
 

 
 

Comitato Regionale Emilia Romagna 

1° Tappa Campionato Toscana 

Cross Country 
Valida per la qualificazione Nazionale Trofeo delle Regioni 

Interregionale - Riservata a Patenti Fitetrec-Ante 

Domenica 27 Giugno 2021 

 

  Programma  

CROSS COUNTRY TEST Addestramento Classico 

Ore 7.30 Apertura iscrizioni 
Ore 7:45 Inizio Visite veterinarie per Cat. A,B,F 
Ore 9:30 Inizio gare a seguire: 

> Categoria Ludica 
> Cat. Avviamento A a seguire 
> Cat. Avviamento B  a seguire 
> Cat. F Regolarità a seguire 
> Premiazioni 

Ore 8:30 Inizio Prima sessione 

Ripresa: 2021_01_ripresa_avviamento_start_1.pdf 

 
Ore 15:30 Inizio Seconda Sessione 

Ripresa: 2021_01_ripresa_avviamento_start_1.pdf 

 

Ore 17:00 Finale per i primi 5 classificati sulla 

stessa ripresa 

Presente Bar con terrazza all’aperto 

Segreteria Regionale Cross Country Emilia Romagna : Cassarini Maria Antonietta; Del Bigio Nicola 

Come si arriva al Centro Lo Stradello: INDICAZIONE GPS: VIA MUNARI 7 – PRATISSOLO – SCANDIANO 

Autostrada A1 – uscire a Modena Nord in direzione Sassuolo, prendere la tangenziale e la superstrada, sempre seguendo per Sassuolo (15 km), 
arrivati a Sassuolo, alla rotonda girare a destra in direzione Scandiano. Proseguire sulla Strada Pedemontana (14 km) fino alla rotonda che incrocia 
la SP7, girare a sinistra (3a uscita ) e dopo 200 metri a destra “Lo Stradello”. Prendere la strada in salita e proseguire verso il maneggio. Codice 
Scuderia: 040RE270 

 

Iscrizioni gara (Scheda iscrizione entro Giovedì 10 Giugno 2021): 
 

> Categoria Ludica € 20.00 > Categoria AVV. B € 25.00 > Categoria CROSS e Addestramento 
> Categoria AVV. A € 25.00 > Categoria F Regolarità € 30.00 Classico € 35 

> Box con Prima Lettiera: Domenica € 25.00 ; Sabato e Domenica 40 Euro (comunicare arrivo Sabato) 

La quota di partecipazione e Box ( se richiesto) va versata il giorno della gara al momento dell’iscrizione 

Inviare la Scheda di Iscrizionealla mail: claudio.gambarini@maneggiograzia.it. 
Per informazioni chiamare il numero 329 9539606 

https://www.fitetrec-ante.it/media/k2/attachments/2021_01_RIPRESA_Avviamento_start_1.pdf
https://www.fitetrec-ante.it/media/k2/attachments/2021_01_RIPRESA_Avviamento_start_1.pdf
mailto:claudio.gambarini@maneggiograzia.it


  
 

 

COMUNICAZIONE E REGOLAMENTO 

 

Riportiamo di seguito le regole per la partecipazione all’evento Cross Country e Test 

Addestrazmento Classico che si terrà il 27 Giugno 2021 presso il Centro Equitazione Lo Stradello 

di Scandiano (RE). 

 

I cavalli possono arrivare alla mattina del Sabato 26 Giugno 2021 dopo le ore 7:30. Sulla porta 

del box sarà presente un cartello che indica il nome del cavallo e del cavaliere/amazzone, che 

costituisce il binomio. 

 

Dalle ore 9:00 del sabato 26 Giugno 2021 fino alle ore 18:30 i campi Cross e il Rettangolo saranno 

aperti per le prove di test terreni e ambientazione cavalli. Nel campo cross saranno segnalati appositi 

salti di prova autorizzati per le specifiche categorie (Ludica; Avviamento A; Avviamento B ; F 

Regolatità). Saranno possibili passaggi nel laghetto alle sole andature passo e trotto. 

 

Alla domenica dalle 7:30 alle 9:20 sarà possibile provare i terreni dei campi gara a cavallo ma 

senza saltare. Sarà inoltre possibile fare passaggi nel laghetto solo al passo, sempre all’interno 

della fascia oraria prestabilita prima delle gare. 

 

I Binomi potranno iscriversi sia alla gara di Cross Country che alla ripresa di Addestamento Classico. 

Se parteciperanno alla ripresa di Addestramento Classico potranno decidere se iscriversi alla 

sessione della mattina dalle 8:30 alle 12:30, oppure, alla sessione del pomeriggio dalle 15:30 alle 

17:00. La finale prevista per le ore 17:00 permetterà di confrontare i migliori binomi che avranno 

ricevuto i primi 5 punteggi più alti. 

 

A Fine mattinata saranno eseguite le premiazioni e foto per le gare della categoria Cross Country . 

 

Nel pomerigio dopo la finale di Addestramento Classico saranno premiati per tutti i partecipanti 

delle due sessioni . 

 

Saranno osservate tutte le disposizoni anti covid previste e i protocolli di comportamento indicati 

dalla Federazione. 

 

I cavalli dovranno essere accompagnati dall’autodichiarazione per HEV con la prove di temperatura. 

 

Si raccomandano: la corretta identificazioni dei cavalli sui passaporti, in particolare la presenza 

del segnalamento e del relativo pupazzetto grafico; la presenza della avvenuta vaccinazione 

antinfluenzale con il relativo piano vaccinale iniziale. 

 
 

Comitato Regionale Emilia Romagna, 19 maggio 2021 

 
 

Giudici Cross Country : Maria Antonietta Cassarini; Anna Maria Grazia; Claudio Gambarini 

Giudice ufficiale Addestramento Classico: Giovanni Gozzi 
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