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MONTA DA LAVORO VELOCE LAZIO 
2019 

 
1^ TAPPA 

 
Prima Tappa della Monta da Lavoro Veloce nel Lazio si svolgerà presso “La Roccaccia” 
nel territorio del Comune di Tarquinia (VT), il giorno 07 aprile 2019. 
 

PROGRAMMA 
 

Le iscrizioni dovranno essere inviate alla segreteria, curata dalla Sig.ra Ersilia Romiti, 
tramite apposita Scheda Iscrizione Tappa, debitamente compilata e firmata, pena 
l’esclusione dalla gara, tramite e-mail all’indirizzo segreteriamdl.prospero@gmail.com 
(Segreteria autorizzata dalla Federazione) o tramite WhatsApp al numero 349 8708863 
entro e non oltre il giorno 4 aprile 2019. 
 

Tutti i Cavalieri partecipanti dovranno essere in regola con il tesseramento 2019 e i 

Cavalli dovranno essere in possesso di regolare passaporto con apposite vaccinazioni e 

dovranno essere iscritti ai Ruoli Federali (tessera del cavallo). Pena la squalifica. 

Per agevolare le operazioni di pagamento delle iscrizioni al Campionato ed alla Tappa, i 

Cavalieri dovranno presentarsi con la cifra esatta che dovranno versare. 

I grafici del percorso con le necessarie indicazioni sul senso di percorrenza sono di 
competenza esclusiva del Presidente di Giuria, potranno essere esposti entro due ore 
dall’inizio della prova; si potrà, ad insindacabile giudizio del Presidente di Giuria, omettere 
la fase di ricognizione del percorso insieme al Giudice e in assenza del grafico saranno dati 
15 minuti di campo aperto. 

E’ obbligatorio indossare il copricapo rigido con mentoniera allacciata, salvo specifico 
esonero del Presidente di Giuria mediante affissione di avviso scritto esposto in bacheca. I 
Cavalieri minorenni, in tutte le prove, dovranno OBBLIGATORIAMENTE indossare il 
copricapo rigido e tartaruga o paraschiena protettiva anche in campo prova; i Cavalieri 
senior, in tutte le prove, dovranno OBBLIGATORIAMENTE indossare il copricapo rigido sia 
in campo prova che in campo gara. Pena l’eliminazione.  

 

PROGRAMMA 

 
 
ORE 09:00 - Controllo documenti - Regolarizzazione iscrizioni. 
 
ORE 10.00 Inizio prova: sequenza entrata in campo per categoria: 
 



OPEN / AMATORI / JUNIORES / GIOVANISSIMI / CAVALLI DEBUTTANTI / 
AVVIAMENTO  
 
Al termine delle prove verranno effettuate le premiazione. 
 
Collegio giudicante e presidente giuria: Sig Francesco Fiorucci. 
 
Sarà fornito dal CO servizio di Ambulanza e fotocellule. 
 
Si ricorda a tutti i partecipanti che per i minorenni deve essere presente l’istruttore in 
campo o suo delegato. 
 
Per tutto ciò che non è indicato sul presente programma si prega far riferimento 
scrupolosamente al Regolamento Nazionale di Monta da Lavoro Veloce. 

 
Quote: 

 
La quota di iscrizione al Campionato sarà da versare in occasione della 1^ tappa 
 
Binomio: 

Quota di iscrizione al Campionato:  

cat. Open:       50€ 

cat. Amatori – Juniores – Giovanissimi:   30€ 

cat. Debuttanti – Avviamento:    10€ 

 

Quota per ogni singola tappa:  ISCRITTI CAMPIONATO  FUORI CAMPIONATO 

cat. Open:       25 €     30 € 

cat. Amatori – Juniores – Giovanissimi:   20 €     25 € 

cat. Debuttanti – Avviamento:    10 €     15 € 
 
Il cavaliere che iscrive un secondo cavallo al Campionato, pagherà le stesse quote. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FITETREC-ANTE LAZIO 
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE ALLA TAPPA DI MdL GIMKANA 2019 
 

Il sottoscritto _________________________ nato il ____________a_________________ 

Residente ___________________________ in Via ______________________________ 

e- mail ______________________________ Tel _______________________  

Tessera nr __________________ Mod. __________ Regione app. __________________  

Tesserato presso l’ass/ne ___________________________________________________ 

Nome cavallo _____________________ Nr. Passaporto/ ASSI nr. ___________________ 

Tessera Cavallo nr ._________________ Proprietario_____________________________ 

Microchip _________________________ Razza _____________________ 

CHIEDE 

 

L’iscrizione alla gara del giorno_______________ in località ___________________ 

alla TAPPA REGIONALE LAZIO MDLG nella CATEGORIA ________________________ 

ISCRITTO AL CAMPIONATO   SI   NO 

 
 
 

In fede 
(per il minore firma dell’istruttore) 

 
___________________________ 

 

 


