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Tutti gli atleti dovranno essere regolarmente tesserati secondo le coperture richieste (A o B o C1 o 
Riding Card per le categorie 40 e Gimkana qualificante,  SOLO  C1  o Riding Card  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 Communicate alle 
società iscritte . 
In caso di CONDIZIONI METEOROLOGICAMENTE AVVERSE POTREBBERO ESSERE PARZIALMENTE O 
TOTALMENTE 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. 

Riunione  tecnica  allʼinterno  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 dl Giudice e dal personale del circolo ospitante). 

 
CATEGORIE PREVISTE: 
 
Cat: Gimkana Qualificante  
Cat: 40 Precisione 
Cat: 50 Tempo 
Cat: 60 Tempo 

Cat: 70 A punti a tempo 
Cat: 80 A punti a tempo  
Cat: 90   Fasi   consecutive  

Cat: 100   Fasi   consecutive  

Cat: 110  Tempo 

Cat: 115  Tempo 
 
 
Il 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 nella sezione “Regolamenti”. 



 

 

ISCRIZIONI: 

 
Dovranno pervenire entro e non oltre giovedì 13 Settembre 2018 all’indirizzo: 
iscrizioni@asiequitazione.com . 
La data del 14 Settembre 2018 viene identificata come termine ultimo per la cancellazione di 
un’iscrizione, dopo questo termine sarà previsto il pagamento della somma dell’iscrizione. 
Il modulo di iscrizione (da completare  in TUTTE le  sue  parti) è  disponibile  on line  sul  sito 
www.asiequitazione.com nella sezione “modulistica”. 
Nel caso di iscrizioni superiori al numero massimo di 200 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.  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. 

 

COSTI: 

 

Iscrizione individuale: Categorie Gimkana e Cat. 40 € 10,00 a percorso; dalla Cat. 50 in poi € 15,00 a 

percorso. 
Saranno disponibili box al costo di € 15,00 senza lettiera da prenotare contestualmente all’iscrizione.  
 
 
DELEGATO TECNICO ASI: Massimiliano Montesi (tel. 329.9133314) 
GIUDICE: Floriana Gaggiottino, Adriano Vecchiarelli, Aurora Di Genova. 
DIRETTORE DI CAMPO: Emilio Minunzio 
SEGRETERIA: Alessia Mazzoni  
VETERINARIO DI SERVIZIO: a cura del C.O. 
MANISCALCO DI SERVIZIO: a cura del C.O. 

FOTOGRAFO: Wild Snapshot 

 

 

       Presso la struttura sarà presente un punto ristoro 

 

mailto:iscrizioni@asiequitazione.com
http://www/
http://www/

	Via di Pianabella 30, 00124 - Roma
	CODICE STALLA:  IT091RM053
	ISCRIZIONI:
	COSTI:

