
 

ORE 9:30 – CAMPO DRESSAGE 

DRESSAGE – E60 – E80 – E200 – E210 – E300 – F100 – F200 
 

ORE 9:30 – CAMPO DI MEZZO 

GIMKANA 2 – CAT. B2    (fino al punto 33) 

GIMKANA 2 – CAT. A1    (fino al punto 25)  

GIMKANA 2 – CAT. A2    (fino al punto 25) 

 

 

Quote di iscrizione a percorso: 10 Euro Gimkane 

     10 Euro A Ludica Dressage - 15 Euro Brevetti  Dressage 

 

 

 

 Coccarda a tutti i partecipanti – Coppa ai primi 3 classificati 

 Scuderizzazione in box con beverino a 30€ al giorno (disponibili in numero limitato). 

 Prenotazioni entro il 26 Ottobre 2016 via mail a: centroippico00@libero.it  (non possibili pagamenti 

tramite bancomat o carte di credito) - Per informazioni: Ivan 340 360 4735 - Francesca: 329 668 3030 

 

Indirizzo: Vocabolo Caldese di Celle – Loc. Lerchi – 06012 – Città di Castello (PG) 

 

mailto:centroippico00@libero.it


 

AVVERTENZE 
 

Il concorso, riconosciuto ed approvato decondo le norme regolamentari vigenti. Tutti alla F.I.S.E. Umbria, si svolgerà gli 

iscritti dovranno essere in possesso dell’autorizzazione a montare rinnovata per l’anno in corso ed i cavalli iscritti ai Ruoli 

Federali. Le iscrizioni dovranno essere effettuate obbligatoriamente attraverso email : centroippico00@libero.it 

In caso di disdetta oltre i termini previsti dal regolamento e/o mancata partecipazione, il concorrente è tenuto al pagamento 

di quanto dovuto in base al regolamento FISE. Le iscrizioni dovranno essere saldate prima dell’inizio delle gare, presso la 

segreteria del centro, contestualmente alla consegna del certificato del cavallo.  

Per ragioni di sicurezza, le aree adiacenti le scuderie ed i campi gara saranno interdetti a qualsiasi tipo di veicolo a motore; 

auto e vans potranno sostare solo nelle aree di parcheggio previste, secondo le indicazioni del personale preposto; i cavalli ed 

il pubblico potranno circolare solo nelle zone a loro riservate e tutti i frequentatori dovranno attenersi  alle disposizioni 

interne del centro. I cani sono ammessi solamente al guinzaglio. Il Comitato Organizzatore non si assume nessuna 

responsabilità per furti  e/o incidenti di qualsiasi genere a uomini, cavalli, cavalieri, cose, mezzi, ne per danni da questi 

provocati all’interno delle proprie strutture. Per motivi organizzativi i cavalli alloggiati potranno giungere negli impianti del 

centro dalle ore 15 alle ore 19 del giorno precedente la manifestazione e dalle ore 7 del giorno del concorso. 

Orari indicativi e sequenza delle categorie saranno a disposizione dal giorno precedente. Il Comitato Organizzatore si riserva 

comunque il diritto di apportare alla prevista sequenza e campi di svolgimento delle gare, tutte le modifiche che si ritenessero 

necessarie per un migliore svolgimento della manifestazione. 

ATTENZIONE: tutti i cavalli iscritti al concorso dovranno essere in regola secondo le normative sanitarie vigenti,  in 

particolare, al momento dell’ingresso nel centro, dovranno essere accompagnati da un documento di identificazione sul quale 

siano riportate le vaccinazioni previste in corso di validità. I trasportatori dovranno esibire il modello 4 sul quale dovrà essere 

indicato il codice aziendale del circolo di provenienza e quello di destinazione. 

 

 

CODICE DI STALLA: IT 013 PG 405 
 

 

VOCABOLO CALDESE DI CELLE – LOC. LERCHI 

 06012 - CITTA’ DI CASTELLO (PG) 

Cell.: Ivan 340 360 4735 
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