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Utilizzo degli impianti del Centro Equestre Federale dei Pratoni del 
Vivaro per i Cavalieri e i Cavalli  di Interesse Federale per il Concorso 

Completo 
 
Premessa  
 
riconosciuta la valenza  tecnica delle strutture del Centro Equestre Federale dei Pratoni del Vivaro per 
la preparazione dei cavalli specialisti nella disciplina del Concorso Completo di Equitazione, è 
intenzione del Dipartimento Concorso Completo sfruttare le potenzialità del centro per la preparazione 
alle più importanti manifestazione internazionali dei binomi di interesse federale (Pony, Junìores, 
Young Riders e Seniores). 
 
Direttiva 
 
Su indicazione e richiesta dei Tecnici Selezionatori del Dipartimento Completo, i binomi di interesse 
federale in preparazione per gare di alto livello potranno utilizzare le strutture del CEF (scuderie, 
impianti, campi, ecc.)  in periodi stabiliti alle seguenti condizioni: 
 

 Tutti i cavalli che saranno ospitati dovranno essere preventivamente autorizzati dal 
Dipartimento Completo. 

 
 I cavalli di interesse federale autorizzati alloggeranno  nelle scuderie e utilizzeranno gli 

impianti senza onere di spese (salvo quelle relative alle profende e alle lettiere). 
 

 Non sarà attribuita alcuna spesa per l’utilizzo dei box e degli impianti al Dipartimento 
Completo. 

 
 I cavalieri di interesse federale autorizzati che vorranno usufruire dell’alloggio e/o dell’attacco 

luce dovranno farne domanda direttamente alla segreteria del CEF, rimborsando quanto 
previsto dal regolamento del CEF. 

 
 Qualora un cavaliere di interesse federale autorizzato dal Dipartimento Concorso Completo 

abbia al seguito uno o più cavalli (non più di quattro) non di interesse federale, potrà 
scuderizzarlo (salvo disponibilità di posti) al 50% di quanto previsto dal regolamento del CEF. 

 
 Gli eventuali binomi non di interesse federale al seguito come allievi dei cavalieri di interesse 

federale saranno ospitati secondo quanto stabilito dal regolamento CEF.  
 

 Tutti gli utilizzatori del CEF si impegnano a rispettare le norme e i regolamenti per l’utilizzo 
delle scuderie e degli impianti del CEF (per esempio come lasciare la scuderia al termine 
dell’utilizzo, orari dei campi ecc.). 

 
 


