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• PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

ORE 07.30 

Apetura segreteria e conferma iscrizioni Country Derby e Cross Country 

All’arrivo dei rispettivi Presidenti di Giuria delle discipline di Country Derby e Cross 

Country, verrano consegnati i percorsi di gara e  si provvederà all’apertura dei campi per 

le ricognizioni. 

ORE 08.30 INIZIO CATEGORIE COUNTRY DERBY 

Categoria C110 a tempo (cavalli e pony) 

Categoria C100 a tempo (cavalli e pony) 

Categoria C90 di regolarità (cavalli e pony) 

Categoria C80 di regolarità (cavalli e pony) 

Categoria C70 di regolarità (cavalli e pony) 

Categoria C60 di precisione (cavalli e pony) 

Categoria C40 di precisione (cavalli e pony) 

Categoria C20 di precisione (cavalli e pony) 

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

campi ed effettuare relative ricognizioni. 

ORE 11.30 INIZIO CATEGORIE CROSS COUNTRY 

Avviamento A     (cavalli e pony) 

Avviamento B     (cavalli e pony) 

F di regolarità    (cavalli e pony) 

D di regolarità    (cavalli e pony) 

 Le visite veterinarie obbligatorie per le categorie Avviamento B, F di regolarità e D di 

regolarità di Cross Country avranno inizio ad avvenuta conferma iscrizioni, i cavalli che 
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participeranno ad entrambe le discipline potranno effettuare la visita veterinaria al termine 

della partecipazione alla propria categoria di Country Derby.  

 

 
• QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

 
• BOX e PADDOK 

BOX Disponibili n.2 

Costo Euro 30,00 (con prima lettiera in paglia) 

A partire dalla mattina di sabato a fine gare 

Euro 20,00 (con prima lettiera in paglia) 

A partire dalle ore 17,00 di sabato a fine gare 

PADDOK Disponibili n.13 

Costo Euro 10,00 a cavallo 

Altri costi Razione di fieno (a richiesta) Euro 3,00 

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

crosspugliafitetre@libero.it 

Nota: presso il Villaggio Turistico Malibù possibilità di n.3 box ed eventuale soggiorno con 

pernottamento, per informazioni e costi contattare Rosato Francesco al n. 389/1173296 

• ISCRIZIONI 

Si prega tutti i partecipanti di far pervenire le pre-iscrizioni entro Giovedi 17 Marzo 2016, via e-mail 

esclusivamente all’indirizzo crosspugliafitetrec@libero.it  

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. 

• ORGANIZZAZIONE STAFF  

CROSS COUNTRY 

STAFF 

 COUNTRY DERBY 

SHOW DIRECTOR Rosato Francesco Rosato Francesco 

PRESIDENTE DI GIURIA Sasso Domenico Perrucci Federica 

DIRETTORE DI CAMPO Greco Roberto Ostuni Valerio 

TRACCIATORE DI CAMPO Greco Roberto Ostuni Valerio 

GIUDICI DI CAMPO Greco Roberto Perrucci Federica 

CRONOMETRISTA Priore Chiara Perrucci Federica 

SEGRETARIA DI GARA Eremondi Patrizia Eremondi Patrizia 

VETERINARIO DI SERVIZIO Dott.Rodio Agostino Dott.Rodio Agostino 

MANISCALCO DI SERVIZIO Martina Angelo Martina Angelo 

SERVIZIO AMBULANZA Galluzzo Alessio Galluzzo Alessio 

MEDICO DI SERVIZIO Dott.ssa Guaragna Carmela Dott.ssa Milizia Francesca 

SPEAKER Liliana Scaglione Liliana Scaglione 

DISCIPLINA CATEGORIE COSTO 

Cross Country 

 

Warm up 

Avviamento A/B – F di regolarità – D di regolarità 

Cauzione pettorina 

Per tutte le categorie 

Euro              25,00 

Euro                5,00 

Euro              10,00 

Country Derby C20 

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

Ogni iscrizione successiva dello stesso cavaliere 

Euro              15,00 

Euro              20,00 

Euro               15,00 
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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. 

 
• WARM UP 

Nella giornata di sabato 19 Marzo 2016, dalle ore 11.00 alle ore 17.00, per tutte le categorie di Cross 

Country, sarà possibile effettuare il warm up. 

In base al numero di partecipanti suddivi per le varie categorie verrà  successivamente confermato 

l’orario di inizio definitivo. 

 
• REGOLE DI PARTECIPAZIONE CROSS COUNTRY 

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

per l’anno in corso, si ricorda che: 

� nella categoria avviamento A prenderanno parte i cavalieri con patenti A1 

� nella categoria avviamento B i cavalieri con patente A1, certificato medico agonistico  e n.3 

gare in avviamento A ed anche i cavalieri con patente A2 che non hanno mai effettuato gare in 

F di regolarità 

� nella categoria F di regolarità i cavalieri con patente A2 

� nella categoria D di regolarità i cavalieri con patente A3 

Nel caso in cui il numero dei partecipanti nella categoria avviamento al cross pony, non sia uguale o 

superiore a tre, gli stessi potranno partire regolarmente nella categoria avviamento al cross cavalli. 

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

all’arrivo nella location di gara, pena l’esclusione alla manifestazione. 

I cavalli partecipanti alle categorie avviamento B, F di regolarità e D di regolarità verranno comunque 

sottoposti alla visita veterinaria come da regolamento. 

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

regolamento, della scheda sanitaria e della pettorina porta numero. 

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

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

• REGOLE DI PARTECIPAZIONE COUNTRY DERBY 
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 di regolarità i cavalieri con patente A3 

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

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.  


