Presidente di giuria

Domenica 14 DICEMBRE 2014
Pony Day - Finale Pony Games
Inizio ore 9.00
PONY GAMES Categoria A1, B1, B3 e C2 a coppie;
categoria A3, A2 e B2 a squadre; WARM UP prevista
per tutte le categorie.

GIOCHI
serie 1 (A e B): palla e cono, 2 tazze, slalom, corda,2 bandiere, cavallette
A2 I sessione: pietre, palla e cono internazionale, 2 bottiglie, corda, 2 bandiere, 2
tazze, cavallette II sessione: palla e cono, 5 bandiere, corda, torre, slalom, 2 tazze,
cartoni
Serie 3 (A e B) I sessione: teskab, 2 bottiglie, a piedi a cavallo, 2 tazze, corda, 5

Giuria:

a cura del Comitato Veneto
Roberto Beltrame

Segreteria:
Medico di servizio:
Ambulanza:
Veterinario di servizio:
Maniscalco di servizio
Direttore di campo:

Caterina Rea Furlan 3356589368
Muntean Angela
Croce Rossa
reperibile
reperibile
Paola Valgimigli

Le iscrizioni dovranno pervenire via e-mail all’indirizzo caterina.rea@unipd.it oppure via FAX
allo 049 8273022 come da Regolamento.
I concorrenti dovranno avere al seguito la patente o autorizzazione a montare.
Non si accetteranno cavalli sprovvisti dei regolari certificati sanitari.
Campi gara indoor 27x55, con fondo in sabbia.
Campo prova indoor 20x50, fondo in sabbia.
L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per incidenti di
qualsiasi natura che si verificassero sui campi di gara, di prova,
o fuori da essi, a concorrenti, artieri o cavalli, o da questi procurati a terzi.
L’organizzazione, sentito il parere del Presidente del Collegio giudicante,
si riserva di apportare all’ordine di svolgimento delle gare tutte le
modifiche che si rendessero necessarie per una migliore riuscita della
manifestazione.
Quote d’iscrizione (warm up compresa):
individuale

€ 15.00

a coppia

€ 30.00

a squadre

€ 50.00

bandiere, slalom II sessione: pietre, postino, 2 bandiere, corda, basket, piccolo
presidente, torre

Ass. Sportiva dilettantistica

B2 I sessione: pietre, palla e cono, cartoni, 2 tazze, corda, 2 bandiere, slalom

Centro Ippico Due Cavalli

II sessione: pietre, torre, corda, piccolo presidente, 5 bandiere, palla e cono

Via Levà 14

internazionale, 2 bottiglie

S Pietro in Viminario (Pd)

C2: palla e cono, 2 tazze, 2 bottiglie, corda, 3 bandiere, 2 bandiere, slalom

Tel. 0429 719222

