
 

Circolo Ippico del Cristallo 

via Francesco Baracca 13 

 

Casale Sul Sile – Treviso 

0097v013 

indirizzo e-mail: info@cicristallo.com 
 11 °Tappa Trofeo delle Regioni di Volteggio 
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ORARIO  Categoria test 

9.00 Cat a Squadre C * ** *** Obbligatori  
 

 Cat Pas de Deux  D C * ** *** Obbligatori e libero 
 

 Cat Individuali D C * ** *** Obbligatori e libero 
 

 Cat a squadre E E integrate  Obbligatori e libero 
 

 
 

a Cat a squadre  D  Obbligatori e libero  

 Cat a squadre L L integrate 
 

Obbligatori e libero 
 

  Cat a squadre F/F integrate Obbligatori e libero 
 

 Cat a Squadre C * ** *** Libero 

Premiazioni    

                                                        
L’ordine delle categorie potrà essere variato in funzione delle esigenze organizzative. 
Si prega di portare la musica su chiavetta 
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Presidente di giuria: Chiara Parenti 
Giudice: Vanessa Rossi,Luisa Monico 
Segreteria di concorso e centro calcoli: Sig.ra Georgia Cariglia 
Medico: A cura del C.O. 
Ambulanza: a cura del C.O 
Maniscalco: Reperibile 
Veterinario: Reperibile 
 
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. 
La classifica di Campionato verrà estrapolata dalla classifica del Cvn. Il titolo di Campione 
Regionale Veneto  verrà riconosciuto anche qualora la categoria non raggiunga i tre partenti. 
Per la classifica degli Individuali,se il numero dei partecipanti lo consente, quindi se i 
partecipanti saranno almeno tre, verranno suddivise le categorie come da regolamento. Nel 
caso in cui non si raggiungesse il numero richiesto potranno essere unificati maschi e 
femmine e successivamente children e junior e infine i Senior. 
 
 
ISCRIZIONI  
Le iscrizioni dovranno essere inviate unicamente a mezzo e-mail entro e non oltre il 7 
Settembre 2019  a geogeorgia@hotmail.it  compilando l’apposita scheda. Per facilitare il 
lavoro di segreteria le iscrizioni dovranno essere saldate solo ed esclusivamente dal Tecnico 
responsabile per l’intero team. 
 
Iscrizione consentita a cavalli dichiarati non Dpa 
 
QUOTE 
Squadre/Pas de Deux:15 euro a volteggiatore 
F Open:5 euro a volteggiatore 
Individuali:25 euro a volteggiatore 
 
SCUDERIZAZZIONE  
BOX:35 euro per la giornata di Domenica  
         60 euro dalla giornata del Sabato 
         8  euro: truciolo 
         8 euro: fieno 
         10 euro: Attacco luce 
 
Il C.O. non si assume nessuna responsabilità per danni causati a cavalli e atleti o da 
questi procurati a terzi 
 
CONTATTI  
Segreteria: Georgia Cariglia 3483166489 
INFO; ORDINI DI PARTENZA E CLASSIFICHE AGGIORNATE DISPONIBILI SI LINK TELEGRAM 
Concorsivolteggioveneto 
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