
  

 

 

 

23/24 Luglio 2022 

4^ Tappa Camp.Reg. Emilia Romagna Fitetrec-Ante 

Monta da Lavoro Tradizionale e Addestramento Classico 

4^ Tappa Trofeo Mipaaf Monta da Lavoro Tradiz. 
Comitato organizzatore C.I. Gli Argini ASD Via Argine Galasso,7 43052 

Colorno (PR) presso Az.Agr.La Palazzina di Gozzi Giovanni cod.stalla 

010PR051 cell.320/2503119 email ggozzi919@gmail.com 

Programma 

Già da venerdì 22 luglio sarà possibile scuderizzare i cavalli. La visita veterinaria sarà 

obbligatoria per tutti i cavalli Mipaaf e dovrà essere presente l’ispettore Mipaaf Alessio 

Cipriani incaricato, quindi saremo più precisi sull’orario della visita. 

SABATO 23 luglio – ore 09.00 cominceremo la prova di Addestramento in questo ordine: 

campo A – Cat.Avviamento Start ripr.n.2-Avv.Junior ripr.n.4 – Avv. Senior ripr.n.6 – 

Giovanissimi ripr.n.8 

Campo B – ore 09,30 Addestramento Cav. Debuttanti ripr.n.8 – Juniores ripr.n.9 – Amatori 

ripr.n.13 – Open ripr.n. 16. Questa prova con le stesse riprese sarà ritenuta valida anche 

per la classifica dell’Addestramento Classico. Come sopra indicato, lavoreremo su due 

campi con fondo in sabbia. Gli ordini di partenza per ogni campo usciranno logicamente 

appena ricevute tutte le iscrizioni che dovranno pervenire entro le ore 18.00 di mercoledì 

20 luglio utilizzando il link indicato qui di seguito:  

https://forms.gle/y51C9vbSRFP4kyo77 

ORE 13.00 Pausa pranzo – ore 15 Si riprende l’attitudine su due campi 
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Ore 18,30 Inizio prova di sbrancamento 

Ore 20,30/21.00 CENA DEL CAVALIERE: è gradita la prenotazione al momento del 

perfezionamento dell’iscrizione alla gara. 

DURANTE LA CENA SI FARA’ LA PREMIAZIONE DELL’ADDESTRAMENTO CLASSICO 

Domenica 24 Ci dedicheremo alla prova di Abilità cronometrata ( GIMKANA) 

- L’elenco degli elementi verrà pubblicato a breve 

- Le premiazioni del Completo Avverranno subito a seguire  

Costi: iscrizione 4 prove € 65 – 3 prove € 50 – 2 prove € 40 – 1 prova € 20 – Addestramento 

Classico prova unica € 20, abbinata alla MdlT solo 5€ in più. Box con prima lettiera e fieno 

€60 tutto il periodo ( da venerdì a domenica). Iscrizione Mipaaf € 100 compreso il box. 

Alloggi: presso la struttura sarà possibile campeggiare con un contributo di 5€ per l’utilizzo 

dei servizi igienici, mentre nelle vicinanze vi consigliamo i seguenti alloggi: Hotel al Ponte 

cell.3394213780 – B&B Case Vecchie cell.3278576834 – Hotel La Lanterna 0521.816167 

A breve uscirà l’elenco degli elementi di attitudine e gimkana e al momento dell’iscrizione 

in segreteria saranno disponibili i grafici per tutti i binomi. 

ALLEGATI: moduli MIPAAF da compilare e d allegare all’iscrizione solo per i cavalieri che 

montano cavalli Italiani iscritti al registro sportivo area Sella. 
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