
TROFEO DISCIPLINE INTEGRATE
ASI 2020

C I R C O L O  I P P I C O  3 E R R E
Via Prenestina Nuova Km 1,500 -
00040 Montecompatri (Roma)

1° Tappa

PROGRAMMA

0 1  M A R Z O  2 0 2 0



CATEGORIE

Passo 
- Test Base (Passo A)
- Test Avanzato (Passo B)
 
Passo e Trotto 
- Test base (Trotto A: test 1) 
-Test avanzato (Trotto B: test 2)
 
Tre andature
- Test base (Galoppo A: test 1) 

DRESSAGE GIMKANA
- Passo A

- Passo B

- Trotto A

- Trotto B

- Trotto Up A

- Trotto Up B

- Galoppo
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VOLTEGGIO
- Passo e Galoppo        

 - Passo

- Passo con aiuto (classifica ex aequo)



NORME COMUNI

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. e del Delegato Tecnico.
 
Qualora non si raggiunga un numero minimo per una categoria, la stessa potrà
essere accorpata ad un’altra e ne verrà fatto comunicato alle società, permettendo
agli iscritti, ove possibile, di cambiare categoria tra le restanti.
 
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.
 
Tutti gli atleti dovranno essere regolarmente tesserati ASI ( A o B o C1 ).
 
Tutti i cavalli dovranno essere in regola con i documenti per il trasporto ivi comprese
le specifiche di passaporto.
 
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 Delegato Tecnico e con il responsabile del C.O.
 
Campo in sabbia 1:  80x60 Rettangolo Campo in sabbia 2: 50x30.
 
Si invitano tutti gli istruttori a prendere visione dei Regolamenti Discipline Integrate
ASI (Generale e Dressage) disponibili sul sito www.asiequitazione.com nella sezione
"Regolamenti".
 
Si ricorda che le categorie di Dressage alle tre andature e la categoria di Gimkana
Trotto UP sono qualificanti per il Salto Ostacoli.
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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.

http://www.asiequitazione.com/


ISCRIZIONI

Dovranno pervenire entro e non oltre giovedì 20 febbraio  ed andranno inviate via
mail all’indirizzo iscrizioni@asiequitazione.com.
 
Devono essere presentate tassativamente  tramite e-mail  (non verranno accettate
iscrizioni via WhatsApp o scritte a mano o altro) e sugli appositi moduli disponibili on
line (http://www.asiequitazione.com/modulistica/).
 
Indicare gli atleti nell’ordine con 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 (è previsto
un rimborso di € 10,00 a percorso).
 
In caso di  eccessivo numero di iscrizioni  pervenute, il C.O. si riserva il diritto di
limitare l’accettazione delle stesse in base ad un criterio cronologico ; le escluse
saranno inserite in una 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 andrà corrisposta al
momento dell’iscrizione una  penale  di € 5,00 per percorso. Due 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 e 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 categoria 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.
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http://www.asiequitazione.com/modulistica/


COSTI

 € 10,00

 € 15,00 a percorso

Box vuoto

 Gimkana, Dressage 

Da prenotare direttamente a
iscrizioni@asiequitazione.com

Cavallo
 € 10,00

per partecipanti con cavallo comune in aggiunta all’iscrizione 
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Paddock
 € 7,00 a cavallo

UFFICIALI DI GARA E SERVIZI
DELEGATO TECNICO ASI Chiara Minelli Tel. 347 7011531

 
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
 
RESPONSABILE COMITATO ORGANIZZATORE Eleonora

chiara.minelli@asiequitazione.com

Fieno 
 € 10,00 a balla

Tel. 392 9360553

Volteggio 
 € 10,00 a partecipante

Truciolo
 € 10,00 a balla 

http://asiequitazione.com/


CODICE STALLA

IT 091 RM K14
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Presso la struttura sarà presente un 
Punto Ristoro



Via Piave, 8 - 00187 Roma

www.asiequitazione.com

info@asiequitazione.com

Asi Sport Equestri

340 1741990


