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Domenica 05 febbraio 2017 

Tappa Finale Trofeo Multidisciplinare 2016 

Campo Aperto ore 9.30 
Inizio gare ore 10.00 

 

 

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  ID 30 

Dressage:   E80, E100   

 

Al termine della manifestazione verrà effettuata la premiazione del Trofeo Multidisciplinare 2016 

 
Campo gara prova 20 X 40 metri con fondo in sabbia Campo gara coperto  55 X 28 metri con fondo in sabbia     
 
COMITATO ORGANIZZATORE: RANGO STABLES SRL 

Giuria: Clara Campese, Fiamma Anastasi, Giuliana Basaglia 

Medico di Servizio:   A cura del comitato organizzatore  

Ambulanza:   A cura del comitato organizzatore  

Reperibilità Veterinario  e   Maniscalco  -  Referente del concorso Signora Caterina Zilio cell. 3479478417 

 
Le iscrizioni dovranno pervenire via e-mail all’indirizzo e-mail  segreteria@rangostables.it  entro Lunedi 30 
gennaio. 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  al costo di € 20,00.  
In caso di disdetta fuori dai tempi regolamentari o di mancata partecipazione il concorrente è tenuto al 
pagamento del 50% della quota di partecipazione.  


