A.S.D. Le Siepi 2010 Via Nullo Baldini - Cervia Concorso Sperimentale S.2. – G.P. € 7.200,00
21/22/23/ Giugno 2013 - Montepremi € 18.000,00
Premio
Categoria di Venerdi 21 Giugno
1
Cat. Addestrativa 4 anni
2
Cat. Addestrativa 5 anni

Montepremi

Premio

Montepremi

Categorie di Sabato 22 Giugno
Cat. Ris. 4 Addestrativa A 100
Cat. Ris. 5 Addestrativa A 110
Cat. PRO 140 a fasi cons. Tab. a ( n° 19.2 p.f. )
Cat. PRO 130 a tempo tab. A (n. 3 P.F.) vel. 350 m/m
Cat. PRO 120 a barrage Tab. a ( n° 6 p.f. )
Cat. AM 105 a fasi cons. Tab. a ( n° 19.2 p.f. )
Cat. AM 115 a barrage consecutivo Tab. a ( n° 10.1 p.f. )
Cat. AM 125 a tempo Tab.A (n.3 P.F.) Vel. 350 m/m
Cat. B 110 a tempo. tab. a ( n° 3 p.f. )
Cat. B 100 a tempo tab. a ( n° 3 p.f. )
Cat. B 90 di precisione tab. a ( n° 1 p.f. )
Cat. B 80 di precisione tab. a (n° 1 p.f. )
Cat. L 60 di precisione tab. a (n° 1 p.f.)
Riservata Pony BP 105 a fasi consecutive tab. a ( n° 19.2 p.f. )
Riservata Pony CP 115 a fasi cons. tab. a ( n° 19.2 p.f. )
Riservata Pony CP 120 a tempo tab. a ( n° 3 p.f. )

Premio

Qualificante

€ 3.600,00
€ 1.800,00

Qualificante

€ 900,00

Categorie di Domenica 23 Giugno
Cat. Ris. 4 anni di precisione (n° 1 p.f.) vel. 300 m/m
Cat. Ris .5 anni di precisione ( n° 1 p.f. ) vel. 300 m/m
Cat. AM 105 a tempo tab. A ( n° 3 p.f. )
Cat. AM 115 a fasi cons tab. a ( n° 19 p.f. )
Cat. AM 125 a fasi cons tab. A (n. 7 P.F.) vel. 350 m/m.
Cat. PRO 120 a tempo Tab. A ( n° 3 p.f. )
Cat. PRO 130 a fasi consecutive Tab. A ( n° 19 p.f. )
Cat. PRO 140 Gran Premio a 2 Manches Tab. a ( n° 8 p.f.)
Cat. B 110 a Fasi Cons. tab. A ( n° 19 p.f. )
Cat. B 100 a Fasi Cons. tab. A ( n° 19 p.f. )
Cat. B 80 di precisione tab. a (n° 1 p.f. )
Cat. B 90 di precisione tab. a ( n° 1 p.f. )
Cat. L 60 di precisione tab. a (n° 1 p.f.)
Riservata Pony BP 105
Riservata Pony CP 115 a due manche tab. a
Riservata Pony CP 120 a 2 percorsi di precisione

Montepremi

Qualificante
Qualificante

€ 900,00
€ 1.800,00
€ 7.200,00

NON ESISTONO LIMITAZIONI DERIVANTI DALLA COMPUTER LIST NAZIONALE
BEST RIDER CATEGORIE PRO : € 1.800,00 così suddivise 50% al 1° Class. 30 % al 2 ° Class. 20 % al 3° Class.
La sequenza delle gare per un miglior svolgimento della manifestazione potrebbero variare

Il pagamento delle Quote d’iscrizione è Forfettario
AMATORI / PRO = € 150,00 ogni percorso aggiuntivo €

25.00

Cavalli di 4 / 5 anni = € 90,00
Box

- prima lettiera in paglia - eventuale richiesta di truciolo da specificare al momento dell’iscrizione (con il numero

di balle richieste per box ) € 11,00 a balla. IL BOX VERRÀ' CONSEGNATO CON N. 2 BALLE DI TRUCIOLO A
PAGAMENTO, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO.
Attacco luce € 10,00 per giorno di permanenza

AVVERTENZE:
Il Concorso è riconosciuto ed approvato dal C.R. FISE Emilia Romagna e si svolgerà secondo il Regolamento in vigore.

Le iscrizioni dovranno essere obbligatoriamente effettuate dal

sito F.I.S.E. (www.fise.it)

In caso di ritiro, qualora non sia data disdetta prima di otto giorni precedenti l’inizio del concorso, il concorrente dovrà
pagare il 75% della quota d’iscrizione .
SANITA': Tutti i cavalli che saranno introdotti nel centro devono obbligatoriamente riportare nel documento di
identificazione l'esito negativo per l'Anemia infettiva (TEST DI COGGINS) e la vaccinazione antinfluenzale in
corso di validità.
CODICE AZIENDALE 077RA055

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 caso di furti. I cani sono i benvenuti
all’interno delle Siepi 2010, tuttavia, non potranno accedere nelle zone bar e ristorante, si raccomanda di
tenerli al guinzaglio nella zona tribune. Entrata dei van è consentita dalle ore 7.30 alle ore 20.00. I cavalli
potranno essere scuderizzati dal giorno precedente l’inizio della manifestazione, per ogni giorno eccedente
la scuderizzazione prevista sarà addebitato un importo di €25,00 per giornata a cavallo.
Campers e roulottes sono ammessi nella apposita area, dietro prenotazione ed in possesso della
relativa conferma che invieremo via fax o mail, al costo di € 30,00 al giorno attacco luce compreso.
IMPORTANTE: gli attacchi luce non sono abilitati alla portata di condizionatori e/o riscaldamento. L'uso
improprio causa un distacco della corrente su tutto l'impianto.I sigg. concorrenti sono pregati di ridurre al
minimo indispensabile i rifornimenti di foraggio durante lo svolgimento del concorso. Nessun
cambiamento potrà essere effettuato a lettiere preparate ovvero durante l'ultima settimana prima
dell'inizio del concorso.
Attenzione! E' severamente vietato accendere fuochi di ogni tipo!!! All’interno di tutta la struttura è vietato
consumare cibi al di fuori delle aree ristorante e zona camper. AVVISO: non sarà possibile distribuire balle
di truciolo il giorno d'arrivo dei cavalli. Circolazione interna: per motivi di sicurezza i cavalli non devono
circolare sulle zone asfaltate, montati o a mano. Il lavoro alla corda dovrà essere effettuato soltanto negli
appositi tondini. La successione delle gare non è definitiva, la sequenza delle categorie ed i campi utilizzati
verranno resi noti 7 giorni prima dell’inizio e pubblicati sul sito internet www.lesiepi2010.t
Presidente di Giuria: Giovanna Simone - Giuria: a cura del C.O. - Show Director: Franco Guerzoni Steward:
Maniscalco: Pisani G. - Direttore di Campo:
Veterinario: a cura del C.O. Ambulanza:
Pubblica Assistenza di Ravenna Medico: Dott. G. Servidei
Cronometraggio: F.I.Cr. Ravenna
Centro Calcoli: Touch of Class
Per qualsiasi informazione Segreteria Le Siepi 2010 tel. 0544 - 949303

Programmi, risultati e orari sul sito web: www.lesiepi2010.it

Via Nullo Baldini, 48016 Cervia (Ra) Tel. 0544.949303

