
                                                             

Campionato Regional Toscano  

8-9 Aprile I tappa AIQH 2017 al C.I.T. FI 

Sabato 8 e Domenica 9 Aprile presso il Centro Ippico Toscano si terrà la prima tappa del 

Campionato AIQH 2017 

Programma del SABATO 

Sabato mattina arena libera 

Pomeriggio pay time “Trail”,- “Reining” e su richiesta “Western pleasure” 

 

 ore 18,00                               TROFEO di Ranch Riding sponsor 

FABIANI Gioiellerie 

“ALL SADDLE RIDING” 

Al Trofeo potranno partecipare tutti i binomi, che completeranno un percorso prestabilito, 

di Ranch Riding montando sia in English che in Western. 

 

ore 20,00                              Apericena presso il ristorante del C.I.T.  

Obiettivo finale Divertirsi  quindi, mettiamocela tutta!!! 

Trofeo e gara si terranno presso  

il Centro Ippico Toscano a Firenze, via De’ Vespucci, 5 

 

       !!!VI ASPETTIAMO!!! – IT’S SHOWTIMES!!!    

Prenotazioni box entro il 1 Aprile, tramite mail; 

   aiqhregionaltoscana2016@gmail.com o sms nr. 335/5417225 Marco ridolfi 

informazioni e quant’altro Maria Sole Cubeddu nr.399/8836812 
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Programma GARE Campionato AIQH della DOMENICA 

Ore 9,00 inizio gare  
 

MORFOLOGIA  - HALTER ALL AGES 

SHOWMANSHIP 

ENGLISH – ENGLISH W.T. 

HORSEMANSHIP  

WESTERN PLEASURE 

dalle ore 13,00 pausa pranzo e ripristino campo, inizio gare alle ore 14,30 

LEAD LINE 

TRAIL 

WESTERN RIDING 

RANCH RIDING 

REINING 

 

Da quest’anno oltre alle premiazioni di ogni singola gara ci sarà anche un TROFEO di  

ALL - AROUND  
che comprenderà la somma dei punteggi delle diverse discipline, per le categorie   

Youth - Amator - Open   

 

 
Programma ancora non definitivo a seconda degli iscritti La prenotazione del box è vincolante. I box anche se non fossero occupati saranno 

addebitati al costo di 30 euro al giorno. Le prenotazioni alle gare saranno importantissime per lo svolgimento corretto del programma gare, 

quindi si richiede collaborazione nella prenotazione per ciascuna disciplina, possibilmente entro il giorno prima. Possibilità arrivo cavalli dal 

venerdì 7 Aprile. Le iscrizioni alle gare  dovranno essere fatte il giorno antecedente fino alle ore 19,00. Si ricorda a tutti i partecipanti che, 

dovranno essere in regola con il tesseramento AIQH per l’anno 2017 (pagabili online sul nuovo sito www.aiqh.eu) e di aver aderito alla tessera 

associativa ASI! E’ importante farlo in precedenza perché poi in sede gara non sarà possibile effettuarlo. I cavalli inoltre, dovranno essere in 

possesso del passaporto APA in regola con le norme sanitarie vigenti dettate dalle ASL di appartenenza. Si ricorda che i minorenni potranno 

accedere al campo gara e prova, solo indossando il casco regolamentare (cap). Il comitato organizzatore non si assume alcuna responsabilità per 

eventuali incidenti, danni o furti che possono accadere ai cavalieri, accompagnatori, cavalli o che siano da questi provocati a terzi o a cose di 

terzi. Il contributo gara sarà di 30 euro al giorno, è fatto obbligo di scuderizzare i cavalli anche per un solo giorno e il costo sarà complessivo di 

prima lettiera in PAGLIA. Per chi avesse diverse abitudini nel centro ci sarà la possibilità di acquistare truciolo e quant’altro.                                           

                                                                                                                       Comitato Regionale Toscano 
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