
 

 

 

 

 

CAMPIONATO ITALIANO DI 

VOLTEGGIO 2013 
 

 

ASD Scuderia Equipolis Tiziana 

 

Via Martin Luter King 10 – 30025 Fossalta di Portogruaro (Ve) 

 

Venerdì 18, Sabato 19 e Domenica 20 Ottobre 2013 

 
COD. AZINDALE 016V273 

 

 

 

 

 
VENERDI 18 Ottobre 2013  

Ore 09.00 Ispezione veterinaria ( per tutti i cavalli e pony che partecipano alle cat. 

Agonistiche) 

Ore 10.30 Riunione istruttori per definire gli ordini di partenza 

ORE 12.30 

1° manche obbligatori squadre * - ** - *** 

1° manche pas de deux D 

1° manche obbligatori Pas de deux * 

1° manche Pas de deux ** 

1° manche Individuali D 

1° manche Individuali obbligatori * - ** - *** femminili, maschili, junior, children e senior 

1° manche Cat. L 

 



 

 

 

 

 

 

 

SABATO 19 Ottobre 2013 

ORE 09.00 

1° manche libero Pas de deux * 

2° manche Pas de deux ** 

2° manche Pas de deux D 

1° manche Cat. F 

1° manche Individuali liberi  * - ** - programma tecnico *** femminili, maschili, junior, 

children e senior 

1° manche Cat. D 

1° manche Cat. E 

1° 1° manche liberi squadre * - ** - *** 

 

 

DOMENICA 20 Ottobre 2013 

ORE 09.00 

2° manche Individuali liberi  * - ** - *** femminili, maschili, junior, children e senior 

2° manche Individuale D 

2° manche Cat. F  

2° manche Cat L  

2° manche Cat.E 

2° manche Cat. D 

2° manche liberi squadre * - ** - *** 

 



 

 

 

 

 

Medaglie ai primi tre classificati offerte dalla F.I.S.E. 

Boccale offerto dall’ A.N.I.E. al tecnico del vincitore 

PREMIAZIONE DI TUTTI I VOLTEGGIATORI E DI TUTTI I 

CAVALLI 

Le categorie ludiche integrate parteciperanno contestualmente alle categorie 

ludiche di riferimento 

 

In base al numero di iscritti il Comitato Organizzatore si riserva 

di apportare modifiche all’ordine delle categorie, che 

verranno tempestivamente comunicate 

A seconda del numero di partenti nelle varie categorie individuali, il presidente di Giuria 

deciderà come stilare le classifiche e lo comunicherà durante la riunione di apertura 

Per l’assegnazione del titolo sono necessari minimo 3 partenti nella categoria.  

Tutti gli atleti che hanno preso parte a categorie con programma libero al galoppo non possono 

retrocedere in categorie con programma libero al passo. Ogni squadra, individuale o coppia 

può partire nella categoria per la quale ha ottenuto le qualifiche.  

In ogni squadra o coppia gli atleti dovranno essere tesserati per la medesima associazione 

F.I.S.E.  

Non necessariamente dal primo tesseramento dell’anno. 

 

QUALIFICHE : 

Dal programma del dipartimento: 

Per l’accesso al campionato nazionale si richiede la partecipazione a 2 concorsi nazionali, 

sia i tipo A che di tipo B, con una media finale di 5.5 o superiore per le categorie 

agonistiche e di 5.0 o superiore per le categorie ludiche. Ai fini delle qualifiche sono validi 

anche Coppa delle Regioni, Ponyadi ed eventuali CVI (per chi vi partecipa). 

‐  Le qualifiche sono richieste per squadre, individuali e pas de deux. 

‐  In caso di scioglimento di una squadra o di una coppia, i singoli volteggiatori potranno 



 

 

 

 

 

comunque partecipare al Campionato nella categoria in cui hanno fatto le 

qualifiche con la squadra o la coppia, o nella categoria di appartenenza per fascia di età. 

Sarà possibile un controllo antidoping 

AVVERTENZE: 

Il concorso si svolgerà secondo il vigente Regolamento nazionale di volteggio. Il comitato 

organizzatore non si assume responsabilità alcuna per incidenti di qualsiasi natura che si 

verificassero sui campi gara, prova o fuori di essi a volteggiatori, cavalli, pony, longeur, persone o 

terzi, ne danni da questi causati a persone, animali o cose. 

Il comitato organizzatore, inoltre, non si assume alcuna responsabilità per problemi causati da cani 

non tenui 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 miglior svolgimento della manifestazione. 

Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso di autorizzazione a montare valida per l’anno in 

corso. I cavalli e i pony dovranno essere iscritti ai ruoli federali con il rinnovo per l’anno in corso e 

dovranno essere in regola con le normative sanitarie in vigore. 

 

Ufficiali di Gara: Presidente di giuria Sig.ra Gaby Benz 

Sig. Rob de Bruin, Sig.ra Cinzia Vasta, Sig.ra Eva Kreiner 

Segreteria di concorso: Sig.ra Antonella Tosti  

Veterinario: Sig.ra Erika Rossetto 

Maniscalco: a cura del comitato organizzatore 

Medico: a cura del comitato organizzatore 

Ambulanza: a cura del comitato organizzatore 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ISCRIZIONI: Entro e non oltre martedì 7 ottobre 2013; dovranno pervenire a mezzo email 

a petronella78@hotmail.com 
 NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE OLTRE LA DATA DI CHIUSURA 

Unitamente alle iscrizione dovrà pervenire l’attestato autocertificante di qualifica per 

ogni volteggiatore individuale, coppia o squadra. 

 

 QUOTA: Squadre *- ** - *** - D – F – E – L – Pas de deux * - ** - D € 30.00 a volteggiatore 
   Cat.F open e integrata € 10.00 a volteggiatore 

   Cat. Individuali € 50.00 a volteggiatore 

Si ricorda inoltre che le quote di iscrizioni dovranno essere pagate anche in caso di ritiro se 

questo dovesse avvenire dopo il termine delle iscrizioni. 

 Box € 40.00 un giorno 

 Box € 100.00 per la durata del campionato 

Il comitato organizzatore mette a disposizione 1 box selleria gratuito 

ogni 3 cavalli, sarà quindi vietato lasciare il materiale di scuderia nel 

corridoio. 

 

 

Il maneggio coperto sarà a disposizione per allenamenti dal giovedì alle ore 14.30 

alle ore 18.00 

 

mailto:petronella78@hotmail.com

