
 

CONCORSO NAZIONALE DI DRESSAGE 
TIPO “A*” 

***** 
TROFEO ALPE ADRIA 
TAPPA TROFEO GID 

 
 

“CENTRO IPPICO VICTORY” 
Via Stazione, 54 

36040 Grisignano di Zocco (VI)  
12/14 giugno 2009 

 

Iscrizioni: Catie Scaioni – Tel. 333 5253966 fax 0331 1989128 – email: catie.cheval@tin.it – sito www.catiecheval.it 
 

CAMPO GARA: 1 outdoor sabbia 60 x 20 
CAMPO PROVA: 1 outdoor sabbia 60x20 + 1 indoor sabbia 40x20 
 
Presidente Di Giuria:  A cura della Federazione Italiana Sport Equestri 
Giuria:    Hamoud Fouad, Eugenio Rovida, Luigi Masotto, Walter Mileto 
Integrazione Giuria:  Maria Adele Galante, Angela Maria Guadagni, Anna di Chio 
Direttore del concorso:  Sig. Walter Calandra +39 348 783379 
Centro calcoli:   Sig.ra Catie Scaioni +39 333 5253966 
Segreteria del Concorso:    Sig.ra Antonella Tosti +39 360 221510 
Servizio Veterinario:   Dr. Simone Ventura +39 348 7847424 
Servizio Medico:   C.R.I. Vicenza 
Servizio Ambulanza:    C.R.I. Vicenza 
Servizio Mascalcia:   Sig. Roberto Borgato 
Speaker:   Sig.ra Antonella Tosti – Sig. Paolo Peron 
Commissari  ed Assistenti: Giudice incaricato; 2 addetti incaricati dal C. O. 
 

Venerdì 12 giugno 2009 – Trofeo Alpe Adria 
Tutte le categorie sono open 

Sabato 13 giugno 2009 – Trofeo Alpe Adria 
Tutte le categorie sono open 

1) Preliminary C. Test Young Riders ed. 2009 
2) Preliminary C. Test Juniors ed. 2009 
3) Preliminary C. Test Ponies ed. 2004/rev. 2009 
4) Preliminary C. Test Children ed.2003/rev. 2009 
5) Team C. Test Children ed. 2003/rev. 2009 
6) E 200 Ed. 2006/r 
7) E 210 Ed. 2006/r 
8) INTERMEDIAIRE I ed. 2009 
9) M100 ed. 2006 

10) Team C.Test Young Riders ed. 2009 (St.G.) 
11) Team C. Test Juniors ed. 2009 
12) Team C. Test Ponies ed. 2004/rev. 2009 
13) Preliminary C. Test Children ed.2003/rev. 2009 
14) Team C. Test Children ed. 2003/rev. 2009 
15) E 200 Ed. 2006/r 
16) E 210 Ed. 2006/r 
17) INTERMEDIAIRE II ed. 2009 
18) M 205 ed 2006r  

Domenica 14 giugno 2009 – Trofeo Alpe Adria e Trofeo GID 

Tutte le 
categorie 

sono open 

19) Team Competition Test Children ed. 2003/rev. 2009 
20) Individual Competition Test Children ed. 2003/rev. 2009 
21) Individual Competition Test Ponies ed. 2004/rev. 2009 
22) Individual Competition Test Juniors ed. 2009 
23) Individual Competition Test Young Riders ed. 2009 
24) E 80 Ed. 2006/r  (Valida per il trofeo GID Future Promesse Under 13) 
25) E 210 Ed. 2006/r (Valida per il trofeo GID Livello E) 
26) F 200 Ed. 2006 (Valida per il trofeo GID Livello F) 
27) M 400 Ed. 2006 (Valida per il Trofeo GID Livello M) 
28) Cat. Libera Kur E – F – M (Valida per il trofeo GID Livello Kur) 
29) Gran Prix ed. 2009 

Tutte le 
categorie 

sono open 

 



AVVERTENZE 
 

RELATIVAMENTE AL TROFEO ALPE ADRIA SI FA RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO 
ALLEGATO 

 
Il Concorso relativo alle categorie aggiunte ed al Trofeo GID, riconosciuto ed approvato dalla 
FISE, si svolgerà secondo le norme vigenti del Regolamento Nazionale per i Concorsi di 
Dressage ed. 1998 revisione 2005.  L’ordine della categorie potrà essere eventualmente variato 
per esigenze organizzative. Sabato sera cena di gala con premiazioni 
 

ISCRIZIONI 
 
Dovranno pervenire via fax alla Segreteria Catie Scaioni – Tel. 333 5253966 fax 0331 1989128 
– email: catie.cheval@tin.it – sito www.catiecheval.it almeno 07 giorni prima dell'inizio del 
Concorso, accompagnate dalla copia a perdere del libretto segnaletico del cavallo e 
dell'autorizzazione a montare per l'anno in corso .  
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 2005. Limite iscrizioni 80 percorsi (con precedenza al Trofeo Alpe Adria). 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE 
 

Cat. Livello E  € 25.00 a percorso 
Cat. Livello F  € 30.00 a percorso 
Cat. Livello M € 40.00 a percorso 
Cat. Livello D € 50.00 a percorso 
 

PREMIAZIONI - PREMI 
 

I primi tre classificati e tutti i concorrenti che abbiano ottenuto una percentuale uguale o 
superiore al 62% si dovranno presentare in premiazione a cavallo, è altresì previsto che il 
numero minimo dei premiati dovrà essere di sei qualsiasi sia la percentuale ottenuta. Il 
Presidente di Giuria potrà derogare a quanto sopra per esigenze organizzative. 
Targhe ai primi tre classificati. Coccarde ai binomi in premiazione. 
Eventuali altri premi d’onore rasanno comunicati prima dell’inizio delle gare. 
 
 

SCUDERIZZAZIONE 
 

È possibile la scuderizzazione, dietro richiesta all’atto dell’iscrizione. Box € 30,00 al giorno in 
paglia. L’eventuale richiesta di box con prima lettiera in truciolo comporterà un aggravio di € 10,00. 
Dopo la fornitura della prima lettiera, paglia e truciolo potranno essere acquistate al prezzo di 
mercato. Per i Van, Camper e roulotte allacciamento all’elettricità al prezzo di € 15,00 per la durata 
dell’intera manifestazione 

 
RESPONSABILITA’ 

 
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 delle 
strutture a persone animali o cose, sia per danni da questi ricevuti o provocati. 



 

REGOLAMENTO TROFEO ALPE ADRIA 2009 
1 NORME ED AVVERTENZE GENERALI 

1.1 Il Trofeo, patrocinato e approvato dalle Federazioni dei tre paesi ospitanti (Austria, Italia, 
Slovenia), si svolgerà secondo le norme previste dal Regolamento F.E.I..  

1.2 Il trofeo 2009 è strutturato su tre tappe di qualificazione, di tre giorni ciascuna, da 
svolgersi in ognuna delle tre nazioni organizzatrici ed i binomi qualificati in detti Circuiti 
accederanno alla Finale  che si svolgerà in Austria. 

1.3 Il trofeo è aperto a tutti i cavalieri con autorizzazione a montare dalla Federazione 
italiana, slovena e austriaca; i Comitati organizzatori di ciascun evento potranno inoltre 
assegnare inviti particolari a cavalieri di un quarto stato. Potranno partecipare solo a 
categorie open e non potranno partecipare all’A.A. Trophy. Anche questi concorrenti 
dovranno avere l’autorizzazione rilasciata dalla loro federazione.  

1.4 Le date ed i luoghi stabiliti per le varie manifestazioni sono i seguenti: 
• Prima Tappa: 24/26 Aprile   Luogo: Lipica (Slovenia) 
• Seconda Tappa: 15/17 Maggio Luogo: Xenophon (Klagenfurt – Austria) 
• Terza Tappa: 12/14 Giugno Luogo: C.I. Victory (Grisignano di Zocco - Italia) 
• Finale:  11/13 Settembre Luogo: Austria 

1.5 Le categorie previste per i vari livelli del trofeo sono: 
• Trofeo Beginner 
• Trofeo L 
• Trofeo L/M 
• Trofeo M 
• Trofeo D (S) 

1.6 Le riprese FEI verranno montate secondo il testo ufficiale F.E.I.; saranno commentate in 
lingua inglese e saranno le stesse per tutti i concorsi. Ogni Comitato Organizzatore è 
libero di aggiungere altre riprese oltre a quelle previste dal Trofeo. L'annuncio della prova 
aggiunta sarà pubblicato appena possibile, ma al più tardi insieme al programma ufficiale 
definitivo di ogni tappa. Il comitato organizzatore di ogni tappa invierà il testo della ripresa 
in inglese alle segreterie nazionali istituite per la gestione del trofeo,  il giudizio di queste 
riprese sarà effettuato nella lingua della nazione ospitante o in inglese. 

1.7 Le riprese previste per i vari livelli durante le tappe di qualificazione sono: 
LIVELLO VENERDI’ SABATO DOMENICA CAT. RIF. FEI 
Beginner preliminary test preliminary test team test Children Test 

L team test team test individual test Children Test 
L/M preliminary test team test individual test Ponies Test 
M preliminary test team test individual test Juniors Test 
D preliminary test team test individual test Young Riders Test 

1.8 Tutte le categorie sono open 

1.9 Possono partecipare sia i binomi con cavalli sia i binomi con  pony ed i partecipanti 
potranno accedere a tutte e tre le tappe di qualificazione. . Per tutti loro vale il regolamento 
particolare del Trofeo Alpe Adria del Dressage. Riprese oltre al Trofeo Alpe Adria saranno 



giudicate secondo i regolamenti nazionali e per l’iscrizione in queste gare si pagheranno le 
tasse nazionali.  

1.10 Per partecipare alla finale il cavaliere dovrà ottenere almeno quattro qualifiche (delle 
quali almeno una con il cavallo della finale) con una percentuale uguale o superiore al 
55% ed aver partecipato ad almeno due Tappe.  

1.11 Ogni singola tappa di qualificazione ospiterà tre giorni di gara, il primo considerato di solo 
riscaldamento, al quale non è obbligatorio partecipare, mentre i successivi saranno di 
qualificazione. 

1.12  Nella finale non è prevista la giornata di riscaldamento. 

1.13 Le riprese previste per i vari livelli della finale sono: 
LIVELLO VENERDI’ SABATO DOMENICA CAT. RIF. FEI 
Beginner preliminary test preliminary test team test Children Test 

L team test team test individual test Children Test 
LM team test individual test freestyle Ponies Test 
M team test individual test freestyle Junior Test 
D team test individual test freestyle Youngriders Test

1.14 Ogni  Nazione dovrà nominare un Capo Equipe . Il Capo Equipe sarà responsabile 
delle iscrizioni dei concorrenti e dovrà essere sempre presente alle estrazioni. Il 
capo equipe è anche responsabile per la validità delle licenze e il permesso dei cavalli di 
partecipare nelle varie prove. 

 
2 LIMITAZIONI 

2.1 La partecipazione al Trofeo Alpe Adria è aperta ai concorrenti iscritti ai ruoli federali delle 
tre nazioni senza l’obbligo di corrispondere la licenza d’ospite.  

2.2 Le tappe possono essere disputate anche con cavalli diversi ma il cavallo utilizzato per 
disputare la finale dovrà essersi qualificato in almeno una delle gare di qualificazione con 
una percentuale di almeno il 55%.  

2.3 Ogni cavaliere può partecipare a 2 categorie di trofeo ma  con cavalli diversi. Il cavallo 
che parteciperà a una categoria del trofeo non potrà essere presentato in una successiva 
categoria AA. Solo nella Categoria  Beginners potrà partecipare un cavallo montato 
da due diversi cavalieri. Tutti  e due potranno essere  qualificati  per  l’AAT. 

2.4 Ai livelli Beginner possono partecipare solamente concorrenti che fino alla prima prova 
qualificante non abbiano mai preso parte a prove del livello L/M e superiore. Il livello 
Beginners è diviso in due sezioni:  
Sezione 1: Per cavalieri fino a 16 anni. 
Sezione 2: Per cavalieri oltre di 16 anni.  
I cavalieri del Trofeo L non devono avere mai preso parte ad un Grand Prix – il binomio 
non deve aver preso parte in una prova della classe S.  
Questo però non vale per gare “open”.  

2.5 Abbigliamento, frusta e speroni secondo il Regolamento FEI 2009. 



2.6 Tutti i cavalli devono avere un certificato sanitario ufficiale ed essere regolarmente 
vaccinati contro l'influenza equina (l'ultima vaccinazione deve essere stata 
effettuata da non oltre 6 mesi). Per La Slovenia e l’Italia, tutti i cavalli devono avere 
un Coggins test che non deve essere più vecchio di un anno  

 
3 ISCRIZIONI 

3.1 Quota di iscrizione al Trofeo 

L’iscrizione al Trofeo dovrà essere versata una sola volta all’atto della prima iscrizione , nella 
seguente misura: 

• Beginner € 22.00 
• L  € 37.00 
• L/M  € 37.00 
• M  € 37.00 
• D  € 61.00 

3.2 La quota di iscrizione per ogni concorso è di € 64.00 forfetizzato, a binomio, per 
partecipare alle tre gare; più € 13.00 per ogni altra gara dello stesso binomio. 

3.3 Le iscrizioni dei binomi delle nazioni straniere devono essere inviate alla propria 
federazione, possibilmente almeno 4 settimane prima del concorso con termine ultimo 
entro 2 settimane prima, che provvederà a trasmetterle alla Segreteria del Comitato 
Organizzatore.  

3.4 Il costo dei  box per cavalli  in Trofeo AA è di EURO 90,00 forfetari con prima 
lettiera compresa. Il costo dei box per i cavalli che non partecipano al Trofeo Alpe Adria 
è quello indicato dal regolamento della nazione ospitante.  

 
4 ORDINI DI PARTENZA 

4.1 L´ordine  di partenza delle qualificazioni sarà determinato mediante estrazione ogni sera 
per il giorno  successivo. La conferma delle iscrizioni, si dovranno dare in segreteria 
anche tramite il capo equipe, fino alle ore 16,00 il giorno precedente alle gare. La prima 
estrazione sarà effettuata il giovedì alle ore 18,00.  Tutti gli ordini di partenza si dovranno 
rispettare e non potranno essere modificati. 

4.2 Nella finale l’ordine di partenza delle gare del  venerdì sarà stabilito per sorteggio, mentre 
l'ordine di partenza delle gare successive sarà in ordine inverso rispetto alla classifica del 
giorno precedente. 

 
5 GIURIE 

5.1 La giuria sarà composta da un giudice per ogni Nazione più quanti altri necessari ai vari 
comitati per lo svolgimento delle singole manifestazioni. I Giudici saranno reperiti dalla 
nazione ospitante la singola manifestazione.  Per ogni gara sono necessari  minimo  
tre giudici, le loro postazioni saranno collocate sulla linea diagonale se questo sarà 
possibile. 

 



6 CLASSIFICHE 
6.1 Le classifiche delle tappe di  qualificazione verranno determinate secondo le percentuali 

ottenute nelle prove di  ogni gara. 

6.2 Nella Finale la classifica vera stilata sommando le percentuali delle gare in ogni 
Categoria  disputate in tutti e tre i giorni. In caso di ex-equo nelle categorie L/M ; M ; S a 
decidere la classifica sarà la migliore percentuale ottenuta in ripresa libera – Kür; in caso 
di ulteriore ex-equo conta la valutazione del giudice in B. nelle categorie Begginers ed L 
le prove della finale sono uguali a quelle delle qualificazioni, in caso di ex-equo deciderà 
la classifica la migliore percentuale ottenuta nell’ultimo giorno di gara della Finale, se 
risulta ancora un ex-equo , rimane ex-equo anche in Finale.   

 
7 PREMIAZIONI 

7.1 Tutti cavalieri classificati dovranno venire alle premiazione a cavallo, a meno che i 
membri della giuria decidano altrimenti. 

7.2 Nelle tappe di qualificazione saranno consegnati premi d’onore da parte dei comitati 
organizzatori ai primi tre classificati e coccarde ai primi sei classificati. Nella finale sono 
previsti premi d’onore ai primi tre classificati di ogni categoria e coccarde ai primi sei 
classificati oltre ad un montepremi suddiviso secondo la seguente tabella: 

 
Livelli Primo Secondo Terzo Quarto Quinto Sesto Totale 

D € 750,00 € 550,00 € 450,00 € 300,00 € 150,00 € 50,00 € 2.250,00
M € 600,00 € 450,00 € 300,00 € 200,00 € 150,00 € 50,00 € 1.750,00

L/M € 550,00 € 400,00 € 300,00 € 150,00 € 100,00 € 50,00 € 1.550,00
L € 450,00 € 350,00 € 250,00 € 150,00 € 100,00 € 50,00 € 1.350,00

Beginner € 400,00 € 250,00 € 150,00 € 100,00 € 100,00 € 50,00 € 1.050,00
Totale       € 7.950,00

 
7.3 Secondo la legge vigente in Austria i premi in denaro verranno diminuiti per la tassa 

governativa pari al 20 %.  
 

8 RESPONSABILITA’ 

8.1 Il Comitato organizzatore non si ritiene responsabile in caso di incidenti e lesioni di ogni 
tipo avvenuti nell’area di competizione o nei negli altri posti previsti per la sistemazione 
dei cavalli o altri oggetti.  


