
 

 

Concorso Promozionale 16 Luglio 2017 

Combinata a coppie formate da 2 cavalieri con 2 pony/cavalli o 3 

cavalieri con 3 pony/cavalli. 

La combinata derby si articola in: 

 Carosello (basata sul grafico della ripresa di dressage 

E80 Ed.2006/ rev. 2017 da svolgere speculare  senza 

obbligo di costumi, possibilità di mettere una musica 

di sottofondo scelta dalla squadra) 

 Gimkana 2 (cat A3 fino al punto 33, cat. B2 fino al 

punto 25, cat B3 fino al punto 33 ) 

 Gimkana Cross 40 (cat A3,B2,B3) 

Obbligatorio per la squadra prender parte a tutte e 

tre le prove. 

 

Nel caso di squadre formate da 3 binomi solo nella 

prova carosello si può decidere di far partecipare alla 

prova solamente 2 binomi, escludendone uno. Nelle 

altre 2 prove Gimkana2 e Gimkana Cross tutti i 3 

binomi parteciperanno escludendo ai fini della 

classifica il tempo più alto. 

Categorie della Combinata: A3,B2,B3 

La classifica della combinata data dalla somma dei punti ottenuti 

nelle singole prove. 

In ogni prova la prima squadra classificata prenderà il punteggio: 

N squadre iscritte + 1 punto e così a scalare. 

Categorie Gimkana 2 individuali: A1,A2,B1,B2,B3. 

Ripresa dressage E80 Ed.2006/ rev. 2017  pony e cavalli 

classifica individuale. 

Costi iscrizione: COMBINATA 55 € a binomio (comprende un 

pranzo offerto), 

 ISCRIZIONE GIMKANA INDIVIDUALE 15 € a binomio,  

ISCRIZIONE RIPRESA CAT.E80 INDIVIDUALE €15 

( a discrezione del concorrente con l’aggiunta di 10 € al costo 

dell’iscrizione della gimkana o della ripresa, il concorrente ha un 

buono per pranzo, da segnalare all’atto dell’iscrizione) 

AVVERTENZE: Il concorso riconosciuto ed approvato dal C.R.V., 

si svolgerà secondo le norme regolamentari vigenti. Le iscrizioni 

dovranno pervenire entro i termini previsti da regolamento, 

complete di tutti i dati tramite email a: tarvistella@libero.it 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. (Per facilitare il lavoro di 

segreteria, le iscrizioni dovranno essere saldate solo ed 

esclusivamente dall’Istruttore o Animatore di ogni Club). In caso 

di disdetta fuori dai tempi regolamentari e/o di mancata 

partecipazione, il concorrente è tenuto al pagamento del 50% 

della quota di partecipazione. Il C. O. si riserva inoltre il diritto, 

in accordo con il Presidente di Giuria, di apportare al seguente 

programma eventuali modifiche necessarie per i miglior 

andamento della manifestazione. ATTENZIONE: Tutti i cavalli per 

essere ammessi al Concorso dovranno essere muniti al 

momento dell’ingresso, del libretto di identificazione con le 

vaccinazioni in corso di validità (D.P.R.G. n. 186 del 28.04.95). 

 

 

ORGANIZZAZIONE: 

 Comitato organizzatore: Tarvisium N. Stella SRLSSD 

 Giuria: Stefania Rizzardo Argenton 

Presidente di giuria a cura del Co. Re. Ve.  

Direttore di Campo: Roberto Beltrame 

Costruttore di percorso:Leandro Ballan, Roberto Beltrame 

Segreteria Concorso: Letizia Morao 

Veterinario: Reperibile 

 Maniscalco: Reperibile 

Ambulanza:Cooperativa Castelmonte 

Medico: Monica Tartari 

 

 

Tarvisium N. Stella SRLSSD 

Via S. Tiziano 40 Farra di Soligo 31010 TV 

Codice az. IT026TV017 
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