
Categorie aggiunte ai
Campionati Nazionali

Discipline Integrate ASI 
I N  PROGRAMMA  DOMEN I CA  6  OT TOBRE  2 0 1 9

PR E S SO  L ' A SD  CEN TRO  EQUE S T R E  ROMA  D I  OS T I A  AN T I C A

Cat. 40 - Precisione    
 

Cat. 70 - Barrage consecutivi con un barrage a tempo e di stile
 

Cat. 100  - Barrage consecutivi con un barrage a tempo e di stile
 

Salto Ostacoli

DELEGATO TECNICO Massimiliano Montesi

GIUDICI Emilio Minunzio e Adriana Merlini

QUOT E  D I  I S C R I Z I ONE

€ 15,00  a percorso

FORMU L E  D I  GARA

Iscrizioni da inviare entro la giornata di venerdì 4 ottobre p.v.
all'indirizzo iscrizioni@asiequitazione.com.



Norme Comuni
Tutti gli atleti dovranno essere regolarmente tesserati ASI secondo le

coperture richieste (A o B o C1 per le categorie 40 e Gimkana

qualificante, SOLO C1 per le categorie superiori).

 

Tutti i cavalli dovranno essere in regola con il documento 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  meteorologiche avverse, le categorie potrebbero

essere parzialmente o totalmente soppresse o rinviate in data da

destinarsi ad esclusiva discrezione del C.O.L.

 

Descrizione campo gara: dimensioni 70x40.

 

Descrizione campo prova: dimensioni 20x40 (coperto da tensostruttura).

 

Accoglienza ed accreditamento Società.

 

Campo aperto da subito 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 e dal personale del circolo ospitante).

 

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

potrà essere soppressa comunicandolo 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”.

http://www.asiequitazione.com/modulistica/

