
turolla anita emily asd il cavallo è vita zilio

pompili ginevra

di bisceglie beatrice fiora ce villa bassi valgimigli

giglio federico

turolla anita emily asd il cavallo è vita zilio

cesarotto riccardo

suman rebecca mora le giare ilaria giacomazzo

cecchinato carlotta

bodini giulia rocky r c valpolicella dalla mariga

guglielmoni anna

Macro Settore Ludico
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Squadra Cognome Nome Pony Associazione Istruttore pony master show

Sommacampagna, 

campionato regionale, 

9 giugno

Punteggio Finale

grey power

20
pompili e vomiero 

martina. 20 
40
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Squadra Cognome Nome Pony Associazione Istruttore pony master show
 Centro Equestre della 

Rosa 

12 maggio

Sommacampagna, 

campionato regionale, 

9 giugno

Punteggio Finale

schumann

18
di bisceglie beatrice e 

gallinaro giacomo. 19,8
16 37,8

ciff

22 20 42

le giare 2

17,6 17,6

valpolline pa2

15,4 18 33,4



ferri de lazara lavinia harry scuola padovana di 

equitazione
lizier/caropreso

ferri de lazara maria

maschera aisha chico c.e.villa bassi valgimigli

zorzi rebecca

cucu sara maria scubidoo le giare ilaria giacomazzo

tessari teresa

bovo agnese antares r c valpolicella dalla mariga

angelico matilde concetta

muzio jacopo maya asd il cavallo è vita zilio

aceto martina

lorenzon vanessa violetta tarvisium stella morao

zottini bianca

mosca beatrice nina lh r c valpolicella dalla mariga

graci sveva

20

baby valpo

18 18

tarvisium 1

20

17,6

puffi mister muscoli

15,4 15,4

mini mix g/v

17,6

38

le giare 1

19,8 19,8

donizzetti

22 16

 Centro Equestre 

della Rosa 

12 maggio

Sommacampagna, 

campionato regionale, 

9 giugno

Punteggio Finale
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Squadra Cognome Nome Pony Associazione Istruttore

Presentazione serie A mini
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Squadra Cognome Nome Pony Associazione Istruttore
 Centro Equestre 

della Rosa 

12 maggio

Sommacampagna, 

campionato regionale,

 9 giugno

Punteggio Finale

spe p/mini

18 20 38



gallinaro giulia mordicchio c.e. villa bassi valgimigli

gallianro giacomo

frizzarin sofia chico c.e. villa bassi valgimigli

mancin sophia

20

handel

18 18

mascagni

20

 Centro Equestre 

della Rosa 

12 maggio

Sommacampagna, 

campionato regionale, 

9 giugno

Punteggio Finale

Presentazione serie B1
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Squadra Cognome Nome Pony Associazione Istruttore


