
      

ASD SCUDERIA EQUIPOLIS TIZIANA 
CVN 

Domenica 29 Marzo  2020 

Via  M.L.King 10         30025 - Fossalta di Portogruaro (Ve) 
   Tel: +39.0421 244053            Cell: +39.360-221510  o 337-504749    

Cod aziendale  0016 VE 273 

ORARIO  categoria test 

9.00 ca. Cat a Squadre C * ** *** Obbligatori 

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

 Pas De Deux D C * ** *** Obbligatori e libero 

 Cat a Squadre F -  F integrate F Open F -  F integrate F Open 

Pausa Pranzo    

 Cat a squadre E - E integrate Obbligatori e libero 

 Cat a squadre L -  L integrate Obbligatori e libero 

  Cat a squadre D Obbligatori e libero 

 Cat a Squadre     C * ** *** Libero   

Pemiazioni    

L’ordine delle categorie potrà essere variato in funzione delle esigenze organizzative 
Si prega di portare la musica su chiavetta 
 
GIURIA E SERVIZI 
Presidente di giuria: Luisa Monico 
Giudici: Luisa Monico – Nadia Beltramenllo 
Segreteria di concorso e centro calcoli:  Antonella Tosti  (360-221510) 
Medico e Ambulanza : A cura del C.O. 
Maniscalco e 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. 
ISCRIZIONI  
Le iscrizioni dovranno essere inviate unicamente a mezzo e-mail  entro e non oltre il 23 Marzo 2020  
ad  antonellatosti31@gmail.com   compilando l’apposita scheda (allegata) e\o  pubblicata sul sito 
www.fise.it nella sezione volteggio/documenti/modulistica. Per facilitare il lavoro di segreteria le 
iscrizioni dovranno essere saldate solo ed esclusivamente dal Tecnico responsabile per l’intero team. 
Si ricorda inoltre che le quote di iscrizione e box prenotati, dovranno essere pagati anche in caso di ritiro dal 
concorso dopo il termine delle iscrizioni. 

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 
BOX:30 euro per la giornata di Domenica (Prima lettiera in truciolo) 
         60 euro dalla giornata del Sabato (Prima lettiera in truciolo) 
 EXTRA :        truciolo:  € 10 euro   fieno:  € 10 euro             Attacco luce: € 10 euro   
 
Il C.O. Il Comitato Organizzatore non si assume responsabilità alcuna per incidenti di 

qualsiasi natura che si verificassero sui campi di gara o prova o fuori di essi, a 

volteggiatori, cavalli, persone e terzi, né danni da questi causati a persone o cose 

Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto, in accordo con il presidente di giuria, di apportare 

al presente programma eventuali modifiche per il migliore svolgimento della manifestazione. 

I cavalieri dovranno essere in possesso dell’autorizzazione a montare rinnovata per l’anno in 

corso.  

I cavalli devono essere iscritti ai ruoli federali con il rinnovo per l’anno in corso e dovranno 

essere in regola con le normative sanitarie in vigore : Vaccinazioni, TEST di Coggin (validità 3 

anni dalla data di prelievo) e mod.4 digitale 

CODICE AZIENDALE: 050PNM01 

 
CONTATTI 
 Segreteria: Antonella Tosti  360-221510 
 C.O.:     

INFO, ORDINI DI PARTENZA E CLASSIFICHE disponibili  ai seguenti  LINK : 
-  https://www.facebook.com/groups/833044113419690/ 
-  Telegram 
- WhatsApp      https://chat.whatsapp.com/HdgoRFG5xquDxg2jYtOs8F 
 
   

http://www.fise.it/

