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Programma della giornata   

>APERTURA SEGRETERIA Ore 08.00 Regolarizzazione iscrizioni ed inizio visite veterinarie 

 

Ore 08.30 >RICOGNIZIONE Ricognizione per tutte le categorie Cross Country 

 

Ore 09.00 >INIZIO GARE CROSS COUNTRY 

- Categoria Avviamento Ludico 

- Categoria Avviamento A 

- Categoria Avviamento B 

- Categoria F di regolarità 

- Categoria D di regolarità 

- Categorie PONY Avviamento A/B/F regolarità/D regolarità 

- Al termine classifiche e premiazioni  

 

Organizzazione 

DIRIGENTI DI GARA        Presidente di Giuria 

                                                                     Giudici                                                                                                                  

ROSATO Antonio 

CALO’ Luana, GRECO Francesco 

DIRETTORE E TRACCIATORE DI CAMPO GRECO Roberto 

VETERINARIO DI SERVIZIO Dott.GRECO Pietro 

MANISCALCO DI SERVIZIO MURCIANO Piero Luigi 

SPEAKER A cura dell’Organizzazione 

AMBULANZA MISERICORDIA - Otranto 

SEGRETERIA EREMONDI Patrizia 

 

 Domenica 24 Febbraio 2019
 

 

Comitato Organizzatore ASD Circolo Ippico TUMARA 

Indirizzo Via Sant’Emiliano – Contrada Tumara – 73028 OTRANTO (LE) 

Responsabile Organizzazione MURCIANO Piero Luigi 

Contatti 338/3138122 
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Strutture e servizi disponibili 

 I box si prenotano solo ed esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo 

segreteria.fitetrecpuglia@gmail.com 
 All’interno del centro ospitante è disponibile il punto ristoro. 

 

Quote di partecipazione 

DISCIPLINA CATEGORIE COSTO 

Cross Country 

 

- Per tutte le categorie 

- Cauzione pettorina 

Euro 25,00 

 5,00 

Iscrizioni 
Si prega tutti i partecipanti di far pervenire le pre-iscrizioni obbligatorie, entro e non oltre Giovedì 21 Febbraio 

2019 via e-mail esclusivamente all’indirizzo segreteria.fitetrecpuglia@gmail.com (le iscrizioni pervenute 

oltre tale giorno avranno un costo maggiorato di Euro 5,00) utilizzando preferibilmente i modelli in allegato al 

presente programma, in alternativa è comunque d’obbligo indicare: 

 cognome, nome, età del cavaliere;  

 numero e tipo patente;  

 nome, età del cavallo/pony; 

 disciplina e categoria a cui si partecipa; 

 l’istruttore di riferimento. 

Le iscrizioni fatte genericamente, senza fornire cioè gli elementi indispensabili richiesti, saranno ritenute nulle. 

Si confermano  le iscrizioni all’apertura della segreteria di gara, per i minorenni è obbligatoria la firma del 

proprio istruttore. La conferma delle iscrizioni si possono effettuare fino ad un’ora prima dell’inizio della 

propria categoria di appartenenza; si invitano tutti i Centri a voler regolarizzare le iscrizioni dei propri 

partecipanti, in un unica soluzione attraverso l'istruttore di riferimento oppure ad un responsabile delegato del 

centro. Si ricorda inoltre che, se le stesse verranno annullate bisognerà versare, al Comitato Regionale, il 50% 

dell’importo della quota iscrizione, da corrispondere entro la data della gara successiva, in caso contrario non 

sarà disponibile partecipare alle gare fino al momento della regolarizzazione del versamento. Quanto sopra non 

verrà applicato solo nel caso in cui la gara in programma venga preventivamente annullata. 

 

Regole di partecipazione CROSS COUNTRY 
Verrà applicato il Regolamento Nazionale CROSS COUNTRY ed.2019 a disposizione sul sito Fitetrec-Ante al 

seguente link:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

http://www.fitetrec-ante.it/cross-country/regolamenti.html 

 

Allegati al programma 
 Moduli pre-iscrizioni 

 Scheda Sanitaria 

 DISPONIBILITA’ COSTI 

BOX n.10 Euro 20,00 (con prima lettiera in paglia) 

PADDOK n.-- Euro -- 

POSTE n.-- Euro -- 
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mailto:segreteria.fitetrecpuglia@gmail.com
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