Delegazione Regionale Fisdir Lazio

Roma, 8 Giugno 2016

A tutte le Società Sportive di
Equitazione
della FISDIR Lazio
E,p.c. FISDIR Nazionale
CIP Comitato Regionale Lazio
LORO SEDI

Oggetto:

Campionato Regionale di Equitazione FISDIR Lazio,
“Settore Promozionale” e “Settore Agonistico” - Roma,
Sabato 2 Luglio 2016.

La FISDIR Lazio organizza, in collaborazione con il IV Reggimento
Carabinieri a Cavallo, il Campionato Regionale di Equitazione, che si
svolgerà a Roma il 2 Luglio 2016, presso il IV Reggimento Carabinieri
a Cavallo Viale Tor di Quinto, 119 – Roma.

Impianto gare:

Maneggio coperto in sabbia c/c
4°Rgt. Carabinieri a Cavallo
Viale Tor Di Quinto 119
ROMA
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Responsabile tecnico
Campionato Regionale

Programma :

Francesca Tedeschi
Tel. 392-54.04.133

Sabato 2 Luglio 2016
h. 08.00-08.30 accredito società sportive
h. 08.30-09.00 prima riunione tecnica
(consegna dei libretti compilati)
h. 09.00-11.00

Prove cavalli comuni
cavallo-istruttore- cavaliere

h.11.00-11.15 seconda riunione tecnica e conferma iscrizioni
h.11.15 Cerimonia di apertura Campionato,
presentazione degli atleti e delle società .
h.11.30 prova didattica cavalli privati ( campo Gimkana)
h.11.30 inizio gare categoria Dressage cavalli privati e
comuni ( campo Dressage)
h. 13.00-14.00 Pausa pranzo
h.14.30 Inizio gare di “Gimkana gr 1, 2, 3 E-M cavalli
comuni e di proprietà. Al termine delle gare seguiranno
le classifiche e le premiazioni delle categorie.
Presso la struttura è presente un servizio pizzeria-ristorante ed un bar.
N.B. Gli orari e le successioni delle categorie potranno subire
variazioni in relazione al numero di iscrizioni.
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Le iscrizioni, dovranno essere inviate via e-mail a: lazio@fisdir.it entro e
non oltre lunedi 27 giugno 2016 e per conoscenza a
tedeschi.francy@libero.it, responsabile per gli abbinamenti richiesti ,
specificando tutte le necessità e variazioni richieste.
Potranno accedere all’interno della Caserma con auto o Van , solo coloro
che abbiano inviato copia del documento, targa e marca del mezzo.
Sono ammessi a partecipare:
Gli atleti tesserati con Società Sportive regolarmente affiliate alla FISDIR
per la stagione sportiva 2016, in possesso della certificazione medica
prevista dal vigente Regolamento Sanitario, muniti di tesserino e libretto
del cavaliere debitamente completo in ogni su parte.
All’interno dei Campi gara, saranno ammessi unicamente gli Istruttori e
gli atleti delle società sportive iscritte alla manifestazione, visibilmente
riconoscibili dall’abbigliamento societario e dalla tessera FISDIR per
esibirla qualora venga richiesta dal C.O.L., dalla Giuria o dall’Ispettore
CIP/FISDIR.
Pubblico e accompagnatori potranno accedere alle tribune adiacenti.
I Presidenti delle società sportive partecipanti devono custodire i certificati
medici di idoneità al pratica sportiva dei propri atleti e munire i loro
rappresentanti di dichiarazione sottoscritta di avvenuta visita per l’anno
sportivo in corso, da consegnare alla segreteria della manifestazione.
Per quanto non contemplato dal presente Regolamento e quando non in
contrasto valgono i regolamenti nazioni FISE (Federazione Italiana Sport
Equestri), che tutti gli Istruttori sono tenuti a conoscere.

Tassa Iscrizione

La tassa d’iscrizione, di Euro 3,00 ad atleta,– o
attraverso bonifico bancario Codice IBAN: IT 34
I 076010 32000 000999 30257 - intestato alla
FISDIR – Federazione Italiana Sport Disabilità
Intellettiva Relazionale, in Via Flaminia
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Nuova, 830 – 00191 Roma; la fotocopia del
versamento dovrà essere inviata per posta
elettronica a lazio@fisdir.it

Regolamento

Eventuali e varie

Come da vigente regolamento di Equitazione FISDIR.

La Delegazione Regionale ed il COL si riserva la
facoltà di apporre eventuali variazioni o
modifiche al programma orario; quest’ultime
saranno comunicate tempestivamente a tutti gli
interessati.

Per quanto non contemplato nella presente circolare, si rimanda alle norme
generali emanate dalla FISDIR.
L’occasione è gradita per inviare i nostri più cordiali saluti.

Roberto Cavana
FISDIR – Federazione Italiana Sport Disabilità Intelletiva e Relazionale
Via Flaminia Nuova, 830 – 00191Roma
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