
 
 
5° TAPPA CAMPIONATO REGIONALE MARCHE MdL Tradizionale / Addestramento Classico 

Domenica 23 LUGLIO 2017 
C.I. La Badia – Chiaserna di Cantiano - PU- 

PROGRAMMA: 
    8:00    ispezione cavalli 
    8:30    inizio prova di ADDESTRAMENTO 

 Cat. LUDICA PULCINI patenti A/1 6-12 anni    ( ripresa n°0 ) 

 Cat. AVVIAMENTO GIOVANISSIMI patenti A/1 12-14 anni ( ripresa n°3 ) 

 Cat. AVVIAMENTO JUNIORES patenti A/1 15-18 anni    ( ripresa n°3 ) 

 Cat. AVVIAMENTO SENIOR patenti A/1  19 anni in poi  ( ripresa n° 3 ) 

 Cat. GIOVANISSIMI  patenti A/2   ( ripresa n° 3 ) 

 Cat. JUNIORES    ( ripresa n° 9 ) 

 Cat. DEBUTTANTI    ( ripresa n°4 ) 

 Cat. AMATORI  ( ripresa n° 9 ) 

 Cat. OPEN   ( ripresa n° 14 ) 

PAUSA PRANZO 
   A seguire Campo aperto per ricognizione prova di Attitudine e Abilità Cronometrata ( 30 minuti ). 
   A seguire inizio prove di Attitudine e Abilità Cronometrata (#) nello stesso ordine di ingresso. 
(#) Per le categorie Giovanissimi, Juniores, Amatori e Open la prova di Abilità Cronometrata seguirà quella di 
Attitudine. 
 

Al termine verranno effettuate le premiazioni. 
 
ELEMENTI : 
 

Cat. LUDICA :  

   Passaggio obbligato, trasferimento oggetto, passi indietro, slalom, corridoio, otto tra i barili, brocca. 

Cat. AVVIAMENTO GIOVANISSIMI, AVVIAMENTO JUNIORES, AVVIAMENTO SENIOR:  

   Scalarola, trasferimento oggetto, passi indietro, slalom, corridoio, otto tra i barili, brocca. 

Cat. DEBUTTANTI – GIOVANISSIMI :  

    Passi laterali, scalarola, trasferimento oggetto, passi indietro, slalom, corridoio, otto tra i barili, brocca. 

Cat. JUNIORES, AMATORI:  

    Passi laterali con trasferimento oggetto, scalarola, passi indietro, trasferimento oggetto, otto tra i barili, slalom,  

    brocca, usare una lancia per infilare un anello, corridoio. 

Cat. OPEN :  

       Passi laterali a L con trasferimento oggetto, scalarola, passi indietro, trasferimento oggetto, otto tra i barili,   

      slalom, brocca, usare una lancia per infilare un anello, corridoio. 

 
TUTTI I PARTECIPANTI POTRANNO ISCRIVERSI ALLA TAPPA DI MdLT ED ALLA TAPPA DI 

ADDESTRAMENTO CLASSICO. 

Le iscrizioni dovranno pervenire obbligatoriamente entro mercoledì 19 Luglio all’indirizzo di posta 
elettronica cescatena@alice.it (utilizzare il modulo iscrizione – specificare iscrizione MdLT / 
Addestramento Classico – le schede iscrizione degli atleti minorenni devono essere firmate 
dall’istruttore) 

Costi : MdLT € 30          -  Addestramento Classico  € 20 

Info : Paolo Vitali 339 8267649  Raffaela Morbidelli   338 9802470  info@centroippicolabadia.it  

Info Segreteria : Francesca Catena 3385001150 

Presidente di Giuria : Paoletti Alessio 
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