Il Comitato Allevatori Cavalli Santu Lussurgiu
In collaborazione con
Circolo Ippico Usignolo – Circolo Ippico Grighine
Associazione Provinciale Allevatori – Oristano
ORGANIZZA

TAPPA CIRCUITO ALLEVATORIALE
Santa Giusta – Località Is Ariantas – 26/28 Luglio 2017
Montepremi come da Programma MIPAAF

Iscrizioni entro Domenica 16 Luglio 2017
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
CIRCUITO ALLEVATORIALE – MERCOLEDI’ 26 LUGLIO 2017 ORE 09.00
Premio Categoria Prova
1
3 anni
Obbedienza ed Andature
CIRCUITO ALLEVATORIALE – GIOVEDI’ 27 LUGLIO 2017 ORE 09.00
Premio Categoria Prova
2
3 anni
Qualifiche Salto in libertà
3
2 anni
Prova Morfo-Attitudinale
CIRCUITO ALLEVATORIALE – VENERDI’ 28 LUGLIO 2017 ORE 09.00
Premio Categoria Prova
4
3 anni
Finale Salto in libertà

AVVERTENZE:
La Manifestazione, riconosciuta ed approvata dal MIPAAF si svolgerà secondo il
Regolamento e la Regolamentazione in vigore.
Per quanto non espressamente riportato nel presente programma valgono tutte le
Disposizioni riportate sul Programma MIPAAF Circuito Allevatoriale consultabile e scaricabile dal
sito internet, del MIPAAF – www.politicheagricole.it e sul sito dell’A.P.A. di Oristano all’indirizzo
www.apaor.it

Le gare si svolgeranno presso gli impianti del Centro Equestre Usignolo ed avranno inizio la
mattina di mercoledì 26 Luglio. Il programma di presentazione ed i rispettivi orari saranno
pubblicati sul sito internet Equiresults all’indirizzo http://equiresults.com/
Gli orari saranno stabiliti in base al numero di iscrizioni pervenute e il Comitato
Organizzatore, se necessario per una migliore riuscita della manifestazione, si riserva la facoltà di
modificare gli orari di svolgimento delle gare.
Il Comitato Organizzatore non assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti, anche
se dovessero verificarsi nell'ambito degli impianti, ne per danni provocati a terzi, cavalieri o cose.
Si ricorda che tutti i cavalli dovranno essere accompagnati dalla documentazione prevista dalle
vigenti norme sanitarie.
- I puledri dovranno essere accompagnati dalla documentazione prevista dalle vigenti norme
sanitarie. Si ricorda che le disposizioni sanitarie in vigore rendono obbligatoria l'esecuzione di
test sierologici per l'Anemia Infettiva Equina (Test di Coggins con valenza 1 anno) per tutti gli
equidi di età superiore a 3 mesi, movimentati verso aste, fiere, manifestazioni sportive e
concentramenti in forma temporanea.
- I puledri dovranno trovarsi a disposizione della Giuria secondo il programma di presentazione
che sarà predisposto e che sarà pubblicato sul sito internet www.apaor.it qualche giorno prima
dell’inizio della manifestazione;
- I puledri partecipanti al Trofeo di Salto in Libertà potranno effettuare le prove libere nel
pomeriggio precedente la prova di qualificazione.
- Per le iscrizioni dovrà essere utilizzato l’apposito modulo, compilato in ogni sua parte (è
indispensabile indicare il nominativo del presentatore e se si richiede la scuderizzazione).
- Il modulo d’iscrizione, unitamente all’attestato del versamento della tassa d’iscrizione e
dell’eventuale contributo di scuderizzazione, con allegate le pagg. 1,4,5,6 e 7 del Passaporto,
dovrà pervenire alla Segreteria della Manifestazione a mezzo Fax al n. 02 70032772 o a mezzo
posta all'indirizzo dell’Associazione Provinciale Allevatori - Località Palloni Nuraxinieddu 09170 Oristano, al più tardi entro il 16 Luglio 2017.
- Le tasse d’iscrizione sono stabilite nella misura di €. 20,00 se il puledro partecipa ad una sola
prova, di €. 30,00 se partecipa a due prove. Il contributo per la scuderizzazione è di €. 70,00,
comprensivo della prima lettiera.
- Il versamento delle tasse dovute dovrà essere effettuato a mezzo bollettino di conto corrente
postale sul conto n. 37191145 intestato a Associazione Provinciale Allevatori - Località Palloni
Nuraxinieddu - 09170 Oristano o a mezzo Bonifico su conto corrente bancario Banca di Arborea
IBAN IT68Z0836285630000000000323.
- I Regolamenti ed i moduli di iscrizione potranno essere consultati e scaricati da Internet
all’indirizzo www.apaor.it
- A conclusione della manifestazione saranno pubblicati anche i risultati completi.
Per ogni eventuale chiarimento si può contattare il Comitato Organizzatore ai seguenti
numeri telefonici:
Comitato Allevatori Cavalli Santu Lussurgiu:
Sig. Giommaria Mele 328 83 39 974 - Sig. Salvatore Migheli 348 54 25 268
A.P.A. Oristano:
Sig. Gavino Uras 0783 32 82 223 - Sig. Andrea Barbera 0783 32 82 208
Sig.ra Alessia Murgia 0783 32 82 201.

Organo Tecnico
Delegato Tecnico - Luciano De Masi
Giuria Obbedienza ed Andature
Luciano De Masi – Luigi Favaro – Mario Rota
Tecnico Salto in libertà
Luciano De Masi
Giuria Salto in libertà
Luciano De Masi – Luigi Favaro – Mario Rota
Giuria Prova Morfo-Attitudinale 2 anni Giancarlo Rapa - Luigi Favaro – Mario Rota
Segreteria
Gavino Uras
MEDICO DI SERVIZIO
Servizio assicurato dal C.O.
VETERINARIO
Servizio assicurato dal C.O.
MANISCALCO
Filippo Vidili
SCUDERIZZAZIONE
Roberto Pau (347 735 9051)
AMBULANZA
L.A.Vo.S - Oristano

ATTENZIONE
In questa Tappa non è prevista la
Prova Morfo–Attitudinale dei soggetti di 3 anni

