
 
 

 
 

 
        FOGGIA, all’ Istituto Incremento Ippico – Via Romolo Caggese 

DOMENICA 29 MAGGIO 2011 
PROVA VALIDA PER IL CAMPIONATO REGIONALE 

 
PROGRAMMA DELLA GIORNATA: 
 
ORE 8.00 : CHIUSURA ISCRIZIONI E INIZIO VISITE VETERINARIE PER LE 
CATEGORIE REGOLARITA’, C MISTA E TAPPA UNIRE 
 
ORE 8.30  : APERTURA CAMPO CROSS PER RICOGNIZIONE DEL PERCORSO DI TUTTE 
LE CATEGORIE (AVVIAMENTO, REGOLARITA’, C MISTA) 
 
ORE 9.30 : INIZIO CATEGORIA DI : 

• AVVIAMENTO AL CROSS PONY; 
• AVVIAMENTO AL CROSS CAVALLI; 
• C MISTA; 
• F DI REGOLARITA’; 

 
ORE 16.00 : APERTURA CAMPO CROSS PER RICOGNIZIONE DEL PERCORSO PER LA 
CATEGOIRIA RISERVATA TAPPA UNIRE 
 
ORE 16.30 : INIZIO CATEGORIA RISERVATA TAPPA UNIRE 
 
ORE 18.00 : PREMIAZIONE  
 
 



 
 

All’interno punto ristoro 
Info. Pre-iscrizioni entro  martedì 24 maggio 2011.  
 
La quota di partecipazione alla tappa nazionale di cross country è di 30 
euro. La quota di partecipazione per la tappa Unire è di 20 euro. 
 
Si prega tutti i partecipanti di far pervenire le pre-iscrizioni entro il 24 
maggio 2011, via e-mail (s.t.a.r@hotmail.it) o telefonando al numero 
3345942750 (Antonio Rosato) compilando la scheda allegata al presente 
programma scaricabile anche  sul sito 
http://www.circoloippicolacontessa.it/cross-country/  del Comitato 
Organizzativo. 
 
Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso di autorizzazione a 
montare Fitetrec-Ante in corso di validità per l’anno 2011  
Si ricorda che: 
- nella categoria di AVVIAMENTO prenderanno parte i cavalieri con patenti 
A1 e i cavalieri o amazzoni con patente A2 che non hanno mai partecipato 
ad una categoria F di regolarità;  
- nella categoria di REGOLARITA’ i cavalieri con patente A2 e con patente 
A3 che non hanno mai partecipato ad una categoria C mista; 
- nella categoria C MISTA i cavalieri con patente A3;  
- nella categoria avviamento al CROSS PONY  il numero dei partecipanti 
deve essere uguale o superiore a tre (gli stessi potranno partire 
regolarmente nella categoria avviamento al cross cavalli); 
- alla categoria UNIRE potranno partecipare cavalli con passaporto UNIRE 
o iscritti a L.G. con patentati A2 o A3 FITETREC-ANTE. 
 
La categoria UNIRE è provvista i montepremi di 5000 euro suddivisi come 
da regolamento cross UNIRE. 
 
L’esclusione dalla manifestazione viene applicata ai  cavalli sprovvisti di 
passaporto con coggins-test, documentazione da presentare all’arrivo 
presso la Segreteria del Comitato Org. (posizionato nelle vicinanze del 
campo gara) 
 
Scuderizzazione: i partecipanti che ne faranno uso per un massimo di tre 
giorni, all’atto della richesta  dovranno versare sul posto alla stessa 
Segreteria del Comitato Org. l’importo utile per l’affitto del box (costo 
giornaliero: 25 euro escluso il mangime). 
  
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 2011 di cross country Fitetrec-Ante e 
il regolamento cross country Unire facilmente scaricabili dal predetto sito-
web del Comitato Organizzatore. 


