
 

CONCORSO SALTO OSTACOLI ASI 2018 

11 febbraio 2018 

Circolo ippico Sant’Anastasia 

Via di Torre Sant’Anastasia, 81 00134 Roma 
tel. 0671355494 

CODICE  STALLA : 091RMN17 

  

 

Tutti gli Atleti dovranno essere regolarmente tesserati ASI secondo le coperture richieste ( A o B per le 

categorie 40 e Gimkana qualificante, SOLO C1 per le categorie superiori ). 

Tutti i cavalli dovranno essere in regola con i documenti per il trasporto ivi comprese le specifiche 

veterinarie di passaporto. 

Il presente programma è da intendersi di massima fino alla conclusione delle iscrizioni in seguito alle quali 

potrà subire delle variazioni che, se sostanziali, verranno tempestivamente comunicate alle Società iscritte 

. 

In caso di CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE LE CATEGORIE POTREBBERO ESSERE 

PARZIALMENTE O TOTALMENTE SOPPRESSE O RINVIATE IN DATA DA DESTINARSI AD 

ESCLUSIVA DISCREZIONE DEL C.O.L. 

  

Descrizione impianto gara : campo gara in sabbia, campo prova in sabbia  

  

PROGRAMMA di massima : 

Accoglienza ed accreditamento Società. Campo aperto ad inizio giornata per la ricognizione delle prime 

categorie, riunione tecnica all’interno del campo gara per le categorie programmate nella prima parte della 

giornata, (solo per gli Istruttori degli Atleti in gara coordinati dal Delegato Tecnico ed eventualmente dal 

Giudice), ricognizione prime categorie; 



 

 

CATEGORIE PREVISTE: 

 

 

Cat: Gimkana qualificante 

Cat: 40 Precisione 

Cat: 50 Fasi 

Cat: 60 Fasi 

 

Cerimonia di presentazione delle Associazioni (I Tecnici sono tenuti ad accertarsi che gli allievi durante la 

cerimonia in campo gara si dispongano nel corretto schieramento e con la tenuta regolamentare)  

 

Cat: 70  Tempo 

Cat: 80  Tempo 

Cat: 90 Fasi 

Cat:100 Fasi 

Cat:110  A punti 

Cat:115  A punti  

 

 

Premiazioni della seconda parte delle categorie 

Programma più dettagliato con l’ordine di programmazione delle categorie e gli orari sarà inviato alle 

società al termine delle iscrizioni. 

Qualora non si raggiunga un numero minimo per categoria, la stessa può essere soppressa e comunicato 

alle Società, permettendo agli iscritti, ove possibile, di cambiare categoria tra le restanti. 

Un concorrente chiamato dal campo prova per la terza volta verrà automaticamente spostato in 

fondo all’ordine di partenza. 

Regolamento disponibile sul sito Asi Sport Equestri alla sezione “Regolamenti”. 

  

ISCRIZIONI  

Dovranno pervenire entro e non oltre giovedì  07 febbraio 2018 alla segreteria  

santanastasia@hotmail.com o segreteria@asiequitazione.com 

Modulo di iscrizione ( da completare in TUTTE le sue parti ) disponibile on line sul 

sito www.asiequitazione.com alla voce modulistica 

Nel caso di iscrizioni superiori al numero massimo di 150 partecipanti alle diverse categorie, sarà 

considerata la data di iscrizione e le iscrizioni che dovessero rimanere fuori verranno comunque tenute in 

lista d’attesa come riserve.  

In caso di iscrizioni pervenute dopo la data di scadenza, ove possibile inserirle, andrà corrisposta al 

momento dell’iscrizione una penale di €5,00 a percorso. 

mailto:santanastasia@hotmail.com
mailto:segreteria@asiequitazione.com
http://www.asiequitazione.com/


L'iscrizione è intesa come dichiarazione di regolarità di tesseramento dell'Atleta da parte della Società 

; nella settimana successiva alla gara verranno controllati i nominativi e presi  eventuali provvedimenti 

disciplinari nei confronti di coloro che non risultassero in regola con il tesseramento. 

Si ricorda a tal proposito che un eventuale provvedimento  disciplinare ASI  ha medesima valenza in 

ambito FISE e FITETREC-ANTE. 

  

COSTI  

Iscrizione individuale :  

Categorie fino alla cm.70 compresa € 10,00  a percorso dalla Categoria cm. 80 € 15,00 a percorso. 

Saranno disponibili box al costo di € 15,00 senza lettiera da prenotare contestualmente all’iscrizione 

  

DELEGATO TECNICO ASI : Massimiliano Montesi 329.9133314 

GIUDICE : Emilio Minunzio  Adriano Vecchiarelli, Arianna Di Nicola 

DIRETTORE DI CAMPO : Emilio Minunzio Massimiliano Montesi 

VETERINARIO DI SERVIZIO : a cura del C.O. 

MANISCALCO DI SERVIZIO O REPERIBILE : a cura del C.O. 

FOTOGRAFO : Fotoexpress 

  

Presso la struttura sarà presente un punto Ristoro 

 


