
 
 

CAMPIONATI REGIONALI  
GRAZIANO MANCINELLI 

SALTO OSTACOLI  

2 – 6 GIUGNO 2021 

CAMPIONATI ASSOLUTI 
2° Grado Assoluto e 2° Grado Istruttori 

1° Grado e 1° Grado Istruttori 
Brevetti Senior 

Young Rider 1° e Junior Emergenti1° Grado 
Young Rider 2° e Junior 2° Grado 

Juniores 1° Grado 
Brevetti Juniores Emergenti 

Brevetti Juniores 
Children 1° Grado 
Brevetti Children 

Amazzoni 1° Grado - Amazzoni 2° Grado 
Ambassador Assoluto h.125 

 
CRITERIUM 

1° Grado Seniores e Ambassador h.115 
1° Grado Juniores 

Brevetto Juniores + Children h.90 
Brevetto Juniores + Children h.100 

Brevetto Seniores e Ambassador h.100 
 

CAMPIONATO A SQUADRE CAVALLI 
COPPA CHALLENGE “GRAZIANO MANCINELLI “ 

 
in collaborazione con: 

AL.CLE. A.S.D. 
MANERBIO BS 



CAMPIONATO DI 2° GRADO ASSOLUTO - 2° GRADO ISTRUTTORI 
Il Campionato potrà essere disputato con un numero minimo di 5 binomi partenti, classifiche separate. 

 
Percorso di n. 10/12 ostacoli, altezza prima prova mt. 1.35, altezza seconda e terza prova mt. 1.40. 

 
- PRIMA PROVA: Categoria a tempo - Tab. C - N° 4 prontuario F.I.S.E. 

 
- SECONDA PROVA: Categoria di precisione - N°1 prontuario F.I.S.E. 

 
- TERZA PROVA: Categoria a due percorsi N° 42 prontuario F.I.S.E. 

Primo percorso: 10/12 ostacoli 
Secondo percorso: ridotto a 8 ostacoli 

 

Saranno ammessi alla terza prova i primi 20 classificati dopo la seconda prova. 
 
 

CAMPIONATO DI 1° GRADO - 1° GRADO ISTRUTTORI 
Il Campionato potrà essere disputato con un numero minimo di 5 binomi partenti, classifiche separate. 

 
Percorso di n. 10/12 ostacoli, altezza prima prova mt. 1.20, altezza seconda e terza prova mt. 1.25. 

 
- PRIMA PROVA: Categoria a tempo - Tab. C - N° 4 prontuario F.I.S.E. 

 
- SECONDA PROVA: Categoria di precisione - N°1 prontuario F.I.S.E. 

 
- TERZA PROVA: Categoria a due percorsi N° 42 prontuario F.I.S.E. 

Primo percorso: 10/12 ostacoli 
Secondo percorso: ridotto a 8 ostacoli 

 

Saranno ammessi alla terza prova i primi 20 classificati dopo la seconda prova. 
 
 

CAMPIONATO BREVETTI SENIOR 
 
Percorso di n. 10 ostacoli, altezza prima e seconda prova mt. 1.10, terza prova mt. 1.15. 

 
- PRIMA PROVA: Categoria a tempo - Tab. c - N° 4 prontuario F.I.S.E. 

 
- SECONDA PROVA: Categoria di precisione - N°1 prontuario F.I.S.E. 

 
- TERZA PROVA: Categoria a due percorsi N° 42 prontuario F.I.S.E. 

Primo percorso: 10 ostacoli  
Secondo percorso: ridotto a 8 ostacoli 

-  

Saranno ammessi alla terza prova i primi 20 classificati dopo la seconda prova. 
 
 

CAMPIONATO YOUNG RIDER e JUNIOR EMERGENTI 1° GRADO 
 
Percorso di n. 10/12 ostacoli, altezza prima prova mt. 1.25, seconda e terza prova mt. 1.30. 

 
- PRIMA PROVA: Categoria a tempo - Tab. C - N° 4 prontuario F.I.S.E. 

 
- SECONDA PROVA: Categoria di precisione - N°1 prontuario F.I.S.E. 

 
- TERZA PROVA: Categoria a due percorsi N° 42 prontuario F.I.S.E. 

Primo percorso: 10/12 ostacoli 
Secondo percorso: ridotto a 8 ostacoli 

 

Saranno ammessi alla terza prova i primi 20 classificati dopo la seconda prova. 



CAMPIONATO 2° GRADO JUNIORES 
 

Percorso di n. 10/12 ostacoli, altezza prima e seconda prova mt. 1.35, terza prova altezza mt. 1.40. 
 

- PRIMA PROVA: Categoria a tempo - Tab. C - N° 4 prontuario F.I.S.E. 
 
- SECONDA PROVA: Categoria di precisione - N°1 prontuario F.I.S.E. 

 
- TERZA PROVA: Categoria a due percorsi N° 42 prontuario F.I.S.E. 

Primo percorso: 10/12 ostacoli 
Secondo percorso: ridotto a 8 ostacoli 

 

Saranno ammessi alla terza prova i primi 20 classificati dopo la seconda prova. 
 
 

CAMPIONATO 1° GRADO JUNIORES 
 
Percorso di n. 10/12 ostacoli, altezza prima prova mt. 1.20, seconda e terza prova mt. 1.25. 

 
- PRIMA PROVA: Categoria a tempo - Tab. C - N° 4 prontuario F.I.S.E. 

 
- SECONDA PROVA: Categoria di precisione - N° 1 prontuario F.I.S.E. 

 
- TERZA PROVA: Categoria a due percorsi N° 42 prontuario F.I.S.E. 

Primo percorso: 10/12 ostacoli 
Secondo percorso: ridotto a 8 ostacoli 

 

Saranno ammessi alla terza prova i primi 20 classificati dopo la seconda prova. 
 
 

CAMPIONATO BREVETTI JUNIORES EMERGENTI 
 
Percorso di n. 10 ostacoli, altezza prima prova mt. 1.10, seconda e terza prova altezza mt. 1.15. 

 
- PRIMA PROVA: Categoria a tempo - Tab. C - N° 4 prontuario F.I.S.E. 

 
- SECONDA PROVA: Categoria di precisione - N°1 prontuario F.I.S.E. 

 
- TERZA PROVA: Categoria a due percorsi N° 42 prontuario F.I.S.E. 

Primo percorso: 10/12 ostacoli 
Secondo percorso: ridotto a 8 ostacoli 
 

- Saranno ammessi alla terza prova i primi 20 classificati dopo la seconda prova. 
 
 

CAMPIONATO BREVETTI JUNIORES 
Esclusi i binomi junior che dal 26/04/2021 abbiano portato a termine cat. 115. 

 
Percorso di n. 10 ostacoli, altezza prima prova mt. 1.05, seconda e terza prova altezza mt. 1.10. 

 
- PRIMA PROVA: Categoria a tempo - Tab. C - N° 4 prontuario F.I.S.E. 

 
- SECONDA PROVA: Categoria di precisione - N°1 prontuario F.I.S.E. 

 
- TERZA PROVA: Categoria a due percorsi N° 42 prontuario F.I.S.E. 

Primo percorso: 10 ostacoli  
Secondo percorso: ridotto a 8 ostacoli 

-  

Saranno ammessi alla terza prova i primi 20 classificati dopo la seconda prova. 



CAMPIONATO 1° GRADO CHILDREN 
 
Percorso di n. 10 ostacoli, altezza prima prova e seconda mt. 1.15, seconda e terza prova altezza mt. 1.20. 

 
- PRIMA PROVA: Categoria a tempo - Tab. C - N° 4 prontuario F.I.S.E. 

 
- SECONDA PROVA: Categoria di precisione - N°1 prontuario F.I.S.E. 

 
- TERZA PROVA: Categoria a due percorsi N° 42 prontuario F.I.S.E. 

Primo percorso: 10 ostacoli  
Secondo percorso: ridotto a 8 ostacoli 

 

Saranno ammessi alla terza prova i primi 20 classificati dopo la seconda prova. 
 

CAMPIONATO BREVETTI CHILDREN 
 
Percorso di n. 10 ostacoli, altezza prima prova mt. 1.05, seconda e terza prova altezza mt. 1.10. 

 
- PRIMA PROVA: Categoria a tempo - Tab. C - N° 4 prontuario F.I.S.E. 

 
- SECONDA PROVA: Categoria di precisione - N°1 prontuario F.I.S.E. 

 
- TERZA PROVA: Categoria a due percorsi N° 42 prontuario F.I.S.E. 

Primo percorso: 10 ostacoli  
Secondo percorso: ridotto a 8 ostacoli 

-  

Saranno ammessi alla terza prova i primi 20 classificati dopo la seconda prova. 
 

CAMPIONATO 2° GRADO AMAZZONI 
Riservato a concorrenti di sesso femminile di qualsiasi età. 

Il Campionato potrà essere disputato con un numero minimo di 5 binomi partenti, in mancanza sarà accorpato al 
campionato 1°Amazzoni con classifica unica e altezza 2°. 

 
Percorso di n. 10/12 ostacoli, 2° GRADO altezza prima e seconda prova mt. 1.30, terza prova altezza mt. 1.35. 

 
- PRIMA PROVA: Categoria a tempo - Tab. C - N° 4 prontuario F.I.S.E. 

 
- SECONDA PROVA: Categoria di precisione - N°1 prontuario F.I.S.E. 

 
- TERZA PROVA: Categoria a due percorsi N° 42 prontuario F.I.S.E. 

Primo percorso: 10/12 ostacoli 
Secondo percorso: ridotto a 8 ostacoli 

 

Saranno ammessi alla terza prova i primi 20 classificati dopo la seconda prova. 

 
CAMPIONATO 1° GRADO AMAZZONI 

Riservato a concorrenti di sesso femminile di qualsiasi età. 
 
Percorso di n. 10/12 ostacoli, 1° GRADO altezza prima e seconda prova mt. 1.20, terza prova altezza mt. 1.25. 

 
- PRIMA PROVA: Categoria a tempo - Tab. C - N° 4 prontuario F.I.S.E. 

 
- SECONDA PROVA: Categoria di precisione - N°1 prontuario F.I.S.E. 

 
- TERZA PROVA: Categoria a due percorsi N° 42 prontuario F.I.S.E. 

Primo percorso: 10/12 ostacoli 
Secondo percorso: ridotto a 8 ostacoli 

 

Saranno ammessi alla terza prova i primi 20 classificati dopo la seconda prova. 



CAMPIONATO AMBASSADOR 
Riservato a cavalieri del 45°anno di età (anno solare), con autorizzazione a montare di 1° e 2° grado, che non 

abbiano preso parte a categorie di h.135 e oltre con nessun cavallo.  
Esclusi Oteb, Istruttori e Tecnici. 

 
Percorso di n. 12 ostacoli, altezza prima, seconda e terza prova altezza mt. 1.25. 

 
- PRIMA PROVA: Categoria a tempo - Tab. C - N° 4 prontuario F.I.S.E. 

 
- SECONDA PROVA: Categoria di precisione - N°1 prontuario F.I.S.E. 

 
- TERZA PROVA: Categoria a due percorsi N° 42 prontuario F.I.S.E. 

Primo percorso: 10/12 ostacoli 
Secondo percorso: ridotto a 8 ostacoli 

Saranno ammessi alla terza prova i primi 20 classificati dopo la seconda prova. 
 
 

CRITERIUM 1° GRADO SENIORES e AMBASSADOR 
Esclusi i cavalieri in possesso di qualifica di Istruttore Federale. 

Esclusi i binomi che dal 26/04/2021 abbiano portato a termine cat. 125. 
Il Campionato AMBASSADOR potrà essere disputato con un numero minimo di 5 binomi partenti, in mancanza 

sarà accorpato al Campionato 1° con classifica unica. 
 
Percorso di n. 10 ostacoli, altezza prima prova mt. 1.15, seconda e terza prova altezza mt. 1.15. 

 
- PRIMA PROVA: Categoria a tempo - Tab. C - N° 4 prontuario F.I.S.E. 

 
- SECONDA PROVA: Categoria di precisione - N°1 prontuario F.I.S.E. 

 
- TERZA PROVA: Categoria a due percorsi N° 42 prontuario F.I.S.E. 

Primo percorso: 10 ostacoli 
 Secondo percorso: ridotto a 8 ostacoli 

Saranno ammessi alla terza prova i primi 20 classificati dopo la seconda prova. 
 
 

CRITERIUM  1° GRADO JUNIORES 
Esclusi i binomi che dal 26/04/2021 abbiano portato a termine cat. 130. 

 
Percorso di n. 10 ostacoli, altezza prima prova mt. 1.15, seconda e terza prova altezza mt. 1.20 

 
- PRIMA PROVA: Categoria a tempo - Tab. C - N° 4 prontuario F.I.S.E. 

 
- SECONDA PROVA: Categoria di precisione - N°1 prontuario F.I.S.E. 

 
- TERZA PROVA: Categoria a due percorsi N° 42 prontuario F.I.S.E. 

Primo percorso: 10 ostacoli  
Secondo percorso: ridotto a 8 ostacoli 

Saranno ammessi alla terza prova i primi 20 classificati dopo la seconda prova. 
 
 

CRITERIUM BREVETTO JUNIOR + CHILDREN 90 
Esclusi i binomi che dal 26/04/2021 abbiano portato a termine cat. 100. 

 
Percorso di n. 10 ostacoli, altezza prima prova mt. 0.90, seconda e terza prova altezza mt. 0.90. 

 
- PRIMA PROVA: Categoria a tempo - Tab. C - N° 4 prontuario F.I.S.E. 

 
- SECONDA PROVA: Categoria di precisione - N°1 prontuario F.I.S.E. 

 
- TERZA PROVA: Categoria a due percorsi N° 42 prontuario F.I.S.E. 

Primo percorso: 10 ostacoli  
Secondo percorso: Ridotto a 8 ostacoli 

 



Saranno ammessi alla terza prova i primi 20 classificati dopo la seconda prova. 
 

CRITERIUM BREVETTO JUNIOR + CHILDREN 100 
Esclusi i binomi che dal 26/04/2021 abbiano portato a termine cat. 110. 

 
Percorso di n. 10 ostacoli, altezza prima prova mt. 1.00, seconda e terza prova altezza mt. 1.00. 

 
- PRIMA PROVA: Categoria a tempo - Tab. C - N° 4 prontuario F.I.S.E. 

 
- SECONDA PROVA: Categoria di precisione - N°1 prontuario F.I.S.E. 

 
- TERZA PROVA: Categoria a due percorsi N° 42 prontuario F.I.S.E. 

Primo percorso: 10 ostacoli  
Secondo percorso: Ridotto a 8 ostacoli 

 

Saranno ammessi alla terza prova i primi 20 classificati dopo la seconda prova. 

 

CRITERIUM BREVETTO SENIOR e AMBASSADOR 
Esclusi i binomi che dal 26/04/2021 abbiano portato a termine cat. 110. 

Il Campionato AMBASSADOR potrà essere disputato con un numero minimo di 5 binomi partenti, in mancanza 
sarà accorpato al campionato Brevetto  con classifica unica . 

 
Percorso di n. 10/12 ostacoli, altezza prima prova mt. 1.00, seconda e terza prova altezza mt. 1.00. 

 
- PRIMA PROVA: Categoria a tempo - Tab. C - N° 4 prontuario F.I.S.E. 

 
- SECONDA PROVA: Categoria di precisione - N°1 prontuario F.I.S.E. 

 
- TERZA PROVA: Categoria a due percorsi N° 42 prontuario F.I.S.E. 

Primo percorso: 10 ostacoli  
Secondo percorso: Ridotto a 8 ostacoli 

 

Saranno ammessi alla terza prova i primi 20 classificati dopo la seconda prova. 
 
 

CLASSIFICA CAMPIONATI INDIVIDUALI 
 
- 1° Prova Cat. a Tempo Tab. C N°4 P.F 
La prima prova verrà effettuata su di una Categoria a Tempo Tab. C. Le penalità saranno tramutate in secondi 
e aggiunte al tempo effettivamente impiegato. Alla fine della prova, i tempi di cui sopra saranno moltiplicati per 
il coefficiente 0.50. Al concorrente che dopo questa operazione avrà il minor tempo verrà attribuito un 
punteggio pari a zero. Ai concorrenti che seguono verranno attribuiti tanti punti quanto è la differenza tra il loro 
tempo e quello del concorrente primo classificato. Un concorrente eliminato o ritirato, riceverà 20 punti di 
penalità in più del concorrente più penalizzato dopo la conversione dei tempi. 

 
- 2° Prova Cat. di Precisione Tab. A N°1 P.F 
La somma delle penalità della Categoria di Precisione sommate al punteggio ottenuto nella prima prova 
determinerà un’apposita classifica ed i primi 20 concorrenti di tale classifica potranno partecipare alla prova 
finale. I concorrenti eliminati o ritirati saranno eliminati dal campionato. 

 
- 3° Prova Cat. a due percorsi di precisione Tab. A N° 42 P.F 
La terza prova verrà effettuata su due percorsi (secondo percorso ridotto 8 ostacoli) effettueranno il secondo 
percorso tutti i concorrenti eccetto eliminati e ritirati nel primo percorso. 
L’ordine di partenza del percorso A sarà inverso al posto occupato nell’apposita classifica stilata dopo le due 
prove. 
L’ordine di partenza del percorso B sarà inverso al posto occupato nella classifica generale stilata dopo il 
percorso A. 
La somma delle penalità dei percorsi A e B della terza prova sommate a quelle delle due prove precedenti darà 
la classifica finale. 
In caso di parità di punteggio verrà disputato un barrage a tempo per determinare i primi tre posti. Tale barrage 
si effettuerà su un percorso di 6 ostacoli, eventualmente alzati ed allargati. 
I concorrenti eliminanti dal 1° o 2° percorso sono esclusi dalla classifica. rimangono in classifica (nei primi 20) 



 

CAMPIONATO A SQUADRE CAVALLI 
COPPA CHALLENGE “GRAZIANO MANCINELLI” 

 
Ogni Associazione Affiliata può iscrivere due squadre composte da 4 cavalieri, che rappresenteranno 
l’Associazione presso la quale devono aver rinnovato il tesseramento 2021 dal primo rinnovo annuale. 
Ogni Associazione può iscrivere le squadre anche se composta da soli TRE CAVALIERI; in questo caso la 
squadra non può privarsi del risultato ottenuto di un qualsiasi cavaliere. 

 
Un cavaliere potrà far parte solo ed esclusivamente di una sola squadra  
Un cavallo potrà partecipare solo ed esclusivamente con un cavaliere. 

 
Le squadre devono essere composte da: 

 
- per il 1° percorso: un cavaliere con Brevetto. 

 
Entità degli ostacoli: altezza mt. 1.05 -percorso di n.10 ostacoli -una gabbia - vel. mt. 350 al minuto Tab. A 

 
- per il 2° percorso: un cavaliere con Brevetto o 1° Grado (esclusi i binomi che dal 26/04/2021 abbiano 

portato a termine cat. 125). 
 
Entità degli ostacoli: altezza mt. 1.15, percorso di n. 10 ostacoli - due gabbie - vel. mt. 350 al minuto -Tab. A 

 
- per il 3° percorso: un cavaliere con autorizzazione a montare di 1° Grado. 

 
Entità degli ostacoli: altezza mt. 1.25, percorso di n. 10 ostacoli - due gabbie oppure una doppia gabbia - 

fosso - vel. mt. 350 al minuto - Tab. A 
 
- per il 4° percorso: un cavaliere con autorizzazione a montare di 1° o 2° Grado. 

 
Entità degli ostacoli: altezza mt. 1.35, percorso di n. 10 ostacoli - due gabbie oppure una doppia gabbia e 

una gabbia - eventuale riviera e/o fosso – vel. mt. 350 al minuto - Tab. A 
 
Effettuati tutti i percorsi dalle squadre partecipanti, le prime 5 squadre meglio classificate in base alla somma 
delle sole penalità dei tre migliori concorrenti di ciascuna squadra (ex-aequo comprese), effettueranno una 
seconda manche a tempo sullo stesso percorso con ordine di partenza inverso alla classifica dopo la prima 
manche. 

 
La composizione delle squadre dovrà essere comunicata alla segreteria entro e non oltre sabato 5 
giugno alle ore 12.00; il sorteggio per l’ordine di partenza avverrà alla presenza di un rappresentante delle 
associazioni iscritte; l’eventuale sostituzione di un cavaliere o di un cavallo andrà effettuata entro un’ora prima 
dell’inizio della categoria. 

 
 

CLASSIFICA 
 
Classifica in base alla somma delle penalità riportate dai tre migliori concorrenti di ciascuna squadra nelle due 
manche e dei tempi della seconda manche (a tal fine i tre migliori concorrenti della prima manche possono 

non essere gli stessi della seconda manche). In caso di eventuale parità di penalità e tempi, barrage a tempo 
di tre dei quattro i componenti della squadra. 
Il cavaliere eliminato o ritiratosi riceverà 20 punti di penalità nel suo percorso in aggiunta a quelle riportate dal 
cavaliere più penalizzato, sempre che al momento del ritiro o dell’eliminazione non abbia totalizzato un 
numero di penalità superiore a quelle riportate dal concorrente più penalizzato, nel qual caso mantiene le 
proprie penalità totalizzate fino al momento del ritiro o della eliminazione, comunque maggiorate di 20 punti. 
Le squadre non ammesse alla seconda manche verranno classificate in base alla somma delle sole penalità 
riportate dai tre migliori concorrenti. 



PREMI DEI CAMPIONATI e TROFEI 

CAMPIONATI INDIVIDUALI 

- Medaglie d’oro, d’argento e di bronzo ai primi tre classificati di ogni singolo Campionato. 
- Targhe di scuderia ai primi 10 classificati di ogni singolo Campionato. 
- Coperta al primo classificato offerta da sponsor del C.O. 
- Contributo di merito all’istruttore del 1° classificato dei Campionati Juniores e Children a cura del C.O. 

 
CRITERIUM INDIVIDUALI 

 
- Medaglie d’oro, d’argento e di bronzo ai primi tre classificati di ogni singolo Campionato. 
- Targhe di scuderia ai primi 10 classificati di ogni singolo campionato. 
- Premiazioni di giornata nelle prime due prove: coccarde ai primi dieci classificati a cura del C.O. 

 
CAMPIONATO A SQUADRE CAVALLI 

 
- Medaglie d’oro, d’argento e di bronzo ad ogni componente delle prime tre squadre classificate. 
- Coccarde fino alla 5° squadra classificata. 
- Targa dalla 1° alla 5° squadra classificata. 
- Coperta ai componenti della squadra prima classificata offerta da sponsor del C.O. 
- Contributo di classifica alle Associazioni delle prime 5 squadre classificate a cura del C.R.L.  
- Coppa Challenge “Graziano Mancinelli” da vincersi tre volte anche non consecutive. 

 
 

AVVERTENZE 
 
- Un Campionato potrà essere disputato con un numero minimo di 5 binomi partenti. 

 
-  Ogni cavaliere dovrà partecipare con un solo cavallo nella stessa categoria, con più Campionati o Trofei. 

 
- Campionati riservati solo ai cavalli (esclusi pony). 

 
- Si specifica che gli Istruttori Federali con autorizzazione a montare di 1° Grado possono partecipare 

esclusivamente al Campionato loro riservato. Potranno altresì partecipare alla composizione della 
squadra della loro associazione per il 3° e 4° percorso. 

 
- Gli O.T.E.B. ed i Tecnici di specialità possono optare per il Campionato istruttori e tecnici o altro 

Campionato a cui sono abilitati. Escluso Criterium 1° Grado e il Campionato 1° Grado Young Riders. 
 

- Possono partecipare ai Campionati i cavalieri lombardi in possesso di autorizzazione a montare 
regolarmente rinnovata per l’anno in corso. 

 
- Un cavallo potrà essere montato solo da un cavaliere con l’eccezione dei Criterium che potrà 

essere montato da 2 cavalieri diversi. 
 
- Saranno effettuati controlli antidoping. 

 
- Le iscrizioni ai campionati individuali andranno fatte on-line entro e non oltre il giorno 23 MAGGIO, Le 

iscrizioni per il Campionato a Squadre Cavalli andranno fatte sulle schede pubblicate ed inviate entro le 
ore 12.00 del 5 GIUGNO alla segreteria del centro AL.CLE. e-mail danielatonali@tin.it 

 
- Orari ed ordini di partenza verranno pubblicati sul sito www.fise.it/lombardia/it/ il giorno 28/05/2021 

entro le ore 16,00. 
 
- Le tasse di iscrizione dovranno essere regolarizzate sul campo prima dell’inizio della prima categoria da un 

rappresentante del Centro in un’unica soluzione. 
 
- NORME SANITARIE: i cavalli devono essere accompagnati dai certificati sanitari. 

 
 
 
 



- TASSE D’ISCRIZIONE: 
 

Euro 150,00 per ogni squadra cavalli  
Euro 90,00 forfetarie per cavallo ASSOLUTO 
Euro 60,00 forfetarie per cavallo CRITERIUM 

 
 
- SCUDERIZZAZIONE OBBLIGATORIA PER IL CAMPIONATO al quale partecipa il cavallo. 
- Euro 95,00 per la durata del CAMPIONATO, I cavalli potranno accedere alle scuderie dalle ore 7.00 alle 

ore 20.00 del giorno antecedente le gare. 
 

- SCUDERIZZAZIONE NON OBBLIGATORIA PER IL CRITERIUM al quale partecipa il cavallo. 
- Euro 95,00 per la durata deI CRITERIUM cavalli potranno accedere alle scuderie dalle ore 7.00 alle ore 

20.00 del giorno antecedente le gare. 
 

L’eventuale ritiro di iscrizione da comunicare tramite e-mail danielatonali@tin.it non oltre il giorno 25 
maggio qualora non sia data disdetta di iscrizione nei termini e nei modi sopra indicati, l’Associazione 
dovrà corrispondere il 50% della quota d’iscrizione ed il 100% dei boxes relativi ai cavalli precedentemente 
iscritti e non partiti. 
 
Il Comitato Organizzatore non assume alcuna responsabilità per incidenti di qualsiasi genere si 
verificassero sui campi di gara, di prova e fuori da essi a concorrenti e cavalli, né per danni eventuali da 
questi procurati a terzi. 


