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Concorso Nazionale di Dressage 
13 aprile 2009 

 
     Lunedi’ 13 aprile  2009: inizio gare ore 09:00 
 

1. Categoria M100  
2. Categoria F200  
3. Categoria E210  
4. categoria E300 
5. Categoria E80  

 
Le categorie M100, F200, E210, E80 sono valide per la Coppa Puglia e per il Trofeo G.I.D. 
Puglia 
Coppa ai primi tre classificati per ogni ripresa e coccarde 
Iscrizioni: fax: 06/97255170  
E-mail: info@agriturismovillapina.it 
 
Presidente di giuria:col. Giuseppe de Maio          
Show Director : Lacasella Francesca 
Giuria : Gen. Luigi Rizzo, Rossana Rivoli 
Veterinario : Dott. Giuseppe Vergara 
Mascalcia : Carmelo Longo           
Ambulanza e servizio medico : assicurati    
Segreteria : Flavia Fabi                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
Quote di iscrizione : M…€. 45,00 altre €. 25,00 

 
Rettangolo gara in sabbia 60 x 20  -  Campo prova in sabbia   -   



 
Le iscrizioni dovranno pervenire tramite fax o tramite e-mail comunicando il nome del cavaliere e 
del cavallo ed a quali gare parteciperanno i vari binomi, e dovranno pervenire entro le ore 18,00 del 
9 aprile. 
La successione delle riprese non è da intendersi definitiva; il C.O. congiuntamente al Presidente di 
Giuria si riservano modifiche nelle sequenze e negli orari. 
 
Il Comitato Organizzatore non assume responsabilità per furti ed incidenti di qualsiasi natura che si 
verificassero sui campi di gara, di prova o fuori da essi a cavalli e cavalieri, né per danni da questi 
provocati ad altri. 
Il Concorso approvato dal comitato F.I.S.E. Puglia si svolgerà secondo le norme regolamentari 
vigenti.  

Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso delle autorizzazioni a montare, dei prescritti 
certificati per i cavalli e delle certificazioni sanitarie, tutti rinnovati e validi per l’anno 2009. I 
camions ed i trailers per il trasporto dei cavalli dovranno essere tutti in regola con le certificazioni 
A.S.L. del comune di provenienza. 
Si rammenta che l’iscrizione degli atleti Junior deve essere effettuata a richiesta del Presidente del 
Circolo/Club di appartenenza con firma di avallo dell’Istruttore responsabile. 

    
               
 

 
 


