
          

 

 
 

CONCORSO NAZIONALE DI VOLTEGGIO 
EQUIPOLIS TIZIANA 
Viale M.L. King 10 

 Fossalta di Portogruaro  
07 luglio 2013 

 

 
Inizio ore 17:00 
� Cat.  squadre ** -*–  obbligatori  
� Pas des deux D –*-** –  
� Cat. F – E- L  completa 
� Squadre D completa 
� Cat.  squadre ** -* –  liberi 
� Individuali **  -  *  -  *** -  (obbligatori + liberi) 
� PREMIAZIONI 
  
 Ufficiali di Gara: Giovanna Feltri – Cinzia Vasta 
Segreteria Concorso: Silvana Esposito 338-7615069 
Medico: a cura del Comitato organizzatore 
Ambulanza: a cura del Comitato organizzatore 
Veterinario: a cura del Comitato organizzatore 
Maniscalco: a cura del Comitato organizzatore 

AVVERTENZE 
Il concorso riconosciuto ed approvato dalla Federazione Nazionale Sport Equestri si svolgerà, 
secondo i regolamento nazionale dei concorsi di volteggio in vigore per l’ anno 2013, presso le 
strutture dell’Equipolis Tiziana 
Inoltre durante le categorie non agonistiche si svolgerà un sociale ad inviti. 

• ISCRIZIONI: entro e non oltre il 31/06/13 dovranno pervenire a mezzo  e-mail a 
petronella78@hotmail.com  per informazioni  Silvana 338 7615069  

• QUOTA.: Per le squadre *-**-D-C-F-E-L-Pas des deux D-*-**  € 15,00 a   
volteggiatore  

 Per gli individuali € 25,00 a volteggiatore 
Si ricorda inoltre che le quote di iscrizione e box prenotati, dovranno essere pagati anche in 

caso di ritiro dal concorso, se ciò avviene dopo il termine delle iscrizioni. 

• SCUDERIZZAZIONE: Saranno a disposizione per coloro che ne faranno richiesta entro la data di 
chiusura delle iscrizioni box. 

• BOX  € 30,00 per la sola domenica € 55 per le giornate di sabato e domenica. 

• Il Comitato Organizzatore non si assume nessuna responsabilità per danni causati a cavalli e 
cavalieri o da questi procurati a terzi. 

• Si ricorda l’obbligatorietà delle prescritte certificazioni sanitarie in regola per i cavalli iscritti, da 
esibire a richiesta. 

 
Alla fine delle gare e delle premiazioni ci sarà una grigliata aperta a tutti. 
Si prega di prenotare per la grigliata al momento delle iscrizioni. 
 


