
  

 
 

 
6° TAPPA TROFEO SCUOLE DI EQUITAZIONE  

ASI 2018 
 

11 Novembre 2018 

C. I. SAN GIORGIO  
Via del Moletta, 7 - Aprilia (LT) 

 
 
Tutti gli Atleti dovranno essere regolarmente tesserati ASI secondo le coperture richieste (A o B per le 
categorie Gimkana UP e 40, SOLO C1 per le categorie superiori). 
 
Tutti i cavalli dovranno essere in regola con i documenti per il trasporto ivi comprese le specifiche 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. 
 
Descrizione impianto gara: campo prova in sabbia 20 x 40; campo gara 80 x 45 in sabbia.  
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PROGRAMMA di massima 

 

Qualora non si raggiunga un numero minimo per categoria, la stessa potrà essere unificata ad 
altra e ne verrà fatta comunicazione alle Società. 

Sono ammessi doppi percorsi da parte di uno stesso atleta con lo stesso cavallo su categorie diverse 
a meno che non si superi il numero massimo previsto di 150. 

Nella Gimkana UP qualificante, il numero massimo previsto è di 30 partenti. 

 

 
CATEGORIE PREVISTE 

 

- Gimkana UP qualificante 

- 40 di precisione 

- 50 a punti a tempo 

- 60 a punti a tempo 

- 70 a fasi consecutive 

- 80 a fasi consecutive 

- 90 a tempo 

- 100 a tempo 

- 110 a punti a tempo 

- 115 a punti a tempo                                      

 

ISCRIZIONI 
 

Dovranno pervenire entro e non oltre il 08/11/2018 alla segreteria.  

Nel caso di iscrizioni totali superiori al numero massimo di 150 partecipanti, sarà presa in 
considerazione 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. 

Tutte le iscrizioni andranno inviate via mail all’indirizzo: iscrizioni@asiequitazione.com  



 

 3 

 

 

COSTI 

Iscrizione individuale:  

- € 10,00 per Gimkana UP e 40 a percorso;  

- € 15,00 a percorso per tutte le altre. 

Saranno disponibili un numero ridotto di box al costo di € 20,00 con fieno e di € 15,00 senza fieno, 
da prenotare contestualmente all’iscrizione. Paddock disponibili al costo di 10 euro a cavallo senza 
fieno 

Si rende noto a tutti i partecipanti che dopo la terza chiamata in campo verranno spostati in fondo 
all’ordine di partenza. 

 
Regolamento disponibile sul sito ASI Sport Equestri nella sezione “Regolamenti”. 

 
 

NOMINE 
 
 

- DELEGATO TECNICO ASI: Manuel Bigioni   (Tel. 392 7483499) 
 

- VETERINARIO DI SERVIZIO: A cura del C.O. 
 

- MANISCALCO DI SERVIZIO O REPERIBILE: A cura del C.O. 
 

- SERVIZIO SANITARIO: A cura del C.O.  
 

- FOTOGRAFO: Wild Snapshot 
 

 

CODICE DI STALLA: IT 001 LT A 27 
 

Presso la struttura sarà presente un punto Ristoro 


