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AVVERTENZE E NORME COMUNI

Ad integrazione di quanto previsto dalle norme generali, si specifica quanto segue:
➢
➢

➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Per partecipare ai Campionati/Criterium/ Trofei, tutti i cavalieri, dovranno essere tesserati con la Fise ed i pony devono essere
dichiarati NON DPA
E' prevista l’Ispezione per tutti i pony partecipanti al Criterium Pony Esperti (Dressage) ed al Campionato Criterium Pony
Emergenti (Salto Ostacoli), che si svolgerà in ottemperanza alla vigente regolamentazione federale in merito, e che verrà
effettuata il giorno precedente l'inizio della manifestazione.
Verrà effettuata la misurazione a campione per i pony partecipanti al Campionato/Criterium/Trofeo, sia per la disciplina del
Dressage sia per la disciplina del Salto Ostacoli, inoltre, la Federazione metterà a disposizione gratuitamente un Veterinario
FISE per la misurazione ufficiale e l’applicazione della misura reale del pony sul libretto.
Non è prevista una categoria warm up. Il Comitato Organizzatore dovrà, se richiesto dal Tecnico Federale, mettere a
disposizione i campi di gara per permettere agli iscritti di effettuare un lavoro in piano di preparazione.
Le qualifiche, ove richieste, dovranno essere attestate, all'atto dell'iscrizione, da un'autocertificazione dell'Istruttore, il quale
sarà responsabile di quanto dichiarato.
Per tutta la durata del Campionato Italiano Pony il pony non potrà essere montato da altri che dal cavaliere che lo monterà in
gara anche in passeggiata.
I pony debbono essere accompagnati dal passaporto validamente rinnovato per l'anno in corso e devono essere accompagnati
dai vigenti certificati sanitari e Coggin’s Test relativi alla regione di appartenenza.
I pony dovranno obbligatoriamente alloggiare nelle scuderie predisposte dal Comitato Organizzatore per tutta la durata della
manifestazione.
Sono previsti controlli anti-doping.
Ogni cavaliere potrà prendere parte ad un solo Campionato/Criterium/Trofeo per ciascuna specialità.
La combinata è considerata specialità di Salto Ostacoli.
Come da regolamento lo stesso pony può partecipare fino all’ altezza di 110 cm con 2 bambini diversi purchè non prendano
parte alla stessa categoria, tranne nelle categorie di altezza 60 cm e 80 cm in cui lo stesso pony può partecipare due volte
con due cavalieri diversi
Lo stesso binomio potrà prendere parte al Campionato/Criterium/Trofeo di Dressage e ad un Campionato/Criterium/Trofeo di
Salto Ostacoli.
Lo stesso binomio sia nel Salto Ostacoli che nel Dressage potrà prendere parte ad un solo Campionato/Criterium/Trofeo.
Le partenze dovranno essere dichiarate entro le ore 18.00 del giorno precedente la prima prova.
Tutte le prove aperte ai cavalieri in possesso di Brevetto e 1° grado sono valide come prove qualificanti al fine del passaggio
di patente, purché la difficoltà tecnica del percorso sia conforme a quanto prescritto dalla vigente disciplina delle autoriz zazioni
a montare.
Eventuali spostamenti nell'ordine di partenza, autorizzati dal Presidente di Giuria della manifestazione, potranno essere
concessi per cause di forza maggiore.
Dovranno essere programmate delle categorie di consolazione per i binomi non ammessi a partecipare alla terza prova ad
esclusione delle categorie dove tutti potranno partecipare alla terza prova (vedi regolamento di categoria).
Bardature ed Imboccature: come da regolamento pony in vigore.
Protezioni: come da regolamento pony in vigore.
Speroni: come da regolamento pony in vigore.
Per la disciplina del Salto Ostacoli, ogni classe di pony dovrà avere un numero minimo di partenti pari a 5, nel caso in cui il
numero di partecipanti in una classe fosse inferiore a 5, la stessa, verrà inserita nella classe subito dopo, nel caso in cui il
numero dei partecipanti inferiore sia nella classe più alta programmata, i binomi verranno inseriti nella classe precedente
programmata.

DI PREMIAZIONE: I primi tre allievi classificati di ciascun Campionato/Criterium/Trofeo
accompagnati dai propri Istruttori in tenuta adeguata alla cerimonia (pantaloni lunghi, polo o giubbino).

CERIMONIA
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CRITERIUM/TROFEO PONY DRESSAGE 2018

Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:
Località

CERVIA

Date

2-4 luglio 2018

Presidente di Giuria

Volterra Lorenza

Giuria

Montanari Francesca
Arlotti Francesca
Premiazioni di giornata: Coccarde ai primi 10 di
categoria
Medaglie: oro – argento e bronzo
Scudetto FISE al 1° Classificato
Coccarda ai primi 5 Classificati
Crest agli Istruttori dei primi 3 Classificati
Coperta al Primo Classificato + Premio in
oggetto

Premiazioni a carico del CO
Premiazioni a carico FISE

Iscrizione e Scuderizzazione
forfetaria

Livello ID € 120
Livello E € 130
Livello F € 150

Calendario delle Gare
Il Programma specifico verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore e diffuso successivamente.
Tutte le riprese in vigore sono disponibili sul sito www.fise.it
Qualifiche per la partecipazione
Riservato a cavalieri in possesso di autorizzazione a montare come da regolamenti vigenti, senza qualificazioni.

2.1

TROFEO PULCINI

Aperto a bambini di età compresa tra i 5 ed i 10 anni (sino al 31 dicembre del decimo anno) in possesso di patente A
Ludica da almeno 3 mesi.
Non saranno ammessi al Trofeo Pulcini i binomi che abbiano preso parte a categorie pari o superiori alla E100.
Lo stesso pony può prendere parte al Trofeo Pulcini con tre cavalieri diversi
Sono ammesse le redini elastiche
Classe dei pony: Open
Si articola sulle seguenti prove a coppie:
•
1a prova
Ripresa ID 20
•
2a prova
Ripresa ID 30

campo 20 x 40
campo 20 x 40
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2.2

TROFEO DEBUTTANTI

Aperto a ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 16 anni (sino al 31 dicembre del sedicesimo anno) in possesso di patente A
Ludica da almeno 3 mesi o Brevetto.
Non saranno ammessi al Trofeo Debuttanti i binomi che abbiano preso parte a categorie pari o superiori alla E200.
Lo stesso pony può prendere parte al Trofeo Debuttanti con tre cavalieri diversi
Sono ammesse le redini elastiche anche per i cavalieri in possesso della patente Brevetto.
Classe dei pony: Open
Si articola sulle seguenti prove:
•
1a prova
•
2a prova

Ripresa E 60
Ripresa E 80

campo 20 x 40
campo 20 x 40

2.3

TROFEO PROMESSE

Aperto a ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 16 anni (sino al 31 dicembre del sedicesimo anno) in possesso di patente A
Ludica da almeno 3 mesi o Brevetto.
Non saranno ammessi al Trofeo Promesse i binomi che abbiano preso parte a categorie pari o superiori alla E200.
Sono ammesse le redini elastiche anche per i cavalieri in possesso della patente Brevetto.
Classe dei pony: Open
Si articola sulle seguenti prove:
•
1a prova
•
2a prova

Ripresa E 100
Ripresa E 110

campo 20 x 40
campo 20 x 40

2.4

CRITERIUM ESORDIENTI

Aperto a ragazzi di età compresa tra gli 8 ed i 16 anni (sino al 31 dicembre del sedicesimo anno) in possesso di patente
Brevetto o 1° Grado.
Non saranno ammessi al Criterium Esordienti i binomi che abbiano preso parte a categorie pari o superiori alle Categorie
F.
Classe dei pony: Open
Si articola sulle seguenti prove:
•
1a prova
•
2a prova

Ripresa E 200
Ripresa E 206

campo 20 x 60
campo 20 x 60
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2.5

CAMPIONATO EMERGENTI

Aperto a ragazzi di età compresa tra gli 8 ed i 16 anni (sino al 31 dicembre del sedicesimo anno) in possesso di patente
Brevetto o 1° Grado.
Non saranno ammessi al Campionato Emergenti i binomi che abbiano preso parte a categorie pari o superiori alle Categorie
Pony Fei Nazionali ed Internazionali o superiori.
Classe dei pony: Open
Si articola sulle seguenti prove:
•
1a prova
•
2a prova

Ripresa E 320
Ripresa E 400

campo 20 x 60
campo 20 x 60

2.6

CAMPIONATO ESPERTI

Aperto a ragazzi di età compresa tra gli 8 ed i 16 anni (sino al 31 dicembre del sedicesimo anno) in possesso di patente
Brevetto o 1° Grado.
Non saranno ammessi al Campionato Esperti i binomi che abbiano preso parte a categorie pari o superiori alle Categorie
Pony Fei Nazionali ed Internazionali o superiori.
Classe dei pony: Open
Si articola sulle seguenti prove:
•
1a prova
•
2a prova

Ripresa F 100
Ripresa F 110

campo 20 x 60
campo 20 x 60

2.7

CAMPIONATO ESPERTI CHILDREN PONY

Aperto a ragazzi di età compresa tra i 12 ed i 14 anni (sino al 31 dicembre del sedicesimo anno) in possesso di patente
Brevetto o 1° Grado.
Non saranno ammessi al Campionato Esperti Children Pony i binomi che abbiano preso parte a categorie pari o superiori
alle Categorie Pony Fei Nazionali ed Internazionali o superiori.
Classe dei pony: Open
Si articola sulle seguenti prove:
•
1a prova
•
2a prova
•

Ripresa F 100
Ripresa F 110

campo 20 x 60
campo 20 x 60

CLASSIFICHE DI CAMPIONATO/CRITERIUM/TROFEO
La classifica dei campionati sarà data dalla somma delle percentuali conseguite nelle due prove. In caso di ex-aequo, sia
per la determinazione del vincitore del Campionato, che per l’assegnazione del 2° e 3° posto avrà valore determinante:
•
La migliore classifica della seconda prova;
•
In caso di ulteriore parità, il totale del punteggio d’insieme della seconda prova;
•
In caso di ulteriore parità, il totale del punteggio d’insieme della prima prova.
Il concorrente eliminato o ritirato, che non si presenti in qualunque delle due prove, sarà esclusa dalla classifica del
Campionato/Criterium/Trofeo.
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3

CAMPIONATI / CRITERIUM / TROFEI PONY SALTO OSTACOLI

Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:
Località

CERVIA

Date

5-8 luglio 2018

Delegato Tecnico

Cosimo Riccardo Palma

Direttore di Campo:

Danilo Galimberti

Assistente Direttore di
Campo
Presidente di Giuria

Davide Sartore

Giuria

Bruno Chizzoli; Claudia Facheris; Enrico
Mauriello; Nadia Perugini; Roberta
Capolongo
Giorgia Ammiraglia; Michela Di Cesare;
Francesca Repetto
Premiazioni di giornata: Coccarde ai primi
10 di categoria

Steward
Premiazioni a carico del CO

Giovanna Vignati

Premiazioni a carico FISE:

Medaglie: oro – argento e bronzo
Scudetto FISE al 1° Classificato
Coccarda ai primi 5 Classificati
Crest agli Istruttori dei primi 3 Classificati
Coperta al Primo Classificato + Premio in
oggetto
Iscrizione e Scuderizzazione Campionato Pulcini
€ 135
forfetaria
Campionato Debuttanti
€ 135
Campionato Promesse
€ 155
Campionato Speranze
€ 155
Campionato Esordienti
€ 155

Trofeo Emergenti
Criterium Emergenti
Combinata Promesse
Combinata Speranze
Combinata Esordienti

€ 155
€ 155
€ 155
€ 155
€ 155

Calendario delle Gare
Il Programma specifico verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore e diffuso successivamente.
Qualifiche per la partecipazione
Riservato a cavalieri in possesso di autorizzazione a montare come da regolamenti vigenti, senza qualificazioni.
Criteri di Qualificazione per il Concorso Pony a Verona:

Durante i concorsi Pony Master Show ed i Campionati Italiani Pony, nelle categorie di seguito elencate, verranno assegnati dei punti
d’onore “valore + 1 a scalare” partendo da valore 20 (il primo classificato riceverà 21 punti il secondo 19 a così via).
La classifica finale sarà data dalla somma dei punti ottenuti in ogni singola giornata di gara.
I binomi che si qualificheranno al concorso Pony di Verona saranno:
• i primi 6 classificati sommando i punteggi delle classifiche finali della categoria Bp105 e Bp110 del Pony Master Show e della
categoria Bp110 del “Campionato Esordienti” (Camp. Italiani Pony)
• i primi 3 classificati Brevetto sommando i punteggi delle classifiche finali della categoria Cp115 del Pony Master Show e della
categoria Cp115 “Campionato Trofeo Emergenti” (Camp. Ita. Pony)
• i primi 3 classificati 1° Grado sommando i punteggi delle classifiche finali della categoria Cp115 del Pony Master Show e della
categoria Cp115“Campionato Trofeo Emergenti” (Camp. Ita. Pony)
Nel caso in cui un cavaliere/amazzone partecipi con più pony alla stessa o ad altra categoria, gli verranno assegnati i punti per ogni
pony iscritto, pur considerando che nel caso in cui il cavaliere/amazzone si qualifichi con più pony, al concorso Pony Verona dovrà
scegliere 1 solo pony con il quale partecipare, in questo caso al suo posto verrà inserito il binomio successivo in classific a.

7

Campionato Italiano Pony Club Dressage e Salto Ostacoli 2018

3.1

CAMPIONATO PULCINI

Classi di Pony Programmate: Pony Classe A / Pony Classe B / Pony Classe C
Aperto a ragazzi di minimo 6 anni in possesso di patente A da almeno 6 mesi o Brevetto di età massima come da regolamento Salto
Ostacoli Pony in vigore
Non saranno ammessi al Campionato Pulcini i binomi che, a partire dal 1 febbraio 2018 abbiano partecipato a categorie pari o superiori
a 90 cm.
FORMULA DI GARA

PRIMA PROVA

SECONDA PROVA

Percentuale
prova

h.60 cm.

h.60 cm.

30%

A fasi consecutive
20.1PF Vel. 300 m/m

Classifiche separate per ogni Classe di Tempo N. 3 PF Vel. 300
pony A-B-C
m/m

Precisione N.1
Vel 300 m/m

PF

ammessa

alla

terza

FINALE

h.60 cm.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tutte le prove si svolgeranno su un percorso di 9/10 ostacoli di altezza 60 cm. e larghezza max. 70 cm. Non sono ammesse combinazioni.
CLASSIFICA
Verranno stilate classifiche per ogni Classe di Pony A-B-C
I pony dovranno essere accompagnati dal Certificato di Misurazione Ufficiale allegato al Passaporto, potranno comunque essere fatte
misurazione a discrezione del Presidente di Giuria
Il primo classificato della prima prova riceverà tanti punti quanti sono i partenti della stessa +1, il secondo classificato tanti punti quanti
sono i partenti della stessa -1, il terzo tanti punti quanti sono i partenti della stessa -2 e così via.
Il primo classificato della seconda prova riceverà tanti punti quanti sono i partenti della prima prova +1, il secondo classi ficato tanti punti
quanti sono i partenti della prima prova -1, il terzo tanti punti quanti sono i partenti della prima prova -2 e così via.
La somma dei suddetti punti darà la Classifica dopo 2 prove il cui 30 % parteciperà alla finale riportandosi i punti acquisiti nelle prime
2 prove, con lo stesso criterio si farà la Classifica della terza Giornata che sommata al punteggio dei primi 2 giorni darà la Classifica Finale,
in caso di parità Barrage a tempo su percorso ridotto solo per le medaglie.
I concorrenti eliminati o ritirati nella prima prova riceveranno 0 punti e potranno comunque partecipare alla seconda prova, i concorrenti
eliminati o ritirati nella seconda prova riceveranno 0 punti e non potranno partecipare alla terza prova ma comunque potranno partecipare
alla categoria di consolazione che non prevederà distinzione di altezza pony
L’ordine di partenza per le tre prove dovrà essere separato per ogni classe di pony
L’ordine di partenza della prima giornata sarà a sorteggio per ogni classe di pony. L’ordine di partenza della seconda giornata sarà inverso
rispetto alla classifica della prima prova, nel caso di classifica ex aequo si seguirà l’ordine della prima giornata.
L’ordine di partenza per la finale è inverso alla classifica dopo le prime due prove.
CATEGORIA DI CONSOLAZIONE Cat. di precisione PF 1 di altezza 60 cm. senza distinzione di altezza Pony.
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3.2

CAMPIONATO DEBUTTANTI

Classi di Pony Programmate: Pony Classe A / Pony Classe B / Pony Classe C
Aperto a ragazzi di minimo 8 anni che montano pony in possesso di Pat. A da almeno 6 mesi o Brevetto di età massima come da
regolamento Salto Ostacoli Pony in vigore
Non saranno ammessi al Campionato Debuttanti i binomi che a partire dal 1 febbraio 2018 a categorie pari o superiori a 110 cm.

FORMULA DI GARA

PRIMA PROVA

SECONDA PROVA

Percentuale
ammessa
TERZA PROVA
alla terza prova*

h.80 cm.

h.80 cm.

35%

A fasi consecutive 20.1PF Vel.
325 m/m

Classifiche separate per 2 manche 8 PF Vel. 325
ogni Classe di pony A-B-C m/m

Precisione N.1
Vel 325 m/m

PF

h.80 cm.

* la percentuale ammessa alla FINALE sarà del 35%.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Potrà essere inserita una combinazione di facile esecuzione, esclusa la doppia gabbia.
Tutte le prove si svolgeranno su un percorso di 10/12 ostacoli di altezza 80 cm. e larghezza max. 90cm.
CLASSIFICA
Verranno stilate classifiche per ogni Classe di Pony A-B-C
I pony dovranno essere accompagnati dal Certificato di Misurazione Ufficiale allegato al Passaporto, potranno comunque essere fatte
misurazione a discrezione del Presidente di Giuria
Il primo classificato della prima prova riceverà tanti punti quanti sono i partenti della stessa +1, il secondo classificato tanti punti quanti
sono i partenti della stessa -1, il terzo tanti punti quanti sono i partenti della stessa -2 e così via.
Il primo classificato della seconda prova riceverà tanti punti quanti sono i partenti della prima prova +1, il secondo classi ficato tanti punti
quanti sono i partenti della prima prova -1, il terzo tanti punti quanti sono i partenti della prima prova -2 e così via.
La somma dei suddetti punti darà la Classifica dopo 2 prove il cui 35 % parteciperà alla finale riportandosi i punti acquisiti nelle prime 2
prove, con lo stesso criterio si farà la Classifica della terza Giornata che sommata al punteggio dei primi 2 giorni darà la Classifica Finale, in
caso di parità Barrage a tempo su percorso ridotto solo per le medaglie.
I concorrenti eliminati o ritirati nella prima prova riceveranno 0 punti e potranno comunque partecipare alla seconda prova, i concorrenti
eliminati o ritirati nella seconda prova riceveranno 0 punti e non potranno partecipare alla terza prova ma comunque potranno partecipare
alla categoria di consolazione che non prevederà distinzione di altezza pony
L’ordine di partenza per le tre prove dovrà essere separato per ogni classe di pony
L’ordine di partenza della prima giornata sarà a sorteggio per ogni classe di pony. L’ordine di partenza della seconda giornata sarà inverso
rispetto alla classifica della prima prova, nel caso di classifica ex aequo si seguirà l’ordine della prima giornata.
L’ordine di partenza per la finale è inverso alla classifica dopo le prime due prove.

CATEGORIA DI CONSOLAZIONE Cat. Fasi consecutive PF 19.2 di altezza 70 cm. senza distinzione di altezza Pony
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3.3

CAMPIONATO PROMESSE

Classi di Pony Programmate: Pony Classe B / Pony Classe C
Aperto a ragazzi che montano pony in possesso di Brevetto di età massima come da regolamento Salto Ostacoli Pony in vigore
Non saranno ammessi al Campionato Promesse i binomi che a partire dal 1 febbraio 2018 abbiano partecipato a categorie pari o superiori
a 110 cm..
FORMULA DI GARA

PRIMA PROVA

SECONDA PROVA

Percentuale
ammessa
TERZA PROVA
alla terza prova*

h.90 cm.

h.90 cm.

40%

Precisione N.1
Vel 325 m/m

h.90 cm.

PF A fasi consecutive 20.1PF Vel. Classifiche separate per 2 manche 8 PF Vel. 325
ogni Classe di pony B-C
m/m
325 m/m

* la percentuale ammessa alla FINALE sarà del 40%.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Potrà essere inserita una combinazione di facile esecuzione, esclusa la doppia gabbia.
Tutte le prove si svolgeranno su un percorso di 10/12 ostacoli di altezza 90 cm. e larghezza max. 100cm.
CLASSIFICA
Verranno stilate classifiche per ogni Classe di Pony B-C
I pony dovranno essere accompagnati dal Certificato di Misurazione Ufficiale allegato al Passaporto, potranno comunque essere fatte
misurazione a discrezione del Presidente di Giuria
Il primo classificato della prima prova riceverà tanti punti quanti sono i partenti della stessa +1, il secondo classificato tanti punti quanti sono
i partenti della stessa -1, il terzo tanti punti quanti sono i partenti della stessa -2 e così via.
Il primo classificato della seconda prova riceverà tanti punti quanti sono i partenti della prima prova +1, il secondo classi ficato tanti punti
quanti sono i partenti della prima prova -1, il terzo tanti punti quanti sono i partenti della prima prova -2 e così via.
La somma dei suddetti punti darà la Classifica dopo 2 prove il cui 40 % parteciperà alla finale riportandosi i punti acquisiti nelle prime 2
prove, con lo stesso criterio si farà la Classifica della terza Giornata che sommata al punteggio dei primi 2 giorni darà la Classifica Finale, in
caso di parità Barrage su percorso ridotto solo per le medaglie.
I concorrenti eliminati o ritirati nella prima prova riceveranno 0 punti e potranno comunque partecipare alla seconda prova, i concorrenti
eliminati o ritirati nella seconda prova riceveranno 0 punti e non potranno partecipare alla terza prova ma comunque potranno partecipare
alla categoria di consolazione.
L’ordine di partenza per le tre prove dovrà essere separato per ogni classe di pony
L’ordine di partenza della prima giornata sarà a sorteggio per ogni classe di pony. L’ordine di partenza della seconda giornata sarà inverso
rispetto alla classifica della prima prova, nel caso di classifica ex aequo si seguirà l’ordine della prima giornata
L’ordine di partenza per la finale è inverso alla classifica dopo le prime due prove.
CATEGORIA DI CONSOLAZIONE Cat. Fasi consecutive PF 19.2 di altezza 80 cm. senza distinzione di altezza Pony
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3.4

CAMPIONATO SPERANZE

Classi di Pony Programmate: Pony Classe B / Pony Classe C
Aperto a Ragazzi che montano pony in possesso di Brevetto di età massima come da regolamento Salto Ostacoli Pony in vigore
Non saranno ammessi al Campionato Speranze i binomi che a partire dal 1 febbraio 2018 abbiano partecipato a categorie pari o superiori
a 115 cm..

FORMULA DI GARA

PRIMA PROVA

SECONDA PROVA

Percentuale
ammessa
FINALE
alla terza prova*

h.100 cm.

h.100 cm.

50%

Precisione N.1
Vel 350 m/m

PF

h.100 cm.

A fasi consecutive 20.1PF Vel. Classifiche separate per 2 manche 8 PF Vel. 350
ogni Classe di pony B-C
m/m
350 m/m

* la percentuale ammessa alla FINALE sarà del 50%.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Possono essere inserite un massimo di 2 combinazioni, esclusa la doppia gabbia, fosso 2° e 3° giorno. Tutte le
prove si svolgeranno su un percorso di 10/12 ostacoli di altezza 100 cm. e larghezza max. 110cm.
CLASSIFICA
Verranno stilate classifiche per ogni Classe di Pony B-C
I pony dovranno essere accompagnati dal Certificato di Misurazione Ufficiale allegato al Passaporto, potranno comunque essere fatte
misurazione a discrezione del Presidente di Giuria
Il primo classificato della prima prova riceverà tanti punti quanti sono i partenti della stessa +1, il secondo classificato tanti punti quanti
sono i partenti della stessa -1, il terzo tanti punti quanti sono i partenti della stessa -2 e così via.
Il primo classificato della seconda prova riceverà tanti punti quanti sono i partenti della prima prova +1, il secondo classificato tanti punti
quanti sono i partenti della prima prova -1, il terzo tanti punti quanti sono i partenti della prima prova -2 e così via.
La somma dei suddetti punti darà la Classifica dopo 2 prove il cui 50 % parteciperà alla finale riportandosi i punti acquisiti nelle prime 2
prove, con lo stesso criterio si farà la Classifica della terza Giornata che sommata al punteggio dei primi 2 giorni darà la Classifica Finale, in
caso di parità Barrage su percorso ridotto solo per le medaglie.
I concorrenti eliminati o ritirati nella prima prova riceveranno 0 punti e potranno comunque partecipare alla seconda prova, i concorrenti
eliminati o ritirati nella seconda prova riceveranno 0 punti e potranno comunque partecipare alla categoria di consolazione, insieme ai non
qualificati alla 3° prova.
L’ordine di partenza per le tre prove dovrà essere separato per ogni classe di pony
L’ordine di partenza della prima giornata sarà a sorteggio per ogni classe di pony. L’ordine di partenza della seconda giornata sarà inverso
rispetto alla classifica della prima prova, nel caso di classifica ex aequo si seguirà l’ordine della prima giornata
L’ordine di partenza per la finale è inverso alla classifica dopo le prime due prove.
CATEGORIA DI CONSOLAZIONE: Cat. Fasi consecutive PF 19.2 di altezza 95 cm. senza distinzione di altezza Pony
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3.5

CAMPIONATO ESORDIENTI

Classi di Pony Programmate: Pony Classe B / Pony Classe C
Aperto a Ragazzi che montano pony con Brevetto B di età massima come da regolamento Salto Ostacoli Pony in vigore
FORMULA DI GARA
PRIMA PROVA

SECONDA PROVA

Percentuale
ammessa TERZA PROVA
alla terza prova*

h.110 cm.

h.110 cm.

Tutti tranne gli eliminati h.110 cm.
sia alla prima che alla
seconda prova

Tempo N.3 PF TAB. A fasi consecutive 20.1 Classifiche separate per 2 Manche N.8 PF TAB. A
ogni Classe di pony B-C
A Vel 350 m/m
Vel. 350 m/m
PF TAB. A Vel. 350 m/m

CARATTERISTICHE TECNICHE
Possono essere inserite un massimo di due combinazioni oppure una doppia gabbia, obbligatorio il fosso tutte e 3 le prove. Tutte le
prove si svolgeranno su un percorso di 10/12 ostacoli di altezza 110 cm. e larghezza max. 120cm.
Al termine della seconda prova tutti i binomi prenderanno parte alla terza prova.
CLASSIFICA
Verranno stilate classifiche per ogni Classe di Pony B-C
I pony dovranno essere accompagnati dal Certificato di Misurazione Ufficiale allegato al Passaporto, potranno comunque essere fatte
misurazione a discrezione del Presidente di Giuria
Il primo classificato della prima prova riceverà tanti punti quanti sono i partenti della stessa +1, il secondo classificato tanti punti
quanti sono i partenti della stessa -1, il terzo tanti punti quanti sono i partenti della stessa -2 e così via.
Il primo classificato della seconda prova riceverà tanti punti quanti sono i partenti della prima prova +1, il secondo classificato tanti punti
quanti sono i partenti della prima prova -1, il terzo tanti punti quanti sono i partenti della prima prova -2 e così via.
Il primo classificato della terza prova riceverà tanti punti quanti sono i partenti della prima prova +1, il secondo classificato tanti punti
quanti sono i partenti della prima prova -1, il terzo tanti punti quanti sono i partenti della prima prova -2 e così via
La somma dei punti delle 3 giornate darà la Classifica Finale in caso di parità Barrage su percorso ridotto solo per le medaglie.
I concorrenti eliminati o ritirati nella prima prova riceveranno 0 punti e potranno comunque partecipare alla seconda prova, i concorrenti
eliminati o ritirati nella seconda prova riceveranno 0 punti e potranno partecipare alla Terza prova, i concorrenti eliminati sia nella prima che
nella seconda prova non potranno partecipare alla terza prova.
L’ordine di partenza per le tre prove dovrà essere separato per ogni classe di pony
L’ordine di partenza della prima giornata sarà a sorteggio per ogni classe di pony. L’ordine di partenza della seconda giornata sarà inverso
rispetto alla classifica della prima prova, nel caso di classifica ex Aequo si seguirà l’ordine della prima giornata
L’ordine di partenza per la finale è inverso alla classifica dopo le prime due prove.
CATEGORIA DI CONSOLAZIONE: NON PREVISTA
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3.6

TROFEO EMERGENTI

Classi di Pony Programmate: Pony Classe B / Pony Classe C / Pony Children
Aperto a Ragazzi in possesso di Autorizzazione a montare di Brevetto o 1° grado di età massima come da regolamento Salto Ostacoli Pony
in vigore
Non saranno ammessi al Trofeo Emergenti i binomi che a partire dal 1 febbraio 2018 abbiano partecipato a categorie pari o superiori
a 125 cm.
FORMULA DI GARA
PRIMA PROVA

SECONDA PROVA

h.115 cm.

h. 115 cm.

Percentuale
ammessa TERZA PROVA
alla terza prova*

Tutti tranne gli eliminati h.115 cm.
sia alla prima che alla
seconda prova
Tempo N.3 PF TAB. A fasi consecutive 20.1 PF Classifiche separate per 2 Manche N.8 PF TAB. A
ogni Classe di pony B-CA Vel 350 m/m
TAB. A Vel. 350 m/m
Vel. 350 m/m
Pony Children

CARATTERISTICHE TECNICHE
Possono essere inserite un massimo di 2 combinazioni oppure una doppia gabbia, obbligatorio il fosso in tutte 3 le prove. Tutte le
prove si svolgeranno su un percorso di 10/12 ostacoli di altezza 115 cm. e larghezza max. 125cm.
Sarà previsto un giorno di riposo per tutti i partecipanti prima dello svolgimento della terza prova. Al
termine della seconda prova tutti i binomi prenderanno parte alla terza prova.
CLASSIFICA
Verranno stilate classifiche per ogni Classe di Pony B-C-Pony Children
I pony dovranno essere accompagnati dal Certificato di Misurazione Ufficiale allegato al Passaporto, potranno comunque essere fatte
misurazione a discrezione del Presidente di Giuria
Il primo classificato della prima prova riceverà tanti punti quanti sono i partenti della stessa +1, il secondo classificato tanti punti
quanti sono i partenti della stessa -1, il terzo tanti punti quanti sono i partenti della stessa -2 e così via.
Il primo classificato della seconda prova riceverà tanti punti quanti sono i partenti della prima prova +1, il secondo classi ficato tanti
punti quanti sono i partenti della prima prova -1, il terzo tanti punti quanti sono i partenti della prima prova -2 e così via.
Il primo classificato della terza prova riceverà tanti punti quanti sono i partenti della prima prova +1, il secondo classificato tanti
punti quanti sono i partenti della prima prova -1, il terzo tanti punti quanti sono i partenti della prima prova -2 e così via
La somma dei punti delle 3 giornate darà la Classifica Finale in caso di parità Barrage su percorso ridotto solo per le medaglie.
I concorrenti eliminati o ritirati nella prima prova riceveranno 0 punti e potranno comunque partecipare alla seconda prova, i concorrenti
eliminati o ritirati nella seconda prova riceveranno 0 punti e potranno partecipare alla Terza prova, i concorrenti eliminati sia nella
prima che nella seconda prova non potranno partecipare alla terza prova.
L’ordine di partenza per le tre prove dovrà essere separato per ogni classe di pony
L’ordine di partenza della prima giornata sarà a sorteggio per ogni classe di pony. L’ordine di partenza della seconda giornata sarà inverso
rispetto alla classifica della prima prova, nel caso di classifica ex aequo si seguirà l’ordine della prima giornata
L’ordine di partenza per la finale è inverso alla classifica dopo le prime due prove.
CATEGORIA DI CONSOLAZIONE: NON PREVISTA
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3.7

CRITERIUM EMERGENTI

Classi di Pony Programmate: Pony Classe C / Pony Children
Aperto a Ragazzi in possesso di Autorizzazione a montare di I grado di età massima come da regolamento Salto Ostacoli Pony in vigore
FORMULA DI GARA
PRIMA PROVA

SECONDA PROVA

TERZA PROVA

h.120 cm.

h. 120 cm.

h. 125 cm.

Precisione N. 1 PF 2 percorsi N. 11 PF Tab. A Vel.
Tab. A Vel. 350 m/m 350 m/m

2 manches N. 8 PF Tab.
A Vel. 350 m/m

CARATTERISTICHE TECNICHE
Possono essere inserite un massimo di tre combinazioni (con massimo una doppia ga bbia). In presenza di una doppia o tripla gabbia,
al massimo un’altra gabbia, obbligatorio il fosso tutte e 3 le giornate.
Le prime 2 prove si svolgeranno su un percorso di 12 ostacoli di altezza 120 cm. e larghezza max. 130 cm la terza prova su un
percorso di altezza 125 cm. e larghezza max 135 cm.
Sarà previsto un giorno di riposo per tutti i partecipanti prima dello svolgimento della terza prova.
Al termine della seconda prova tutti i binomi, ad esclusione degli eliminati della seconda prova, prenderanno parte alla terza prova.
CLASSIFICA
Verranno stilate classifiche per ogni Classe di Pony C-Pony Children
I pony dovranno essere accompagnati dal Certificato di Misurazione Ufficiale allegato al Passaporto, potranno comunque essere fatte
misurazione a discrezione del Presidente di Giuria
La classifica sarà determinata dalla somma delle penalità delle tre prove. A parità di penalità dopo la terza prova, per l’assegnazione delle
medaglie, barrage a tempo su percorso ridotto.
L’eliminazione e/o il ritiro avvenuto nella prima e/o seconda prova esclude il concorrente dalla classifica finale del
Criterium/Trofeo.; in caso di eliminazione nella prima prova il concorrente potrà partecipare alla seconda prova FC, in caso di eliminazione
dalla seconda prova non potrà partecipare alla terza prova neanche fuori classifica.
L’ordine di partenza della prima giornata sarà a sorteggio per ogni classe di pony. L’ordine di partenza della seconda giornata sarà inverso
rispetto alla classifica della prima prova, nel caso di classifica ex aequo si seguirà l’ordine della prima giornata
L’ordine di partenza per le tre prove dovrà essere separato per ogni classe di pony
L’ordine di partenza per la 1^ manche della terza prova è inverso alla classifica dopo le prime due prove. Nella seconda manches della terza
prova rientreranno tutti I partecipanti della prima manches tranne eliminati e ritirati in ordine di classifica inverso dopo le tre prove (1^ prova
+ 2^ prova + 1^manche della 3^ prova)

CATEGORIA DI CONSOLAZIONE: NON PREVISTA
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3.8

COMBINATA PROMESSE

Classi di Pony Programmate: Pony Classe D
Aperto a Ragazzi in possesso del Brevetto di età massima come da regolamento Salto Ostacoli Pony in vigore
Non saranno ammessi al Trofeo Combinata Promesse i binomi che a partire dal 1 febbraio 2018 abbiano partecipato a categorie di salto
pari o superiori a 110cm. e che abbiano partecipato a categorie di Dressage pari o superiori alla E300
CARATTERISTICHE TECNICHE
1a prova
Ripresa di Dressage E110
Rettangolo 20 x 40
Ordine di partenza: a sorteggio.
Classifica dopo la prima prova redatta in base alla media delle percentuali dei tre giudici.
2a prova Categoria di Stile – altezza 90cm
(2 giudici)
Ordine di partenza: inverso alla classifica provvisoria dopo la prima prova.
Tutti i binomi prenderanno parte alla 3a prova.
3a prova Categoria a Fasi consecutive (P.F. 20.1 – Tab. A) – Altezza 90cm – Larghezza max. 100cm
Ordine di partenza: inverso alla classifica provvisoria dopo la seconda prova.
I concorrenti eliminati o ritirati in qualsiasi prova del Trofeo potranno partecipare alle prove successive senza però rientrare in alcuna
classifica. Negli ordini di partenza questi seguiranno i binomi partecipanti al Trofeo.
CLASSIFICA
Al primo classificato della prima prova verranno assegnati tanti punti quanti sono i partenti della prova + 1, al secondo tanti punti quanti sono
i partenti della prova – 1, al terzo tanti punti quanti sono i partenti della prova – 2 e così via. Nella seconda e nella terza prova saranno
assegnati al primo classificato tanti punti quanti sono i partenti della prima prova + 1, al secondo classifica to tanti punti quanti sono i
partenti della prima prova – 1, al terzo tanti punti quanti sono i partenti della prima prova – 2 e così via.
La classifica verrà stilata in base alla somma dei punti assegnati nelle tre prove. In caso di parità sarà determinante il punteggio più alto
ottenuto nella terza prova, in caso di ulteriore parità quello della seconda prova ed eventualmente quello della prima prova.

L’ordine di partenza della prima giornata sarà a sorteggio. L’ordine di partenza della seconda giornata sarà inverso rispetto alla classifica
della prima prova, nel caso di classifica ex aequo si seguirà l’ordine della prima giornata
L’ordine di partenza per la finale è inverso alla classifica dopo le prime due prove.

CATEGORIA DI CONSOLAZIONE: NON PREVISTA
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3.9

COMBINATA SPERANZE

Classi di Pony Programmate: Pony Classe D
Aperto a Ragazzi in possesso del Brevetto di età massima come da regolamento Salto Ostacoli Pony in vigore
Non saranno ammessi al Trofeo Combinata Speranze i binomi che a partire dal 1 febbraio 2018 abbiano partecipato a categorie
di salto pari a 115 cm. e che abbiano partecipato a categorie di Dressage di categoria F
CARATTERISTICHE TECNICHE
1a prova
Ripresa di Dressage E210 Rettangolo 20 x 60
Ordine di partenza: a sorteggio.
Classifica dopo la prima prova redatta in base alla media delle percentuali dei tre giudici.
2a prova Categoria di Stile – altezza 100cm
(2 giudici)
Ordine di partenza: inverso alla classifica provvisoria dopo la prima prova.
Tutti i binomi prenderanno parte alla 3a prova.
3a prova Categoria a Fasi consecutive (P.F. 20.1 – Tab. A) – Altezza 100cm – Larghezza max. 110cm
Ordine di partenza: inverso alla classifica provvisoria dopo la seconda prova.
I concorrenti eliminati o ritirati in qualsiasi prova del Trofeo potranno partecipare alle prove successive senza però rientrare in alcuna
classifica. Negli ordini di partenza questi seguiranno i binomi partecipanti al Trofeo.
CLASSIFICA
Al primo classificato della prima prova verranno assegnati tanti punti quanti sono i partenti della prova + 1, al secondo tanti punti quanti sono
i partenti della prova – 1, al terzo tanti punti quanti sono i partenti della prova – 2 e così via. Nella seconda e nella terza prova saranno
assegnati al primo classificato tanti punti quanti sono i partenti della prima prova + 1, al secondo classifica to tanti punti quanti sono i
partenti della prima prova – 1, al terzo tanti punti quanti sono i partenti della prima prova – 2 e così via.
La classifica verrà stilata in base alla somma dei punti assegnati nelle tre prove. In caso di parità sarà determinante il punteggio più alto
ottenuto nella terza prova, in caso di ulteriore parità quello della seconda prova ed eventualmente quello della prima prova.

L’ordine di partenza della prima giornata sarà a sorteggio. L’ordine di partenza della seconda giornata sarà inverso rispetto alla classifica
della prima prova, nel caso di classifica ex aequo si seguirà l’ordine della prima giornata
L’ordine di partenza per la finale è inverso alla classifica dopo le prime due prove.

CATEGORIA DI CONSOLAZIONE: NON PREVISTA
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3.10

COMBINATA ESORDIENTI

Classi di Pony Programmate: Pony Classe D
Aperto a Ragazzi in possesso del Brevetto di età massima come da regolamento Salto Ostacoli Pony in vigore
CARATTERISTICHE TECNICHE
1a prova
Ripresa di Dressage E420
Rettangolo 20 x 60
Ordine di partenza: a sorteggio.
Classifica dopo la prima prova redatta in base alla media delle percentuali dei tre giudici.
2a prova Categoria di Stile – altezza 110cm
(2 giudici)
Ordine di partenza: inverso alla classifica provvisoria dopo la prima prova. Tutti i
binomi prenderanno parte alla 3a prova.
3a prova Categoria a Fasi consecutive (P.F. 20.1 – Tab. A) – Altezza 110cm – Larghezza max. 120cm
Ordine di partenza: inverso alla classifica provvisoria dopo la seconda prova.
I concorrenti eliminati o ritirati in qualsiasi prova del Trofeo potranno partecipare alle prove successive senza però rientrare in alcuna
classifica. Negli ordini di partenza questi seguiranno i binomi partecipanti al Trofeo.
CLASSIFICA
Al primo classificato della prima prova verranno assegnati tanti punti quanti sono i partenti della prova + 1, al secondo tanti punti
quanti sono i partenti della prova – 1, al terzo tanti punti quanti sono i partenti della prova – 2 e così via. Nella seconda e nella terza prova
saranno assegnati al primo classificato tanti punti quanti sono i partenti della prima prova + 1, al secondo classifica to tanti punti quanti
sono i partenti della prima prova – 1, al terzo tanti punti quanti sono i partenti della prima prova – 2 e così via.
La classifica verrà stilata in base alla somma dei punti assegnati nelle tre prove. In caso di parità sarà determinante il punteggio più
alto ottenuto nella terza prova, in caso di ulteriore parità quello della seconda prova ed eventualmente quello della prima prova.

L’ordine di partenza della prima giornata sarà a sorteggio. L’ordine di partenza della seconda giornata sarà inverso rispetto alla classifica
della prima prova, nel caso di classifica ex aequo si seguirà l’ordine della prima giornata
L’ordine di partenza per la finale è inverso alla classifica dopo le prime due prove.

CATEGORIA DI CONSOLAZIONE: NON PREVISTA
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3.11

COMBINATA EMERGENTI

Classi di Pony Programmate: Pony Classe D
Aperto a Ragazzi in possesso del Brevetto e/o 1° Grado di età massima come da regolamento Salto Ostacoli Pony in vigore
CARATTERISTICHE TECNICHE
1a prova
Ripresa di Dressage E420
Rettangolo 20 x 60
Ordine di partenza: a sorteggio.
Classifica dopo la prima prova redatta in base alla media delle percentuali dei tre giudici.
2a prova Categoria di Stile – altezza 115cm
(2 giudici)
Ordine di partenza: inverso alla classifica provvisoria dopo la prima prova. Tutti i
binomi prenderanno parte alla 3a prova.
3a prova Categoria a Fasi consecutive (P.F. 20.1 – Tab. A) – Altezza 115cm – Larghezza max. 125cm
Ordine di partenza: inverso alla classifica provvisoria dopo la seconda prova.
I concorrenti eliminati o ritirati in qualsiasi prova del Trofeo potranno partecipare alle prove successive senza però rientrare in alcuna
classifica. Negli ordini di partenza questi seguiranno i binomi partecipanti al Trofeo.
CLASSIFICA
Al primo classificato della prima prova verranno assegnati tanti punti quanti sono i partenti della prova + 1, al secondo tanti punti
quanti sono i partenti della prova – 1, al terzo tanti punti quanti sono i partenti della prova – 2 e così via. Nella seconda e nella terza prova
saranno assegnati al primo classificato tanti punti quanti sono i partenti della prima prova + 1, al secondo classifica to tanti punti quanti
sono i partenti della prima prova – 1, al terzo tanti punti quanti sono i partenti della prima prova – 2 e così via.
La classifica verrà stilata in base alla somma dei punti assegnati nelle tre prove. In caso di parità sarà determinante il punteggio più
alto ottenuto nella terza prova, in caso di ulteriore parità quello della seconda prova ed eventualmente quello della prima prova.

L’ordine di partenza della prima giornata sarà a sorteggio. L’ordine di partenza della seconda giornata sarà inverso rispetto alla classifica
della prima prova, nel caso di classifica ex aequo si seguirà l’ordine della prima giornata
L’ordine di partenza per la finale è inverso alla classifica dopo le prime due prove.

CATEGORIA DI CONSOLAZIONE: NON PREVISTA
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AVVERTENZE:
Il Concorso è riconosciuto ed approvato dalla FISE e si svolgerà secondo il Regolamento in vigore. Le iscrizioni
dovranno essere effettuate direttamente sul sito F.I.S.E. (www.fise.it) in caso di ritiro, qualora non sia data disdetta
entro il termine previsto dal regolamento, il concorrente dovrà pagare il 75% della quota d’iscrizione . Il Comitato
organizzatore non si assume alcuna responsabilità per furti o incidenti di qualsiasi natura che si verificassero sui campi
di gara, di prova, o fuori da essi a cavalli e cavalieri, né per danni da questi provocati ad altri. Si invitano cavalieri,
accompagnatori e pubblico a non lasciare materiale o effetti personali all’interno degli automezzi eventualmente
parcheggiati. I parcheggi non sono custoditi, pertanto il Comitato Organizzatore non si assume alcuna responsabilità in
caso di furti. I cani sono i benvenuti all’interno delle Siepi, tuttavia non potranno accedere nelle zone bar e ristorante,
si raccomanda di tenerli al guinzaglio nella zona tribune.

Campers e roulottes sono ammessi in numero limitato a 12 nell’ apposita area,
dietro prenotazione ed in possesso della relativa conferma che invieremo via fax o
mail, al costo di € 30,00 al giorno attacco luce compreso.
COMPILARE ED INVIARE APPOSITO MODULO IN ALLEGATO ED ATTENDERE
CONFERMA
ATTENZIONE: E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO MONTARE TENDE ALL’INTERNO DI
TUTTA LA STRUTTURA
A 800 m. da Le Siepi sono ubicati campeggi raggiungibili con pista ciclabile:
VILLAGGIO PINETA 0544-949341 CAMPING ROMAGNA 0544-949326
CERIMONIA DI PREMIAZIONE: Alle cerimonie delle premiazioni, si consiglia di presentare i pony muniti di coperta di
foggia e colori uniformi. E’ ‘obbligo i l massimo decoro. Gli Istruttori degli allievi primi tre classificati di Ciascun
Campionato li accompagneranno in premiazione in tenuta adeguata alla cerimonia (pantaloni lunghi, polo o giubbino).
NORME COMPORTAMENTALI: Si invitano gli Istruttori a vigilare sul comportamento dei propri allievi per tutta la
durata delle manifestazioni con particolare attenzione alle ricognizioni dei percorsi, al comportamento nei campi di
prova ed in generale per quanto attiene al civile comportamento che deve essere tenuto nelle sedi che li ospitano
siano questi alberghi o centri ippici. La grave inosservanza delle più elementari norme della civile convivenza potrà
determinare provvedimenti disciplinari.
SCUDERIZZAZIONE: L’arrivo dei pony è possibile il giorno precedente l’inizio del concorso dalle ore 07.00 alle ore
20.00. Per ogni giorno eccedente la scuderizzazione prevista (previa richiesta via EMAIL) sarà addebitato un importo di
€ 25,00 per uso box ed impianti. Tutte le lettiere saranno preparate in paglia, salvo differente esplicita richiesta
potranno essere preparate in truciolo (2 balle costo € 12). Nessun cambiamento potrà essere effettuato a lettiere
preparate. Richieste di vicinanze devono essere segnalate all’atto dell’iscrizione nelle note online.
FORAGGI: il pagamento dei foraggi dovrà essere effettuato alla consegna del buono. I signori concorrenti sono
comunque pregati di ridurre al minimo indispensabile i rifornimenti di foraggi durante lo svolgimento del concorso.
CIRCOLAZIONE INTERNA:per motivi di sicurezza i cavalli non devono circolare sulle zone asfaltate montati o a mano. Il
lavoro alla corda dovrà essere effettuato solo negli appositi tondini.
Per la sicurezza di pony e bambini le aree adiacenti alle scuderie ed ai campi gara e prova saranno interdette ai
motorini non elettrici. L’area scuderia sarà interdetta a qualsiasi tipo di veicolo a motore dalle ore 23.00 alle ore
07.00 IMPORTANTE: gli attacchi luce sono abilitati alla portata di KW 2.

Attenzione! E' severamente vietato accendere fuochi di ogni tipo!!! All’interno di tutta la
struttura è vietato consumare cibi al di fuori delle aree ristorante e zona camper.

CODICE AZIENDALE 007 RA 055
La successione delle gare non è definitiva, la sequenza delle categorie ed i campi
utilizzati verrà resa nota 7 giorni prima dell’inizio della manifestazione.

Campionati Italiani Pony 27 Giugno – 8 Luglio 2018

Le Siepi Cervia ssd arl

SCHEDA PRENOTAZIONE PIAZZOLA CAMPER
DA INVIARE A lesiepicervia@gmail.com PER LA CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE.
ATTENZIONE: l’ingresso verrà autorizzato solo a mezzi muniti della conferma di prenotazione.

CIRCOLO
IPPICO

NOMINATIVO

RECAPITI
(MAIL E TEL.)

DATA
ARRIVO

DATA
PARTENZA

LUNGHEZZA
MEZZO

TARGA

I posti camper per ciascun gruppo saranno stabiliti in proporzione al numero degli iscritti dello stesso,
comunque in numero non superiore a 2 posti per ciascun circolo.

DATA_______________________

FIRMA____________________________________

