 B100 di precisione
Pr. 10 B110 di precisione

Domenica 7 Aprile – Campo Erba
Pr. 11 L 60 di precisione
Pr. 12 L 70 di precisione
Pr. 13 B80 di precisione
Pr. 14 B90 di precisione
Pr. 15 B100 di precisione
Pr. 16 B110 a barrage
Pr. 17 C115 a barrage consecutivo
Pr. 18 C120 a barrage consecutivo
Pr. 19 C130 a fasi consecutive n. 18 p.f.
Pr. 20 C135 a fasi consecutive n. 18 p.f.

Presidente di Giuria: Nominato dal Comitato Regionale Giuria: a carico C.O. Segreteria: G. Zingarini Dir. di
Campo: Giorgio Bernardi Veterinario: Dott. O. Fabretti Ambulanza: Croce Verde Crono: FIC MO Maniscalco:
B.Cataldo Medico: Dott. Bellucci.
Quote di iscrizione pat. B – I° e II° grado:
Standard 1 giorno € 50,00 – Standard 2 giorni € 110,00. Base 1 giorno € 25,00 – Base 2 giorni € 50,00.
Percorsi aggiuntivi € 25,00 cad. ed € 8,00 per chi ha il box 2 giorni.
Quote di iscrizione pat. A: Standard 1 giorno € 40,00 – Standard 2 giorni € 90,00.
Base 1 giorno € 15,00 – Base 2 giorni € 30,00.
Percorsi aggiuntivi € 15,00 cadauno ed € 8,00 per chi ha il box 2 giorni.
Quota standard comprensiva di box con 1 balla di paglia.

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI GIOVEDÌ 04 APRILE ALLE ORE 24.00.

Iscrizioni presso:
Prato Verde Srl.: Cell. 3482230433 Fax 059555472 – e-mail: manfredini01@libero.it
CAMPI:
N.2 Campi Gara Outdoor: Sabbia (Dimensioni mt.102x55) Erba (Dimensioni mt.70x140)
N.2 Campi Prova Outdoor: Sabbia (Dimensioni: mt. 60x30; mt. 22x42)
N.3 Campi Prova Indoor: Sabbia (Dimensioni: mt. 60x28; mt. 20x40; mt. 20x40 )
Comitato organizzatore: Prato Verde S.r.l. in collaborazione con Circolo Ippico Manfredini
Via Poggi 1 41043 Magreta (MO) Cell. 3482230433 Fax 059555472 - e-mail manfredini01@libero.it
NOTE:
- Gli orari indicativi di inizio delle categorie saranno disponibili nel sito internet
www.circoloippicomanfredini.com il venerdì dopo le ore 14.00;
- Per tutti coloro che all’atto delle iscrizioni faranno richiesta di box con truciolo verrà addebitato un importo
aggiuntivo di € 10,00 a box con n. 1 balla di truciolo.
- In caso di ritiro, qualora non sia data disdetta entro GIOVEDI 04 APRILE, il concorrente dovrà pagare il 75%
della quota d’iscrizione entro domenica 07 aprile.
- Sono ammessi doppi percorsi in tutte e due le giornate di gare con sconti per chi ha il box 2 giorni.

Risultati, programmi e classifiche sono disponibili al sito internet

www.circoloippicomanfredini.com
CODICE AZIENDA 015 MO 144

AVVERTENZE
Le iscrizioni dovranno essere inviate come da regolamento FISE e esclusivamente tramite fax al numero 059.555472
oppure per posta elettronica a : manfredini01@libero.it.
Il Comitato organizzatore insieme al Presidente di Giuria si riserva il diritto di apportare al previsto ordine di
svolgimento delle gare e campi tutte le modifiche che si riterranno necessarie per un miglior svolgimento del Concorso.
N.B.: La successione delle categorie non sono definitive; sequenza, orari e campi di gara verranno definiti il
giorno prima l’inizio del concorso e/o durante il concorso.
I concorrenti alla data di chiusura delle iscrizioni debbono essere in possesso delle autorizzazioni a montare del
corrente anno ed i loro cavalli regolarmente iscritti nei ruoli federali ed in regola con i certificati sanitari.
Tale documentazione dovrà essere depositata presso la segreteria del Centro al momento dell’iscrizione e prima
dell’inizio delle gare, come imposto dal Regolamento Vigente.
Essere in regola con il Modulo 4 (trasporto) per controlli.
Il Comitato Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per terremoti, furti, incendi, danni derivanti per qualsiasi
motivo ai Cavalieri, ai cavalli, al personale di scuderia verso terzi in generale ed a cose sia sui campi di gara che
all’esterno di essi e in tutta la struttura equestre di Magreta (MO) via Poggi 1.
All’atto della regolarizzazione delle iscrizioni, l’interessato è tenuto ad indicare il nominativo della persona che lo
assisterà in campo prova.
Per ogni eventuale omissione sulla presente regolamentazione, vale quanto stabilito dal Regolamento Nazionale
Federale.
Per motivi organizzativi i cavalli alloggiati dovranno arrivare negli impianti del Centro Ippico
in un orario compreso tra le 08:30 e le ore 19:00.
L’erogazione della corrente elettrica attraverso le apposite colonnine ha un costo forfetario di € 10 al giorno.

