
          

 

 

CIRCOLO IPPICO CAVAL-LOTTI A.S.D. 
Via Roma nord 80 – 42030 Vezzano Sul Crostolo (RE). 

 

ORGANIZZA 

IV Tappa Trofeo Scuole 

Equitazione di Campagna 

Domenica 13 settembre  2015 

Programma: 

Briefing ore 8,00 

Inizio gare ore 8,30 

. Cat.C20 (Lavoro in piano) 

. Cat.B10   - I sessione 

. Cat.B20 

. Cat.A5   - I sessione 

. Cat.A10 

. Cat.B10  - II sessione 

. Cat.A5   - II sessione 

Prova di lavoro in piano 

e riprese: 

 

. Cat.A5 – r. A5/III 

. Cat.A10 – r. A10/III 

. Cat.B10 – r. B10/III 

. Cat.B20 e C20 r.E70 

 

Ordini di partenza 

Come da regolamento del Trofeo gli orari di partenza (lavoro in piano e prova di fondo) 

saranno esposti sul sito di ASI www.asi-sportequestri.org entro giovedì 10 Settembre 2015. I 

percorsi fuori gara saranno accettati con riserva. Gli iscritti che non si presenteranno alla 

partenza saranno tenuti a versare il 50% della quota d’iscrizione. 

 
Percorso 

Il percorso è formato da un anello di circa 5,5 km da ripetersi al massimo 3 volte che si 

sviluppa interamente nei fondi privati circostanti il Circolo Ippico CAVAL-LOTTI, in prevalenza 

su sentieri e carrarecce con modesti dislivelli.  

 
Strutture e indirizzo: 

La manifestazione si svolgerà presso il Circolo Ippico Caval-Lotti A.S.D.  

Via Roma nord 80 – 42030 Vezzano Sul Crostolo (RE). 

 
Codice aziendale ASL: 043RE004 

All’interno della struttura sarà attiva un’area di ristoro e servizio bar 

 
Giuria e Staff operativo 

Delegato Tecnico Sig. Tiziano Bedostri Lavoro in Piano e Campagna Sig. Jorge Poggi, Prova 

di Fondo Mariuccia Righelli  

Commissione Veterinaria: Dott. Emiliano Carcangiu, Dott.sa Benedetta Nesti 

 

http://www.asi-sportequestri.org/


Segreteria: Sig. Emanuele Talami 

Cronometristi: a cura della segreteria di concorso 

Ambulanza: C.R.I. Reggio Emilia 

Medico: Dott. Martini 

Veterinario di servizio: Dott.sa Benedetta Nesti 

Maniscalco: Sig. Massimo Basile 

 

Assistenti volontari, van di servizio, box per emergenza veterinaria a cura del C.O. 

 
Quote di iscrizione 

Categoria Lavoro in 

piano 

Prova di fondo Prova di 

campagna 

Tre prove 

(stesso 

binomio) 

A5 € 10,00 € 15,00 € 15,00 € 35,00 

A10 B10 € 15,00 € 20,00 € 20,00 € 50,00 

B20 C20 € 20,00 € 25,00 € 25,00 € 60,00 

 

Premiazioni 

Coppe o medaglie ai primi tre classificati di ogni categoria  

 
Box – Paddock 

Il C.I. dispone di box; gli interessati possono farne richiesta al Sig.ra Charlotte Engholm 347-

7641724 sino ad esaurimento della disponibilità 

 
Avvertenze 

Il programma è approvato da ASI Sport Equestri e si svolgerà come previsto dal Regolamento 

del “Trofeo Scuole Equitazione di Campagna”. 
I cavalli partecipanti dovranno essere in regola come previsto dalle vigenti norme di polizia 

veterinaria e quanto previsto dai regolamenti ASI. 
I cavalieri dovranno essere in regola con il tesseramento ASI Sport Equestri in corso di 

validità. 
Il C.O. non si assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti di qualsiasi tipo e si riserva 

la facoltà di apportare modifiche o cambiamenti al programma, in accordo con i presidenti di 

giuria al fine di ottimizzare lo svolgimento della manifestazione. 

 
Come iscriversi 

Come da regolamento, le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 12:00 di giovedì 10 

settembre 2015  via e-mail a emanuele.art@email.it. 
 

Come arrivare Via Roma nord 80 – 42030 Vezzano Sul Crostolo (RE). 

Autostrada A1, uscita Reggio Emilia e seguire le indicazioni Passo del Cerreto  SS63,  appena 

dopo l’insegna Vezzano sul Crostolo,  prendere la prima strada sterrata e alberata a sinistra e 

siete arrivati,(prima dell’oratorio e distributore ERG, e prima di arrivare in paese) 
 

 

INFORMAZIONI 

Sig.ra Charlotte Engholm tel. 347 7641724                                        caval-lotti@libero.it 

Sig. Emanuele Talami tel. 340 2337899 
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mailto:caval-lotti@libero.it

