
 
 

Scuderie Palazzo d’Attimis Maniago 
Piazza Italia, 52 – 33085 Maniago (PN) – Tel. 349 2865075 

 
CONCORSO SALTO OSTACOLI TIPO C 

DOMENICA 28 LUGLIO 2013 
               

PROGRAMMA 
L60 di precisione (P.F. n. 1) 
L70 di precisione (P.F. n. 1) 
B80 di precisione (P.F. n. 1) 
B90 di precisione (P.F. n. 1) 
B100 a tempo (P.F. n. 3) 

Qualificanti: 
B110 di precisione (P.F. n. 1) 
E110 di equitazione  
C115 a barrage (P.F. n. 6) 
E115 di equitazione

 
Presidente di Giuria: fornito da C.R.Friuli 
Giuria salto: Gianni Zanet, Luigi Favaro 
Giuria equitation: Gianni Zanet, Ruggero Sassi 
Direttore di Campo: Angelo Alpi 
 
Servizio Assistenza Medica: CRI Maniago 
Servizio Veterinario: Dott.ssa F.Costa 
Medico di Servizio: a cura del C.O. 

Maniscalco: Pietro Armellin 
Segreteria: Marina Cima 

 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del concorso entro e non oltre  

 
GIOVEDì 25 LUGLIO 2013 

 
tramite procedura FISE, al n. 02 700 531 392 o via e-mail: marina@cimina.net  

Tel. 338 1729713 dalle 9 alle 16:30 
 

Quote di iscrizione :  
Patenti A Base �E.15,00 – Standard � E. 40,00 – Extra E. 50,00 
Agonisti Base E. 25,00 – Standard E. 50,00 – Extra E. 60,00 

 
Come da nuovo regolamento i fax e le email di iscrizione varranno anche come firme di 
partenza. Sarà comunque possibile aggiungere in seguito eventuali doppi percorsi (fino a 
disponibilità di tempo, in accordo con il Presidente di Giuria) 
 
AVVERTENZE 
Il concorso è riconosciuto ed approvato dal Comitato Regionale Fise Friuli e si svolgerà secondo il 
regolamento in vigore . 
 
Il Circolo Ippico Scuderie Palazzo D’Attimis Maniago non si assume alcuna responsabilità per furti o 
per incidenti di qualsiasi genere a cavalieri, cavalli, persone, cose, animali e mezzi, né per danni da 
questi provocati. 
 
Il Concorso riconosciuto ed approvato dal Comitato F.I.S.E. Friuli si svolgerà secondo le norme in 
vigore. Tutti gli iscritti devono essere in possesso dell‘autorizzazione a montare in corso di validità .  
Se in una categoria ci fossero meno di 2 partenti, gli stessi se interessati potranno essere giudicati, pur 
non concorrendo ad una classifica ufficiale, oppure potranno modificare la propria iscrizione .  

 
Informazioni, ordini e risultati sul sito www.marinacima.com  


