
                                                                                                                        

 

 

Concorso Nazionale di Dressage tipo “ C “ 

I° Tappa Trofeo GID 2009 

3  Maggio  2009 

HIRPINIA HIPPOS 

Manocalzati ( AV ) 

                                         “Memorial  Fulvio Rollone” 

 

 

Campo gara outdoor sabbia  

Campo prova outdoor sabbia 

Giuria: Dott. Luigi Masotto 

            Col. Giuseppe De Maio 

            Dr. Vittorio Saccardo 

Show Director: Patrizia Varriale  

Centro calcoli: Sig.ra Maria Rosaria Frulio 

Servizio veterinario: Dr. Angelo Castellano 

Servizio Medico:a cura del Comitato Organizzatore 



Servizio ambulanza: a cura del Comitato Organizzatore 

Servizio Mascalcia: Rosario Calvanese 

 

PROGRAMMA 

Categoria “ E 80”  ed. 2006/r  

Categoria “ E 200” ed. 2006 /r 

Categoria “E 210” ed. 2006/r 

Categoria “F 100” ed. 2008/r  

Categoria “ F 200” ed. 2006/r  

Categoria Individual  Competition Test children 

Categoria “M 100” ed. 2006/r 

Categoria libere KUR E, F, M 

 

Durante la manifestazione il Presidente Del GID Dott. Luigi Masotto, 

effettuerà le premiazioni del Trofeo Campano GID 2008. 

 

PREMI 

Coppe od oggetti equivalenti ai primi tre classificati,  coccarde ai 

binomi in premiazione. 

PREMI D’ ONORE: 

Cavallo in vetro di Murano offerto dal Delegato Regionale GID Patrizia 

Varriale  

Orecchini swarosky offerti dal Delegato Regionale GID Patrizia 

Varriale 

Collier  Miluna Gioiello Miss Italia offerto da Agostino Santullo  



Cellulare Sony Ericsson offerto da Tabacchi Porfido 

N°  3  paia di ghette offerte da Marigra Vitagliano 

N° 2  stivaletti offerti da Marigra Vitagliano 

Mp4   offerto da Elettromania di Avellino 

N° 2 trousse uomo/donna offerti da profumeria Snif avellino  

Testiera  offerta dalla Selleria Irno 

Cavezza con longhina Tattini offerti dalla Selleria Irno 

Coperta estiva Shires offerta dal Comitato organizzatore 

Borsello con testa di cavallo offerto dal Comitato Organizzatore 

 

 

 

                                                   Avvertenze 

Il Concorso, riconosciuto ed approvato dalla FISE, si svolgerà secondo le norme 

vigenti del Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage ed. 1998 revisione 

2005 

 

                                                Iscrizioni 

Dovranno pervenire via email  a info@hirpiniahippos.it  oppure  via FAX  al 

Comitato Organizzatore  TEL. 0825/ 675399  entro le ore 20 del 1 maggio.  

Per quanto concerne espressamente le eventuali disdette e gli adempimenti 

economici ad esse correlati, si veda l’art. 9.7 del Vigente Regolamento 

Nazionale per i Concorsi di Dressage ed. 1998 revisione 2003. 

 

 Info TEL Dr. Maurizio Russo 339/5905495 

 

mailto:info@hirpiniahippos.it


 

Quota di iscrizione 

Come da Regolamento Federale ( se confermata quella del 2008 cat. E euro 25, 

cat. F euro 30, cat. M euro 50 ) 

 

                                                                                 Responsabilità  

I concorrenti Juniores dovranno essere accompagnati dal proprio 

istruttore o in sostituzione da un altro istruttore o OTEB con patente I° 

grado olimpico autorizzato, consegnando la relativa delega al 

Presidente di Giuria. 

 

Scuderizzazione 

Sono disponibili n. 12 box in muratura con truciolo, beverino e mangiatoia al 

costo di € 30 per la sola giornata di domenica oppure euro 50 per coloro che 

volessero arrivare presso la nostra struttura già nella giornata di sabato e n.9 

poste fisse gratuite. Le prenotazioni verranno accettate in ordine di arrivo, 

facendo fede la data del fax. 

 

Responsabilità 

Il Comitato Organizzatore non assume responsabilità oggettiva e soggettiva 

alcuna per incidenti di qualsiasi natura che si verificassero in campo gara, prova 

o nell’ambito della struttura a persone animali o cose, sia per danni da questi 

ricevuti o provocati. 

 

Il Concorso si svolgerà secondo le norme regolamentari vigenti. Il 

Comitato organizzatore , in accordo con il Presidente di Giuria , 

potrà apportare al prestabilito ordine di svolgimento delle gare 

tutte le modifiche che riterrà necessarie per una riuscita della 

manifestazione. 



Tutti  i concorrenti dovranno essere in possesso delle autorizzazioni 

a montare, dei prescritti certificate per i cavalli e delle certificazioni 

sanitarie, tutti rinnovati e validi per l’ anno 2009. I camions ed I 

trailer 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. 

 

ATTENZIONE 

E’ obbligatorio il TEST di COGGINS per tutti i cavalli iscritti al Concorso. 

Come raggiungerci 

1)  Da Napoli e da Caserta : imboccare l’autostrada  direzione 

Bari uscita Avellino est, dopo il casello svoltare a sinistra, dopo 

2 km circa svoltare a destra direzione Lioni- Lago Laceno, 

dopo la seconda galleria sulla destra entrare nel parcheggio 

del ristorante il Golosone e imboccare la stradina in discesa 

che porta all’Hirpinia Hippos. 

2)  Da Benevento: imboccare l’autostrada  direzione Napoli  

uscita Avellino est, dopo il casello svoltare a sinistra, dopo 2 

km circa svoltare a destra direzione Lioni- Lago Laceno, dopo 

la seconda galleria sulla destra entrare nel parcheggio del 

ristorante il Golosone e imboccare la stradina in discesa che 

porta all’Hirpinia Hippos. 

3)  Da Salerno: imboccare la superstrada Salerno-Avellino ,  

seguire le indicazioni per Bari via autostrada, dopo 2km 

seguire le indicazioni Lioni- Lago Laceno, dopo la seconda 

galleria sulla destra entrare nel parcheggio del ristorante il 

Golosone e imboccare la stradina in discesa che porta 

all’Hirpinia Hippos. 


