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� PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

ORE 09.00 

Apetura segreteria, conferma iscrizioni e inizio ricognizioni. 

ORE 09.30 

Categoria C20 di precisione (cavalli e pony) 

Categoria C40 di precisione (cavalli e pony) 

Categoria C60 di precisione (cavalli e pony) 

Categoria C70 di regolarità (cavallie pony) 

Categoria C80 di regolarità (cavalli e pony) 

Categoria C90 di regolarità (cavalli e pony) 

Categoria C100 a tempo (cavalli e pony) 

Categoria C110 a tempo (cavalli e pony) 

Le diverse categorie partiranno solo se ci saranno almeno tre partenti. 

Tra una categoria e l’altra verranno effettuate delle pause di ca.15 min. per riallestire i 

campi ed effettuare relative ricognizioni. 

Organizzatore C.I. STAZIONE X – ASD Acqua 2O 

Indirizzo S.S.605 Mesagne-San Vito dei Normanni 

Responsabile del centro OSTUNI Valerio 

Contatti 366-5969345 valerioostuni@libero.it 

� ORGANIZZAZIONE 

SHOW DIRECTOR OSTUNI Marcello 

PRESIDENTE DI GIURIA PERRUCCI Federica 

DIRETTORE DI CAMPO OSTUNI Valerio 

TRACCIATORE DI CAMPO OSTUNI Valerio 

GIUDICI DI CAMPO PERRUCCI Federica 

CRONOMETRISTA PERRUCCI Federica 

SEGRETARIA DI GARA EREMONDI Patrizia 

VETERINARIO DI SERVIZIO CONVERTINI Maria 

MANISCALCO DI SERVIZIO OSTUNI Bruno 

SERVIZIO AMBULANZA Paf Onlus 

MEDICO DI SERVIZIO COZZA Giuseppina 

SPEAKER A cura dell’organizzazione 

CAMPIONATO REGIONALE 2016 

PROGRAMMA DI GARA 

3° Tappa Country Derby 

   Domenica 15 Maggio 2016  
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� QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

 
� STRUTTURE E SERVIZI DISPONIBILI (Box-Paddok-Poste) 

Per info e prenotazioni rivolgersi a Ostuni Marcello al nr.377/4418364, entro Giovedì 12 Maggio 

2016. 

 

� ISCRIZIONI 
Si prega tutti i partecipanti di far pervenire le pre-iscrizioni entro Venerdì 13 Maggio 2016, via e-

mail esclusivamente all’indirizzo patrizia.eremondi@gmail.com 

Utilizzando preferibilmente il mod ulo allegato al presente programma, in alternativa è comunque 

d’obbiglo indicare cognome, nome, età del cavaliere, nome del cavallo, numero e tipo patente, 

disciplina e categoria a cui si partecipa, l’istruttore di riferimento. 

Le iscrizioni pervenute oltre tale giorno avranno un costo maggiorato di Euro 5,00. 

Si conferma l’iscrizione 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. 

 
� REGOLE DI PARTECIPAZIONE  

Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso di autorizzazione a montare Fitetrec-Ante 

valida per l’anno in corso, si ricorda che: 

� nelle categorie C20-C40-C60 di precisione prenderanno parte i cavalieri  

con patente A1 

� nelle categorie C70-C80-C90 di regolarità i cavalieri con patente A2 

� nella categoria C100-C110 a tempo i cavalieri con patente A3 

Tutti i cavalli dovranno essere provvisti di passaporto con coggins-test da presentare in 

segreteria all’arrivo della location della gara, pena esclusione alla manifestazione. 

In gara è obbligatorio per tutti i partecipanti l’uso del casco e del corpetto di protezione 

come da regolamento. 

Si ricorda a tutti i partecipanti che verrà applicato, per quanto non specificato, il 

regolamento nazionale 2015 di Country Derby Fitetrec-Ante a disposizione sul sito.  

 

� INDICAZIONI GENERALI 
All’interno del Centro ospitante è previsto il punto ristoro. 

 

 

 

 

 

 

All./ Modulo pre-iscrizioni. 

CATEGORIE COSTO 

C20 

C40-C60-C70-C80-C90-C100-C110 

Ogni iscrizione successiva dello stesso cavaliere 

Euro 15,00 

Euro 20,00 

Euro 15,00 


