
 SPORT EQUESTRI 
 

  
1° TAPPA TROFEO ASI 2018 

DISCIPLINE EQUESTRI INTEGRATE 

DOMENICA 18 marzo 

Circolo Ippico EQUICONFOR 
Via Corrado da Magonza 3, Cerveteri. Roma 

Da	quest’anno	il	circuito	di	Discipline	Equestri	Integrate,	verso	il	quale	ogni	anno	stanno	
mostrando	interesse	un	sempre	più	cospicuo	numero	di	partecipanti,	prende	la	forma	del	
Trofeo	 con	 le	 seguenti	 modalità	 :	 le	 tappe	 programmate	 permetteranno	 a	 ciascun	
Cavaliere	 di	 accumulare	 dei	 punti	 d’onore	 in	 base	 alla	 classifica	 della	 giornata	 nella	
propria	categoria	;	la	somma	dei	punti	totali	alla	fine	della	stagione	sportiva	consentirà	
di	individuare	per	ciascuna	categoria	i	Campioni	dell’anno.	La	somma	dei	punti	avverrà	
tenendo	 conto	 di	 tutte	 le	 tappe	 meno	 una	 (	 punteggio	 inferiore	 scartato	 o	 tappa	 non	
eseguita	).	

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.	

CATEGORIE	DI	DRESSAGE	PREVISTE	:	Passo,	Trotto,	Galoppo.	

CATEGORIE	DI	GIMKANA	PREVISTE	:	Didattica,	Passo	A	,	Passo	B,	Trotto		A,	Trotto	B,	Trotto	Up	A,	
																																																																Trotto	UP	B	
Qualora	non	si	raggiunga	un	numero	minimo	per	una	categoria,	la	stessa	potrà	essere	accorpata	
e	 ne	 verrà	 fatto	 comunicato	 alle	 Società,	 permettendo	 agli	 iscritti,	 ove	 possibile,	 di	 cambiare	
categoria	tra	le	restanti.	

	

PROGRAMMA	DI	MASSIMA:	
	
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.	
	
Dalle	 h	 8.00	 :	 accoglienza	 ed	 accreditamento	 Società.	 Campo	 aperto	 per	 la	 ricognizione	 delle	
categorie	B	di	Gimkana	.		



	

	
ATTENZIONE:	 	 alla	 ricognizione	 del	 grafico	 B	 potrebbe	 NON	 venire	 riservato	 uno	 spazio	
nell’orario	in	quanto	sempre	a	disposizione	dall’inizio	della	giornata	sino	allo	svolgimento	della	
gara.	
	
Riunione	tecnica	:	solo	per	gli	Istruttori	degli	Atleti	in	gara	per	il	Dressage	e	per	le	Società	che	
																																		impiegano	cavalli	comuni.							
Categorie	Dressage	:	Dressage	Galoppo,	Trotto	e	Passo.	

																									Eventuali	prove	cavalli	comuni	in	contemporanea	:	massimo	10	minuti	a		
																									cavallo.		Al	termine	delle	prove	cavalli	comuni,	gli	Istruttori	sono	pregati	di	
																									recarsi	in	segreteria	per	confermare	il	Cavallo	e	ritirare	gli	ordini	di	partenza	
																									definitivi.	

Riunione	tecnica	solo	per	gli	Istruttori	degli	Atleti	in	gara	nelle	categorie	B	di	Gimkana.	
Categorie	Gimkana	B	:	Gimkana		Up	B,	Gimkana	Trotto	B,	Gimkana	Passo	B		
Cerimonia	d’apertura	e	premiazioni	delle	categorie	svolte	
Riunione	tecnica	solo	per	gli	Istruttori	degli	Atleti	in	gara	nelle	categorie	A	di	Gimkana.	
Ricognizione	Gimkane	A	
Categorie	Gimkana	A	:	Gimkana		Up	A,	Gimkana	Trotto	A,	Gimkana	Passo	A,	Didattica	
Premiazioni	delle	categorie	A.	

Si	invitano	tutte	le	società	che	facessero	richiesta	di	cavalli	comuni	ad	
andare	a	provare	i	medesimi	nei	giorni	precedenti	la	gara	concordando	un	

appuntamento	con	il	sig	Andrea	Reggiani	(	3927524677	).	
	

SI	INVITANO	TUTTI	GLI	ISTRUTTORI	A	PRENDERE	VISIONE	DEI	
REGOLAMENTI	DI	DISCIPLINE	INTEGRATE	(	GENERALE	E	DRESSAGE	)	

DISPONIBILI	SUL	SITO	ASI	EQUITAZIONE	ALLA	SEZIONE	“REGOLAMENTI”.	

	
ISCRIZIONI	:		
Dovranno	pervenire	entro	e	non	oltre	giovedì	8	marzo	ed	andranno	inviate	via	
mail	 al	 Delegato	 Tecnico	 ASI	 all’indirizzo	 TASSATIVAMENTE	 SUGLI	 APPOSITI	 MODULI	
DISPONIBILI	ON	LINE	(	http://www.asiequitazione.com/modulistica/	)	E	VIA	MAIL	(	
non	verranno	accettate	iscrizioni	via	whatsapp	o	scritte	a	mano	o	altro	).	Indicare	gli	
Atleti	possibilmente	già	nell’ordine	in	cui	si	preferisce	partano.	
	
Possono	 partecipare	 cavalli	 privati,	 da	 utilizzare	 per	 i	 propri	 Atleti	 e,	 nel	 caso	 sia	 possibile,	 da	
mettere	a	disposizione	per	altre	Società	come	cavalli	comuni	(	verranno	versate	10	euro	di	affitto	
cavallo	per	ogni	percorso	eseguito	dai	cavalli	messi	a	disposizione	).	
	
Nel	caso	di	iscrizioni	in	esubero,	sarà	considerata	la	data	di	iscrizione	e	le	iscrizioni	che	dovessero	
rimanere	fuori	verranno	comunque	tenute	in	lista	d’attesa	come	riserve	.	
	
Potrebbero	non	essere	ammessi	doppi	percorsi	da	parte	di	uno	stesso	Atleta.	
	
	



	

	
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.	

2	 giorni	 dopo	 la	 chiusura	 delle	 iscrizioni,	 le	 società	 che	 hanno	 richiesto	 cavalli	 comuni,	 sono	
pregate	di	contattare	il	Delegato	Tecnico	per	conoscere	il	cavallo	assegnatogli	per	poterlo	provare	
nella	settimana	precedente	la	gara.	

Gli	 atleti	 con	pony	di	altezza	 inferiore	a	110	cm,	 impiegati	elle	 categorie	di	GIMKANA	al	PASSO	
potranno	essere	iscritti	esclusivamente	nella	DIDATTICA.	
	
L'iscrizione	 è	 intesa	 come	 dichiarazione	 di	 regolarità	 di	 tesseramento	 dell'Atleta	 da	 parte	 della	
Società;	verranno	presi	 	provvedimenti	disciplinari	nei	confronti	di	coloro	che	non	risultassero	 in	
regola	con	il	tesseramento.	
	
COSTI:	
Iscrizione	individuale:	15	euro	a	percorso.	
Affitto	cavallo:	10	euro	(	in	aggiunta	all’iscrizione	per	partecipanti	con	cavallo	comune	).	
Disponibilità	di	Affitto	Box	:	10	euro	vuoto	;	costo	della	balla	di	truciolo	:	10	euro	;	costo	balla	fieno	
:	12	euro.	La	richiesta	di	box	deve	essere	comunicata	contestualmente	all’iscrizione.				
	
LIBRETTO	DEL	CAVALIERE:	ciascuna	Società	dovrà,	all’atto	dell’accreditamento,	presentare	un	
Libretto	del	Cavaliere	per	ciascun	Atleta	partecipante,	debitamente	compilato	in	ogni	sua	parte	sia	
esterna	(	dati	dell’Atleta	e	della	Società	)	che	interna	(	casella	riguardante	la	manifestazione	in	atto	
con	la	specifica	del	numero/nome	della	tappa,	del	luogo	di	svolgimento,	della	data,	della	categoria	
e	del	grado	)	:	non	verranno	ammessi	Libretti	non	compilati	.	
	
CAVALLI:			Tutti	i	cavalli	dovranno	essere	in	regola	con	i	documenti	per	il	trasporto	ivi	comprese	
le	specifiche	di	passaporto.	
	

CODICE STALLA: IT029RM186 
	

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	
	
	
DELEGATO	TECNICO	ASI	:	Chiara	Minelli	chiara.minelli@asiequitazione.com	3477011531		
RESPONSABILE	COMITATO	ORGANIZZATORE	:	Andrea	Reggiani	3927524677	
VETERINARIO	DI	SERVIZIO	:	a	cura	del	CO.		
MANISCALCO	DI	SERVIZIO	O	REPERIBILE	:	a	cura	del	CO.		
FOTOGRAFO:	Fotoexpress.	
AMBULANZA	CON	MEDICO	:	a	cura	del	CO.		
	

Presso	la	struttura	sarà	presente	un	punto	Ristoro.	


