Circuito Lazio pony II tappa
9 aprile 2017
Campo gara in sabbia 90X70
Campo prova in sabbia 70X35
ORARI DIVISIONE CAMPI E SEQUENZA CATEGORIE A DISPOSIZIONE DAL GIOVEDI’

PR

Categoria

PF

1

Lp 40 speciale passaggi obbligati ( 6 salti)

1

2

Lp 50 speciale passaggi obbligatori

1

3

19.2

4

Lp 60 speciale passaggi obbligati fasi consecutive
(6 salti + 4 salti)
Bp 70 fasi consecutive

5

Bp 80 fasi consecutive

19.2

6

Bp 80 Elite a tempo

3

7

Bp 90 tempo

3

8

Bp 100 fasi consecutive

19.2

9

Bp 105 fasi consecutive

19.2

10

Bp 110 tempo

3

11

Cp 115 tempo

3

12

Cp 120 tempo

3

13

B100 Children fasi consecutive

14

B110 Children tempo

3

15

C115 Children tempo

3

16

C120 Children tempo

3

19.2

19.2

Le iscrizioni dovranno essere effettuate online sul calendario regionale
entro giovedì 6 aprile
ORGANIZZAZIONE
Presidente di giuria

A cura della Federazione

Giuria

Francesca Begozzi, Michela Di Cesare, Costantini Maria Elena

Steward

Nicoletta Freddi

Direttore dell’evento

Enrico Reggiani Viani

Speaker

A cura del comitato

Direttore di campo

Marco Latini

Ambulanza e assistenza sanitaria

AS.SO.VO.CE

Assistenza veterinaria

Federica Lucignani

Mascalcia

Giancarlo Palmieri

Cronometristi

Associazione cronometristi

Segreteria

Roberto Bonfili e Paola Micozzi

AVVERTENZE
Il Comitato Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per furti o incidenti di qualsiasi genere a uomini,
cavalieri, cavalli, cose, mezzi, né per danni da questi provocati all’interno delle proprie strutture. Tutti gli iscritti devono
essere in possesso dell’autorizzazione a montare valida. Tutti i cavalli devono essere iscritti nei ruoli federali come da
regolamento FISE. Con l’iscrizione il firmatario assume in proprio tutte le responsabilità, per eventuali incidenti che
dovessero verificarsi sui campi gara, o altrove a cavalli cavalieri cose o terzi. Il Comitato Organizzatore si riserva
inoltre il diritto di apportare al previsto ordine di svolgimento delle gare tutte le modifiche che si ritenessero necessarie
per il miglior andamento della manifestazione, dopo aver sentito il parere del Presidente di Giuria.
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.G.R. n° 186 del 28/04/95), il certificato
attestante il test di coggins, nonché i trasportatori dovranno esibire il modello 4 previsto R.P.V. n° 320 del
08/02/94 Tutti i vans dovranno sostare nelle aree a loro disposizione e i cavalli potranno circolare solamente nelle aree
a loro riservate.

Codice Aziendale A.S.L. RMF - IT 029 RM 186

