
CONCORSO NAZIONALE DI VOLTEGGIO TIPO “A” 10 MAGGIO 2015 
 
 

Associazione Sportiva Dilettantistica 
CENTRO IPPICO NOVESE 

Via Prese – 36055 NOVE (VI) 
P.IVA e C.F. 03299880249 

Cod.ASL 073VI074 
 

 

 

Concorso Nazionale di volteggio valido come tappa di selezione per la 

Coppa delle Regioni e Ponyadi 
 

PROGRAMMA PROVVISORIO 

 

Inizio cat. ore 10.00 

 Cat. a squadre 1*-2*-3* obbligatori 

 Cat. F-E-L completa 

 Cat. a squadre 1*-2*-3* liberi 

 Pausa di 30 minuti 

 Individuali 1*-2*-3* (obbligatori + liberi) 

 Pas de deux D 

 Pas de deux 1*-2*-3* 

 Squadra D completa 

 PREMIAZIONI 

                 

Campo gara: 1 autdoor sabbia 

Campo prova : 1 autdoor / 1 indoor sabbia 

 

Presidente di Giuria: a cura del Comitato organizzatore 

Giuria : Cinzia Vasta, secondo giudice da definire 

 

Direttore del concorso:       Sig. Bestetti Cristina  

Segreteria del concorso:     Sig. Antonella Tosti 

Servizio Medico:                 C.R.I. Bassano del Grappa 

Servizio Ambulanza:           C.R.I. Bassano del Grappa 

Servizio Veterinario:           Dot. Filippo Boesso  cell. 349-5842280 

Servizio Mascalcia:            Sig. Alberto Lovison cell. 347-3646888 

N.B. In base agli iscritti il programma potrà subire delle variazioni. 



 

AVVERTENZE 

Il concorso riconosciuto ed approvato dalla Federazione Nazionale Sport 

Equestri si svolgerà, secondo il regolamento nazionale dei concorsi di 

volteggio in vigore per l’anno 2015, presso l’Associazione sportiva 

dilettantistica Centro Ippico Novese. 

Inoltre durante le categorie non agonistiche si svolgerà un sociale ad 

inviti.  

ISCRIZIONI 

Dovranno pervenire via e-mail a antonellatosti@alice.it entro e non oltre 

il 02/05/ 2015 per informazioni Cristina Bestetti CELL.340-7660274 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

Per le squadre 1*-2*-3* D-E-L-F Pas de deux D -1*-2*-3* € 15,00 a 

volteggiatore, per gli individuali € 25,00 a volteggiatore. 

Termine massimo per il ritiro Giovedì 02/05/2013 entro le ore 24:00. Oltre 

tale data la quota di iscrizione e i box andranno comunque corrisposti al 

comitato organizzatore. 

SCUDERIZZAZIONE 

E’ disponibile la scuderizzazione, dietro richiesta all’atto dell’iscrizione. 

Box € 30,00 per la sola domenica, €50,00 per le giornate di sabato e 

domenica. 

RESPONSABILITA’ 

Il Comitato Organizzatore non si assume nessuna responsabilità 

oggettive e soggettiva per incidenti di qualsiasi natura che si 

verificassero in campo gara, prova o nell’ambito delle strutture a 

persone animali o cose, sia per danni da questi ricevuti o provocati. 

Si ricorda l’obbligatorietà delle prescritte certificazioni sanitarie in 

regola per i cavalli iscritti, da esibire a richiesta. 

 



 

Cordiali saluti il Presidente Zonta Gianfranco  info cell: 340-7660274 

 
 

 

 

 

 


