PROGRAMMA
CAMPIONATO INTERREGIONALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
DI EQUITAZIONE F.I.S.D.I.R. GIMKANA (DIR P)

“A.V.R.E.S.onlus”
Loc. Breil 3 11020
Nus (AO)
Nus, 22 Maggio 2022
Comitato Organizzatore Locale: A.V.R.E.S onlus con sede legale in via Corrado Gex 25
a 11020 Nus (AO) Giovanna Rabbia Piccolo
Organizzato da A.V.R.E.S. O.N.L.U.S.
Email: giovanna.rabbia@tiscali.it e monicabiscaro1979@mail.com
Responsabile tecnico: Monica Biscaro
tel. 3357572994
e-mail: monicabiscaro1979@mail.com
Ispettore tecnico FISDIR : Prof.ssa Eva Margherita Mariotti
Segreteria autorizzata FISDIR e centro calcoli: Sig.ra Carolina Marenghi
Giuria F.I.S.E.: Andrea Piccolo
Speaker: Mario Fenocchio
Responsabile cavalli : Alberto Comini Galli (cell 330917822)
Responsabile campo prova: a cura del Comitato organizzatore
Veterinario: Dr.Roberto Bona
Servizio ristoro: Maison Rosset.

Medico e ambulanza : come da regolamento F.I.S.D.I.R.
Sede gara: Loc. Breil 3 11020 Nus (AO)
Domenica 22 Maggio 2022 Impianti campi:
- Indoor: campo prova in sabbia 20*40
- All’aperto: campo gara in sabbia, 30x40.
Come arrivare: seguire le indicazioni per imboccare l’autostrada A5 fino a Nus. Prendere
l'uscita di Nus, svoltare 2 volte a destra direzione Saint Vincent, la struttura si trova lungo
la statale 26 sulla destra appena dopo il mobilificio Pramotton.
Possono accedere a tale competizione tutti i cavalieri tesserati FISDIR in regola con il
tesseramento 2022
CATEGORIE:
Prova didattica
Gimkana grado 1 :1 E , 2 E
Gimkana grado 2 : 1 M, 2 M
ISCRIZIONI
Tassa d'iscrizione : euro 5,00 per atleta da versare prima della gara
Le iscrizioni possono essere effettuate a mezzo e-mail tramite gli appositi
allegato B F.I.S.D.I.R. al seguente recapito:
monicabiscaro1979@gmail.com
entro e non oltre il 15 maggio 2022
Il Comitato organizzatore si riserva di limitare le iscrizioni per le categorie cavalli
comuni. I cavalli di proprietà potranno gareggiare in tutte le categorie rispettando i
rispettivi regolamenti federali per quanto riguarda il numero dei percorsi (F.I.S.D.I.R.
massimo 5 al passo 3 se anche solo una ad andature superiori).

PREMI
Medaglie di campionato e coppe offerte dal Comitato Regionale FISDIR del Piemonte
Coccarde offerte dalla FISE Valle d’Aosta
Oggetti offerti dal Comitato Organizzatore
PROGRAMMA DI MASSIMA
08.30 Riunione tecnica istruttori
9.30 Prove cavalli comuni per assegnazioni binomi
Tenuta di gara: come da regolamento F.I.S.D.I.R.
12-14 Pausa pranzo offerto * agli atleti e ai tecnici presso il ristorante agriturismo “Maison
Rosset”sito nel centro abitato di Nus. *tariffa convenzionata per gli accompagnatori di
€ 25 (il costo del primo, secondo con contorno ,dolce, acqua e vino compresi)
Obbligatorio prenotare, vedi buono pasto allegato

14.30 Ricognizione campo gara per la prova di gimkana: didattica,grado 1E– 2E ed
eventuali chiarimenti
15.00 Inizio gare prova didattica, a seguire gimkana grado 1E e 2E
16.00 Ricognizione campo gara per la prova di gimkana grado 1M– 2M ed eventuali
chiarimenti
16.30 Inizio gara gimkana grado 1M e a seguire 2M
17,30 Premiazioni

Si ricorda che l’ingresso è libero e aperto a tutti in base alle norme anti COVID 19 presenti
in questa data .
Vi aspettiamo numerosi per prender parte a momenti emozionanti
Il programma è approvato dalla FISDIR Regionale
In caso di forza maggiore, in accordo con l’Ispettore e il Comitato Organizzatore, ci
potranno essere variazioni che saranno comunicate tempestivamente

