CENTRO EQUESTRE NAVE

CENTRO EQUESTRE

NAVE

SAN CESARIO SUL PANARO (Modena) - Via San Gaetano 1397
Tel 059.93.63.86 335.679.05.04 347.30.40.591 Fax 059 953 44 23
navecavalli@libero.it www.agrisangaetano.com
coord GPS: Lat 44.5738 N

Lon 10.9950 E

Domenica 21 giugno 2015
CONCORSO SALTO OSTACOLI C
Premi gastronomici e premi in oggetto

Programma delle gare .

Comune di San Cesario sul Panaro
Provincia di Modena
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LP 50 di precisione (tab.A n.1 p.f.)
L 60 di precisione (tab.A n.1 p.f.)
L 70 di precisione (tab.A n.1 p.f.)
B 80 di precisione (tab.A n.1 p.f.)
B 90 di precisione (tab.A n.1 p.f. )
B 100 a fasi consecutive (tab.A n.19 p.f.)
B 110 mista (tab.A n. 7 p.f.)
C 115 a fasi consecutive (tab.A n.19 p.f.)
C 120 a tempo (tab.A n.3 p.f.)
C 130 mista (tab.A n. 7 p.f.)

Presidente di Giuria

Caterina Moretti

Segreteria:

Lorella Aleante

Giudici FISE:
Show Director:
Direttore di campo:

Mauro Bortoli
Maria Grazia Farina
Giada Casoli
Matteo Landi

Campo gara

66x52 in sabbia

Veterinario
Maniscalco:
Ambulanza:
Medico:
Cronometristi:
Campo prova

Dr Mario Pischedda
Gianni Serra
Croce Blu
Dr.Maria Pia Mai
F.I.C. Modena
63x23 in sabbia

Quote di iscrizione

Come da Regolamento FISE in vigore al momento del concorso.

BOX E POSTE :
sono disponibili box e poste in numero limitato che vanno prenotati direttamente al C.O.
tel.: 059 936386- 335 6790504

Agriturismo
SanGaetano

Il Comitato Organizzatore, sentito il parere del Presidente di Giuria, si riserva il diritto di
apportare al programma tutte le modifiche che si rendessero necessarie per il miglior esito
della manifestazione.
*****************************************************************************************************************

n.1 box* omaggio + percorso* omaggio
per gli Istruttori con più di 5 allievi partecipanti al concorso
* box e percorsi omaggio devono essere utilizzati esclusivamente dagli Istruttori degli allievi iscritti

RICCHI PREMI GASTRONOMICI !!!
"Nutrire il pianeta- Energia per la vita" : sul tema di EXPO 2015
i nostri premi saranno salumi e prodotti tipici della nostra terra

ISCRIZIONI:

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 di Giovedi’ 18 giugno
sul sito della FISE (iscrizioni concorsi on-line; calendario regionale)
per informazioni:
CENTRO EQUESTRE NAVE tel 059.936386 e-mail: navecavalli@libero.it
LORELLA ALEANTE tel. 338.6716555 fax: 0376-693535 e-mail: errati@libero.it
Quote di iscrizione:
Come da regolamento FISE in vigore al momento del concorso
L’iscrizione di concorrenti Juniores deve essere effettuata tramite richiesta
del Presidente e dell’Istruttore del Centro Ippico di appartenenza.
BOX E POSTE :
Sono disponibili box (eur 25) e poste (eur 10) in numero limitato che vanno prenotati
direttamente al C.O.
Tel.: 059 936386- 335 6790504
Gli orari delle gare saranno pubblicati sul sito www.agrisangaetano.com
e sulla pagina Facebook/ Centro Equestre Nave dalle 12.00 di sabato

AVVERTENZE Il concorso è approvato e riconosciuto dalla FISE e si svolgerà secondo il
Regolamento in vigore.
I cavalli dovranno essere in regola con le prescritte vaccinazioni antinfluenzali.
Il Comitato Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a cose
persone od animali, ne’ per danni da questi provocati a terzi o a cose di terzi. I proprietari
dei cani dovranno tenerli al guinzaglio.
CODICE AZIENDA: Allevamento S.Gaetano / Centro Equestre Nave 036 MO 062

COME ARRIVARE DA NOI ( coord GPS: Lat 44.5738 N

Lon 10.9950 E )

- AUTOSTRADA A1 Uscita MODENA SUD: a sinistra fino a Spilamberto. Alla seconda rotonda
girare a sinistra poi, superato il ponte sul Panaro, ancora a sinistra. Dopo 3 km superare il centro di
San Cesario e, dopo il cavalcavia sull’A1, girare a sinistra e seguire le indicazioni “Agriturismo San
Gaetano” e “Centro Equestre NAVE”
- VIA EMILIA A Castelfranco Emilia imboccare la tangenziale fino all’uscita La Graziosa. Girare a
destra e seguire le indicazioni “Agriturismo San Gaetano” e “Centro Equestre NAVE” : siamo a 4
km circa dalla tangenziale.

