
 

Centro Equestre Veneto 

Domenica  1 5  No vembre  2 015  

Pon y Da y 

In iz io  ore  9 .30  

( B r e a f i n g  o r e  9 . 0 0 )  

 Pony Games   A1, A2, B1, B3, C2 a coppie 

  A3, B2 a squadre 

  Elite under 17 a coppie 

 

   

Nel caso in cui si rendesse necessario la categoria elite sarà 

individuale 

Giochi: 

 

SERIE 1 Palla e cono, 2 tazze, 2 bandiere, corda, slalom, cavallette 

SERIE 2 Pietre, palla e cono internazionale, 2 tazze, corda, 2 bandiere, cartoni, piccolo presidente, 

slalom 

SERIE 3 Pietre, postino, 3 tazze, cartoni, palla e cono, 2 bottiglie, corda, 3/5 bandiere, 2 tazze, 

piedi/cavallo 

C2 Palla e cono, 2 tazze, 2 bottiglie, 3 bandiere, slalom, cartoni 

Élite Pietre, le bottiglie, rifiuti, cassetta degli attrezzi, cartoni, calzini, 2 bandiere, 2 tazze, slalom, palla 

e cono, 4 bandiere, pneumatico 

 

 

  

Presidente di giuria: Designato dalla FISE 

Giuria: Cristina Rossi, Roberta Paccagnella  

Segreteria: Caterina Rea  Furlan 3356589368   

Medico di servizio: Dott.ssa Viktoriya Lahodych 

Ambulanza: Tiesse Impresa sociale 

Veterinario di servizio: reperibilità  

Maniscalco di servizio reperibilità  

Direttore di campo: Paola Valgimigli 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire via e-mail  all’indirizzo furlan_rea@libero.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. 

Campo gara  63x28, con 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  

   

individuale 

coppia 

€ 15.00 

€ 30.00 

 Centro Equestre Veneto 

Via Marignana 122   

Marocco di Mogliano (TV) 

Tel.  0415937076   

squadre € 50.00  

   

  

 Coppe e coccarde come da regolamento e Premi in oggetto 

  

 


