
 

 

 

 

Domenica 19 Giugno 2016 

1° Tappa Trofeo Multidisciplinare 

Campo Aperto ore 9.00 

Inizio gare ore 9.30 

 

DISCIPLINE: 
 

Presentazione  A1, A3, B (8-16 anni), C cavalli (8-99 anni) 

 

Equitazione di base:  Cavalli, Pony 

(invito al salto ostacoli) 
 

Jump 40:   Cavalli, Pony 

 

Jump 50:   Cavalli, Pony 

 

Invito al Dressage:  Cavalli, Pony 

 

Dressage:   E80, E100 

 

Carosello:   Categoria Unica 

 

Volteggio:    E, F, L 
 
 
 
Campo gara esterno 20x30metri con fondo in sabbia 
Campo gara coperto 24x40metri con fondo in sabbia 
 

 

 

COMITATO ORGANIZZATORE: A.S.D. “IL CAVALLO E’ VITA” 

Giuria:    Aldo Calabrò , Clara Campese, Fiamma Anastasi, 

Giuliana Basaglia, Marta Varago 

Medico di Servizio:   A cura del comitato organizzatore 

Ambulanza:   A cura del comitato organizzatore 

Veterinario   reperibilità 

Maniscalco   reperibilità 

Referente del concorso Fabiano Capovilla cell 3464949914  

 

Le iscrizioni dovranno pervenire via e-mail all’indirizzo info@ilcavalloevita.it  
entro Martedì 14 Giugno. 
Gli istruttori e tecnici dei concorrenti dovranno avere al seguito la stampa 
delle patenti dei propri allievi (e sarà loro responsabilità controllare anzianità 
e regolarità della patente). 
Non si accetteranno cavalli sprovvisti dei regolari documenti identificativi e 
certificati sanitari. 
Con l’iscrizione il firmatario si assume tutte le responsabilità, per eventuali 
incidenti, che dovessero verificarsi sui campi gara o altrove a cavalli, 
cavalieri, cose o 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 DI ISCRIZIONE: 

€ 20,00 a coppia Presentazione  

€ 15,00 Primo Percorso 

€ 10,00 dal Secondo Percorso 

Box limitati al costo di € 20,00. Verranno messi a disposizione gratuitamente degli 
spazi di sosta per i cavalli.  

 

 
In caso di disdetta fuori dai tempi regolamentari o di mancata partecipazione il concorrente è 
tenuto al pagamento del 50% della quota di partecipazione. 
 
 
 
Per informazioni sul  grafico del percorso di equitazione di base (croci con barriera di invito 
altezza massima 30cm) contattare il referente del concorso 

mailto:info@ilcavallo

