CONCORSO NAZIONALE DI VOLTEGGIO
SPORTIVA EQUESTRE LA CAMILLA
Via Dante Alighieri, 267
20049 Concorezzo (Milano)

25 Marzo 2011
Inizio ore 10.00
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Cat. a squadre A** -A* C obbligatori
Cat. F E -L completa
Cat. a squadre A** -A* C liberi
Individuali ** - * C - D (obbligatori + liberi)
Pas de deux D completo
Pas de deux C completo
Pas de deux international
Squadre D completa
PREMIAZIONI

N:B: (le categorie agonistiche in programma potrebbero essere modificate a breve in base al
nuovo regolamento FEI)
Presidente di Giuria: Vanessa Ferluga
Segreteria Concorso: Roberta Trombetta
Medico: a cura del Comitato organizzatore
Ambulanza: a cura del Comitato organizzatore
Veterinario: a cura del Comitato organizzatore
Maniscalco: a cura del Comitato organizzatore
AVVERTENZE
Il concorso riconosciuto ed approvato dalla Federazione Nazionale Sport Equestri si svolgerà,
secondo i regolamento nazionale dei concorsi di volteggio in vigore per l’anno 2012, preso
Associazione dilettantistica sportiva equestre “La Camilla”.
Inoltre durante le categorie non agonistiche si svolgerà un sociale ad inviti.
ISCRIZIONI: entro e non oltre il 18/ 03/ 12 dovranno pervenire a mezzo e-mail a
roberta685@hotmail.com per informazioni Laura 347-4982843
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.lacamillasportivaequestre.com
QUOTA: Per le squadre A*-A**-D-C-F-E-L Pas de deux 15,00 € a volteggiatore
Per gli individuali 25,00 € a volteggiatore
Il termine massimo per il ritiro giovedì 22 marzo 2012 entro le ore 24:00. Oltre tale data la quota
d’iscrizione e i box andranno comunque corrisposti al comitato organizzatore.
SCUDERIZZAZIONE: Saranno a disposizione per coloro che ne faranno richiesta entro la data di
chiusura delle iscrizioni box.
BOX 25,00 € per la sola domenica 50,00 € per le giornate di sabato e domenica.
Il Comitato Organizzatore non si assume nessuna responsabilità per danni causati a cavalli e
cavalieri o da questi procurati a terzi.
Si ricorda l obbligatorietà delle prescritte certificazioni sanitarie in regola per i cavalli iscritti, da
esibire a richiesta.

