
 

 

Campionato Lombardo Cross Country  
 

Tappa Interregionale  

 

 

Programma CROSS COUNTRY   SAN SIRO   1 luglio 2018 
 

Il percorso si svilupperà all’interno della pista da corsa nell’area depressa presso pozzo negretti normalmente facente parte del percorso cross country 

accettato e autorizzato dall’Area Galoppo del Mipaaf lungo un tracciato di 2 km circa  all’interno l’ippodromo del Galoppo di Milano. 

 

Domenica 24 giugno  

Prova Campo Cross  dalle ore 10.30 alle ore 11.30  la presenza di 10/12 cavalli  

Prenotazione (ore serali 339-5780967) i cavalli giungeranno direttamente (senza scuderizzazione) all’ospitality di via Ippodromo 67-    (20€ a cavallo). 

 

Venerdì 29 giugno entro e non oltre le ore 12.00   Non saranno accettate iscrizioni oltre tale termine. 

Iscrizioni su modulo online  www.crosslombardia.it.   Le iscrizioni sono aperte ai tesserati Fitetrec-Ante e Fise  

Ordine di partenza e orari delle categorie online www.crosslombardia.it sabato 30 giugno 2018. 

 

Domenica 1 luglio   

Campo Cross  aperto dalle ore ore 8.00 per visione dei percorsi a piedi.    Vige Regolamento Cross Country 2018 Fitetrec-Ante 

Partenza gare :   ore 9.30 - termine alle 17.30    Categorie Avviamento A – Avviamento B – F regolairtà – D regolarità 

Per raggiungere il campo gara i cavalli partiranno dall’ippodromo La Maura, attraverso il sottopasso poi prenderanno la direzione a sx verso le scuderie 

di Ippodromo 67 ed in fondo troveranno aperto il cancello nero ( adiacente a scuderia Biondi )  per entrare in pista da corsa e raggiungere il campo gara 

e ugualmente percorreranno a ritroso il medesimo tratto. 

 

CAVALIERI  e CAVALLI  :  ore 7.30  ingresso dalla guardiola via montale 9 (cancello verde) con PASS ENTRATA 

I cavalli iscritti al Cross Country  potranno alloggiare da sabato pomeriggio 30  giugno presso i boxes di accoglienza dell’Ippodromo Snai La Maura. 

Utilizzeranno i boxes riservati all’accoglienza usualmente utilizzato nelle corse al trotto con relative sellerie e servizi igienici. 

I boxes saranno a disposizione impagliati (o a richiesta con truciolo) e sanificati. 

Previo richiesta è possibile stazionare con i propri camper nel parcheggio van durante la notte fra sabato e la domenica o fra domenica e lunedì. 

Tutti i cavalli saranno ospitati nei box  

BOX in paglia €. 30 ( per coloro presenti già dal sabato ) ed €. 15 per coloro presenti la domenica  

BOX con lettiera in truciolo (segnalare per tempo la richiesta) €. 40 (per coloro presenti già dal sabato ) ed €. 25 per coloro presenti la domenica  

 Tutti i cavalli dovranno presentare la documentazione in regola con le normative vigenti:  

Passaporto (con riportata la proprietà aggiornata), Piano vaccinale aggiornato, Test di coggins aggiornato, Modulo per la movimentazione equina 

debitamente compilato 

 

PUBBLICO: che assisterà alla gara avrà libero accesso dall’ingresso principale dell’Ippodromo dal  Piazzale dello Sport 16 dalle ore 8.00 e potrà 

raggiungere il campo gara  

  

Ristorazione 

Apertura del punto ristoro ( Bar del Turf ) dalle ore 8.00.  

 

Cerimoniale Premiazione:  le premiazioni si svolgeranno nell’arco della giornata 

 

Ippodromo San Siro  

In occasione della disputa della giornata Gran Premio di Milano in programma il 1° luglio (domenica in preserale ) è data disponibilità da parte del 

AICC  di prendere parte alla sfilata dei cavalli partecipanti ( in base alla situazione meteorologica ) e sfilare con il proprio drappello dinnanzi alle 

tribune in base alla scaletta predisposta per le corse e le relative premiazioni. 

 

www.crosslombardia.it 
 

Informazioni  Lancini G.  339 57 80 967 (ore serali)     Segreteria AICC Pinuccia 338 31 88 178 

 


