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CAMPIONATO REGIONALE DI VOLTEGGIO  

CONCORSO NAZIONALE  

30 SETTEMBRE 2018 

presso: 

 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA 
 

 

ore 10:00 Inizio gare 

  Cat. a Squadre  -C obbligatori 

  Cat. a Squadre D obbligatori e libero 

  Cat.Pas de deuxD- C - *  - ** - *** obbligatori e libero 

  Cat. Individuali D- C - * -  ** - *** obbligatori e libero 

Cat. E / E Integrata obbligatori e libero 

  Cat. L / L Integrata obbligatori e libero 

  Cat. F / F Integrata / F Open obbligatori e libero 

  Cat. a Squadre C -  libero  

 

 

L’ordine delle categorie potrà essere variato in funzione delle esigenze organizzative.  

TUTTE LE CATOGORIE SONO ANCHE OPEN 

 

Premiazioni: 

I titoli regionali per Veneto e  Friuli V.G. verranno assegnati per ciascuna categoria in 

programma qualunque sia il numero dei partecipanti. 
Sono previsti premi per tutti i partecipanti. 

 

Si prega di portare le musiche rigorosamente su chiavetta. 
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 Veneto – Friuli Venezia Giulia 
 

  
 

Presidente di Giuria: Sig.ra Luisa Monico 

Guria: Sig.ra Vanessa Rossi 

Segreteria e Centro Calcoli: Sig.ra Alessandra Zava 

Speaker: a cura del Comitato organizzatore 

Medico: a cura del Comitato organizzatore 

Ambulanza: a cura del Comitato organizzatore 

Veterinario: reperibile a cura del Comitato organizzatore  

Maniscalco: reperibile a cura del Comitato organizzatore 

 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Il concorso, riconosciuto ed approvato dalla Federazione Italiana Sport Equestri, è aperto a cavalli 

e pony e si svolgerà secondo il regolamento nazionale dei concorsi di volteggio in vigore per l’anno 

in corso.  

 

ISCRIZIONI:  

Le iscrizioni dovranno essere inviate unicamente a mezzo e-mail, entro e non oltre il 26 

settembrep.v., a concorsoippico1@gmail.com 

QUOTE.:  

Per le tutte le Squadre e Pas de deux: € 15,00 a volteggiatore  

F Open: € 5,00 a volteggiatore.  

Individuali:  € 25,00 . 

 

SCUDERIZZAZIONE:  

Da richiedere all’atto dell’iscrizione costo box 30 € per la sola giornata di domenica 

50€ per sabato e domenica 

I box sono con prima lettiera in paglia 

 

 

 
Per informazioni : 
Sig. Favaro 337-504749 
Sig.ra Esposito 346-7529651 
 
 
 


