
                CIRCOLO IPPICO DEL CRISTALLO
 

Via F.Baracca – 31020 Conscio di Casale sul Sile (Tv) Tel 0422-827028 

 

CONCORSO IPPICO NAZIONALE B
*
 S.O. INDOOR 

MONTEPREMI € 2.500,00 (al lordo delle ritenute fiscali) 

9-10 FEBBRAIO 2013 

 

SABATO 9 FEBBRAIO 2013 
 

Premio n.1 C115 Fasi Cons.n.19 € 250,00  

Premio n.2 C120 Barr.Cons.n.10.1 € 500,00  

Premio n.3 C130 Q Tempo n.3 € 500,00  

Premio n.4 L60 Precisione n.1   

Premio n.5 L70 Precisione n.1   

Premio n.6 B80 Precisione n.1   

Premio n.7 B90 Precisione n.1   

Premio n.8 B100 Fasi Cons.n.19   

Premio n.9 B110 Tempo n.3   

Premio n.10 E110 Qualificante per il 

passaggio al 1° grado 

 

 
 

 

DOMENICA 10 FEBBRAIO 2013 

Concorso in Maschera di Carnevale per tutte le 

categorie, con l’obbligo della tenuta regolamentare sotto 

la maschera 
Premio n.11 L60 Precisione n.1   

Premio n.12 L70 Precisione n.1   

Premio n.13 B80 Precisione n.1   

Premio n.14 B90 Precisione n.1   

Premio n.15 C115 Tempo n.3     € 250,00  

Premio n.16 C120 Fasi Cons.n.19  € 500,00  

Premio n.17 C130 Barr.Cons.n.10.1 € 500,00  

Premio n.18 B100 Tempo n.3   

Premio n.19 B110 Fasi Cons.n.19   
 

 

Fax per le iscrizioni : 041-5289693 (8.00-20.00) 

on-line per i possessori di cartasi fise 

entro e non oltre 8 giorni prima l’inizio della manifestazione 

mail ciappina@libero.it - facebook antonella ciappina 
Cellulare per informazioni: 338-8249972 (Antonella Ciappina) 

Informiamo che è vietato l’ingresso ai cani nella zona Bar e Ristorante.  

Nella zona Campi Gara, Prova e dintorni saranno ammessi solo al guinzaglio. 

 Libero accesso zona scuderia 

CODICE AZIENDALE 009TV013 

 

mailto:ciappina@libero.it


 

 

 

AVVERTENZE 
 

Il Concorso riconosciuto ed approvato dal Co.Re.Ve Fise si svolgerà secondo le nuove normative regolamentari 2012.  

Il Circolo Ippico del Cristallo non si assume alcuna responsabilità per furti o incidenti di qualsiasi genere a persone, 

cavalli e cavalieri, cose e mezzi né per danni da questi provocati. 
L’entrata dei cavalli e dei van è consentita dalle 7,30 alle 20,00. L’impianto sarà chiuso dalle ore 22,30 alle ore 7,00 
Le eventuali disdette di partecipazione dovranno essere comunicate entro otto giorni precedenti l’inizio delle gare 

Importante: gli attacchi luce non sono abilitati alla portata di climatizzatori, condizionatori e impianti di riscaldamento, 

l’uso improprio delle connessioni elettriche è causa di distacco della corrente in tutto l’impianto. Tutte le lettiere sono in 

paglia, per coloro che necessitano d’altro tipo di lettiera e ne faranno richiesta all’atto delle iscrizioni i box saranno 

consegnati vuoti. Sarà possibile predisporre nei box le lettiere in truciolo su richiesta all’atto delle iscrizioni.  

I Cani sono ammessi al guinzaglio 
Campo di gara in sabbia 120x60 (outdoor) - Campo gara in sabbia 80x40 (indoor)  – Campo prova 65x22 (indoor) - 

Campo prova in sabbia 25x50 (indoor)  

Tutti i cavalli , per essere ammessi al Centro Ippico e al Concorso, dovranno essere scortati dal libretto di 

identificazione con annotati sopra la vaccinazione antinfluenzale in corso di validità, nonché dal modello 4 previsto 

R.P.V. .                                            

             Fax per le iscrizioni : 041-5289693 (8.00-20.00) 

 mail: ciappina@libero.it - on line per i possessori di cartasi fise 
entro e non oltre 8 giorni prima l’inizio della manifestazione 

Cellulare per informazioni: 338-8249972 (Antonella Ciappina) 
ACCERTARSI CHE IL FAX SIA ARRIVATO ALLA SEGRETERIA!!!! 

* N. massimo percorsi 310 

* Sono ammessi percorsi Fuori Classifica 

* Sarà distribuito il montepremi aggiuntivo  

* Presente il servizio cronometristi solo per le categorie con montepremi  
 

 Iscrizioni e box come da regolamento fise in vigore 2012 

 Attacco luce € 7,00 al  gg 

 Show Director: Adriano Della Vella 

 Presidente di Giuria: Leonardo Dal Mas 

 Giuria: Francesca Passarella, Manuela Dal Piaz, Aurora Freguja, Claudia D’Iseppi (che 

si alterneranno in campo prova)  

 Giuria Equitazione: Salvatore Licheri, Corrado Ciappina 

 Direttore di Campo: Francesco Pettenò 

 Segreteria: Antonella Ciappina  

 Medico: Alessandro Tugnoli  

 Veterinario: Luca Francescato 

 Maniscalco: Francesco Zuccarello 
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