
                  
 
 

CONCORSO PROMOZIONALE 03-04 AGOSTO 2019 
 3° tappa COPPA ITALIA CLUB 

4° tappa CIRCUITO MULTIDISCIPLINARE UMBRIA 
 

Sabato 3 Agosto 2019 
Inizio gare ore 9 
(sequenza gare/divisione campi e orari saranno comunicati venerdi 02/08 in base agli iscritti) 
 
DRESSAGE (campo 20 x 40) 
ID 20  
ID30 (prima prova Welcome A) 
E 50 (prima prova welcome A/B) 
E 60 
E 80 
Tutte le categorie sono valide per la coppa italia club dressage e  progetto multidisciplinare. La E60 
con la LP70/L70 e la E80 con la LBP80/LB80 fanno parte delle combinate valevoli per il progetto 
multidisciplinare umbro salto ostacoli 
 
PRESENTAZIONE (valevole coppa italia club) 
Cat A Mini -A1-A2-B1 
 
PICCOLO GRAN PREMIO (valevole coppa italia club) 
CAT. B2-C2  
 
CROSS - 2° prova WELCOME A e A/B  (valevole coppa italia club) 
 
SALTO OSTACOLI  (OPEN) 
GIMKANA JUMP 40 S.O. a tempo n.3 p.f. 
GIMKANA JUMP 50 S.O. a tempo n.3 p.f. 
LBP60 a tempo n.3 p.f. 
L 60 precisione n.1 p.f. 
LBP 70 a tempo n.3 p.f. 
L 70 di precisione n.1 p.f. 
LBP80 a tempo n.3 p.f. 
LB 80 di precisione n.1 p.f. 
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 Domenica 4 Agosto 2019 
GIMKANA 2 a coppie di club e individuale 
Gimkana 2 cat. A Mini   (fino al punto 18) 
Gimkana 2 cat. A1         (fino al punto 21) 
Gimkana 2 cat. A2         (fino al punto 25) 
Gimkana 2 cat. A3         (fino al punto 25) 
Gimkana 2 cat. B1         (fino al punto 21) 
Gimkana 2 cat. B2         (fino al punto 25) 
Gimkana 2 cat. C2         (fino al punto 25) 
 
GIMKANA JUMP40 a coppie di club e individuale 
Gimkana Jump 40  cat. A2 
Gimkana Jump 40  cat. A3 
Gimkana Jump 40  cat. B1 
Gimkana Jump 40  cat. B2 
Gimkana Jump 40  cat. C2 
Si ricorda che i componenti di una coppia saranno iscritti automaticamente nella classifica del 
progetto multidisciplinare a titolo individuale 
Si precisa alle coppie che partecipano alla coppa italia club sono permessi due cambi di               
cavaliere durante l’intera durata del trofeo (la sostituzione dei pony è ammessa senza limiti). 
 I nomi delle squadre devono rimanere sempre gli stessi 
Per chi ha già partecipato alle precedenti tappe, si prega di inviare le iscrizioni con i binomi                 
componenti le squadre specificando il nome della coppia a cui appartengono. Per nuove             
coppie scrivere il nome di questa e i binomi che la compongono 
 
CAROSELLO (valevole coppa italia club) 
Cat. B1 - C2 
 
SALTO OSTACOLI 
GIMKANA JUMP 40 S.O. a tempo n.3 p.f. 
GIMKANA JUMP 50 S.O. a tempo n.3 p.f. (valevole coppa italia club) 
LBP60 a tempo n.3 p.f. (valevole coppa italia club) 
L 60 precisione n.1 p.f. 
LBP 70 a tempo n.3 p.f.(valevole coppa italia club) 
L 70 di precisione n.1 p.f. 
LBP80 a tempo n.3 p.f. 
LB 80 di precisione n.1 p.f. 
TUTTE LE CATEGORIE SONO VALIDE PER IL PROGETTO MULTIDISCIPLINARE 

 
Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma 

T. 06 83668436 - F. 06 83668474  W segreteria@fise.it 
www.fise.it 



                  
 
PREMI: Coppe o medaglie ai primi tre classificati di ogni categoria (categorie di precisione a               
estrazione) , coccarde a tutti i partecipanti 
 
ISCRIZIONI: 
Gimkane 2, Gimkane Jump e Jump SO      € 10 
Piccolo gran premio     € 10 
salto ostacoli     € 15 
dressage     € 15 
Welcome     € 30 
Presentazione     € 20 a coppia 
Carosello     € 25 a coppia / € 50 a squadra 
tassa iscrizione multidisciplinare    € 3 
 
BOX    € 20 AL GIORNO FINO AD ESAURIMENTO 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il giovedì 01/08/2019 via mail a              
robertaceli78@gmail.com 
 
Responsabile CO: Ivan Maragno   (340/3604735) 
Direttore di Campo : Giuseppe Greco 
Presidente di Giuria : Silvia Mathis 
Giudice: Donatella Ramoino 
Giudice di Dressage : Giuseppe Greco 
Segreteria : Roberta Celi 
Medico e ambulanza : assicurati 
Veterinario e maniscalco : Reperibili 
 
Sarà attivo il servizio bar/ristoro 
 
Il concorso è aperto a cavalieri in possesso delle patenti fise valide per l’anno in corso, nonchè ai                  
cavalli iscritti ai ruoli federali e alle vigenti norme sanitarie  
il comitato organizzatore non si assume alcuna responsabilità per furti o incendi, per danni a               
persone , cose o animali che si verificassero sui campi o fuori da essi o per danni da essi provocati 
 
 

Codice stalla:  013PG405 
 

 
C.I. DELLA CITTA’ DI CASTELLO 
Voc. Caldese di celle 
0612- Città di Castello  (PG) 
mail centroippico00@libero.it 
 

 
Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma 

T. 06 83668436 - F. 06 83668474  W segreteria@fise.it 
www.fise.it 

mailto:robertaceli78@gmail.com
mailto:centroippico00@libero.it

