
25 e 26 Marzo presso ASD APEC MN 
(Via Ferri 10, Volta Mantovana MN, codice stalla 070MN260) 

Sì terrà la 2^ tappa di MONTA DA LAVORO e ADDESTRAMENTO CLASSICO 

E in concomitanza la 1^ tappa trofeo MASAF 

La competizione verrà strutturata su tre prove: addestramento, attitudine e gimkana. 

Sabato 25 Marzo 2023 

- Ore 8 apertura segreteria: per ultimare le iscrizioni e eventualmente prenotare la cena del 

cavaliere. 

- Ore 8,30 inizio visite mediche per i cavalli MIPAAF 

- Ore 10 inizio prova di addestramento nel campo 1, in sabbia. 

Nell’ordine di categoria: open (rip.15) amatori (rip.12) juniores (rip.10) giovanissimi e cavalli debuttanti 

(rip.7), avv. senior (rip.5), avv. Junior (rip.4) avv. start (rip 1) Lavoreremo su due campi quindi… 

- subito a seguire il cavaliere si presenterà nel campo 2, in erba (nello stesso ordine di categoria) 

Durante la giornata sarà disponibile uno spazio, per permettere a tutti i cavalieri e amazzoni di ristorarsi. 

- Ore 20 cena del cavaliere presso AGRITURISMO BELLARIA, durante la cena verranno effettuate le 

premiazioni della gara di ADDESTRAMENTO CLASSICO 

Domenica 26 Marzo 2023 

- ore 10 inizio prova di gimkana nel campo 2 in erba, 

nell’ordine di categoria: open, amatori, juniores, giovanissimi, avv. Senior, avv. Junior, avv. Start. 

- Fine competizione prevista per le Ore 12,30 

- Ore 13 pranzo presso agriturismo Bellaria. 

- A seguire premiazioni 1^ TAPPA TROFEO MASAF, 2^ TAPPA CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDIA 

MONTA DA LAVORO TRADIZIONALE. 

COSTI: iscrizione a tutte 3 le prove MDLT € 50, 

iscrizione ADD. CLASSICO € 20 (prova unica), 

iscrizione abbinate MDLT e ADD CLASSICO € 55, 

TROFEO MASAF MDLT € 100 

TROFEO MASAF MDLT abbinata ADD.CLASSICO € 105 

COMPILARE LA SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE ENTRO IL 21/03/2023 AL SEGUENTE LINK: 

https://forms.gle/m7CdyMaMEMdyywgF7 
 

per informazioni: MIRCO: 3486603148 MATILDE:3347399017 

Per chi fosse interessato l’AGRITURISMO BELLARIA, è aperto e a disposizione, sabato pranzo e cena e 

domenica a pranzo. contattare:0376803237. 

HOTEL CONSIGLIATI: 

- AGRITURISMO VILLA DEI MULINI: 3491236895 

- HOTEL RISTORANTE BUCA DI BACCO: 0376 838213 

- HOTEL RISTORANTE LA VALLE: 0376 803217 

https://forms.gle/m7CdyMaMEMdyywgF7

