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Centro Equitazione Marche 

Associazione Sportiva Dilettantistica 
Via Del Vivaio snc – Polverigi (AN) 

Cod. Fisc. 93118190425 

CAMPIONATO REGIONALE MARCHE 
3° TAPPA TROFEO G.I.D./F.I.S.E. UMBRIA – MARCHE 

28/29 agosto 2010 
 
 
SERVIZI 
Presidente Di Giuria:  Di nomina del Comitato Regionale 
Giuria:  Alba Minelli - Daniele Pagano 
Show Director:   Laura Spadoni  cell. 3475242567 
Centro Calcoli:   Giulia Amorena 
Servizio medico ed ambulanze:   assicurato 
Servizio veterinario:   assicurato 
Servizio di mascalcia:  assicurato 
Addetto alla scuderizzazione ed assistenza concorrenti:   Roberto Brugia  cell. 330780125 
 
Sabato 28/08/2010 
- Ore 09.30  E   80  1° prova Trofeo promesse under 13; 
- a seguire   E 200   1° prova Campionato pony; 
- a seguire   E 300  1° prova Trofeo Marche Dressage juniores e seniores; 
- a seguire F 105   1° prova Campionato Marche Dressage juniores e seniores; 
- a seguire M 100    
 
Domenica 29/08/2010 
- Ore 09,30 E 110 2° prova Trofeo promesse under 13 + prova valevole per il 

Circuito G.I.D./F.I.S.E. future promesse under 13; 
- a seguire  E 210 2° prova Campionato pony + prova valevole per il Circuito 

G.I.D./F.I.S.E. livello E; 
- a seguire  E 310 2° prova Trofeo Marche Dressage juniores e seniores; 
- a seguire F205 2° prova Campionato Marche Dressage juniores e seniores + 

prova valevole per il Circuito G.I.D./F.I.S.E. livello F; 
- a seguire M 205 valevole per il Circuito G.I.D./F.I.S.E. livello M. 
 
Campo gara:    n° 1 outdoor sabbia mt. 20 x 40 E80 - E 110 mt. 20 x 60 per le restanti; 
Campo prova:  n° 1 indoor   sabbia mt. 30 x 60; 
Tutte le categorie in programma sono anche open; 
Tutte le riprese si intendono ultima edizione in vigore.  
 
ISCRIZIONI E BOX 
Data di chiusura iscrizioni:  Giovedì 26 Agosto 2010 (ore 12.00) 
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                                            La suddetta data vale anche come termine ultimo per il ritiro  
   
Numero di Fax: 0422 1830838 
Numero di telefono: 347 1575510 
Indirizzo e-mail: giulia@hmk.it 
Indirizzo internet: www.hmk.it 
 
Quota di iscrizione a percorso: Categorie E € 25,00 – Categorie F € 30,00 – Categorie M € 50,00. 
 
E’ prevista la scuderizzazione per max n. 15 Cavalli in Box nel luogo ove si svolge la 
manifestazione, al costo di Euro 30,00 (prima lettiera in truciolo compresa) al giorno. 
Attacco luce per van e camper Euro 7,00/giorno  per la durata dell’intera manifestazione. 
Tutti i cavalli che saranno introdotti nel centro devono obbligatoriamente riportare nel documento di 
identificazione l’esito negativo per l’Anemia infettiva (test di Coggins) e la vaccinazione 
antinfluenzale in corso di validità, consegnare in segreteria al momento dell’arrivo i passaporti dei 
cavalli comprensivi del foglio rosa mod. 4 in duplice copia per il trasporto dove dovrà essere 
indicato il codice aziendale del circolo ippico di provenienza e quello di destinazione. 
Dati del Centro Equitazione Marche asd per la compilazione del mod. 4: Azienda Agricola Spadoni 
Laura Via del Vivaio – Polverigi (AN), cod. aziendale 038AN603, ASL di riferimento Ancona. 
  

PREMIAZIONI 
Sono previsti premi in oggetti, coppe e coccarde. 
 

RESPONSABILITA’ 
Il Comitato Organizzatore non si assume responsabilità alcuna per incidenti di qualsiasi natura che 
si verificassero sui campi di gara o prova o fuori di essi, a cavalieri, cavalli, persone e terzi, né 
danni da questi causati a persone o cose 
Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto, in accordo con il presidente di giuria, di apportare al 
presente programma eventuali modifiche per il migliore svolgimento della manifestazione. 
I cavalieri dovranno essere in possesso dell’autorizzazione a montare rinnovata per l’anno in 
corso. 
I cavalli devono essere iscritti ai ruoli federali con il rinnovo per l’anno in corso e dovranno essere 
in regola con le normative sanitarie in vigore. 
I cani saranno ammessi solo al guinzaglio. 
 

COME ARRIVARE 
Da Nord A 14 uscita Ancona nord,  al semaforo a SN, all’incrocio successivo a SN 
direzione Agugliano, proseguire per indicazioni Agugliano - Polverigi, dopo circa 10 Km, 
arrivati al cartello di Polverigi, girare alla prima a SN indicazione “Azienda Agricola Spadoni 

Laura”. 
 
Da Sud A 14 uscita Ancona sud, seguire indicazioni per Osimo, dopo la rotatoria seguire 
indicazioni Osimo – Polverigi, dopo circa 10 Km, arrivati a Polverigi, proseguire dritti per 
due rotatorie, superata la seconda rotatoria all’altezza della concessionaria “Volkswagen” 
visibile a sinistra, girare a DX indicazione “Cimitero” e dopo 300 metri circa entrare a DX 
indicazione “Azienda Agricola Spadoni Laura”. 
 

mailto:giulia@hmk.it
http://www.hmk.it/

