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Con il patrocinio del Comune di Imola 
 

6° Tappa Trofeo Dressage Emilia Romagna 

PROGETTO GIOVANI OBIETTIVO DRESSAGE 
 

C.I.S.I. – Imola – 5 settembre 2009 
 
 

 

PROGRAMMA 
 

Premio 

NR 1 
E70 Ed 2006/ r Rettangolo 20 x 40 

Premio 

NR 2 
E110 Ed 2006/ r Rettangolo 20 x 60 

Premio 

NR 3 
E210 Ed 2006/ r Rettangolo 20 x 60 

Premio 

NR 4 
E300 Ed 2008 Rettangolo 20 x 60 

Premio 

NR 5 
KUR - LIBERA  Rettangolo 20 x 60 

Premio 

NR 6 
F200  Ed 2006 Rettangolo 20 x 60 

Premio 

NR 7 
M100 Ed 2006 Rettangolo 20 x 60 

Premio 

NR 8 
D 2/2 Prix St. George Ed 2009 Rettangolo 20 x 60 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Giuria e servizi: 
Presidente Di Giuria: Annette Illum 

Giuria:  nomina CR Emilia Romagna 

Direttore del concorso: Francesco Timpanaro  348-2892728 

Segreteria: Carolina Marenghi 
Cell.3336164554 - tel.  0307300745 - fax  0307300745 
mail carolinamarenghi@cheapnet.it 
internet www.carolinamarenghi.it 
Servizio medico e ambulanze:  C.R.I. dott. Gabriela Sangiorgi  348-2636029 

Servizio veterinario:  Adamo Ceccarelli 
Servizio di mascalcia: Gabriele Visani 
Adetto alla scuderizzazione e assistenza ai concorrenti: Luan Dervishi 348-2892727 
 

Quota di iscrizione a percorso:   
E – F - KUR  € 25.00   
M – D            € 35.00 
 

Sono disponibili n. 30 box al costo di euro 30 al giorno (prima lettiera in paglia) la prenotazione box entro e non oltre il 
2 settembre 2009.  Balla di truciolo 11 euro – Balla di paglia 8 euro 
AVVERTENZE: 
   Il Concorso è approvato e riconosciuto dalla Fise e si svolgerà secondo il vigente Regolamento Nazionale. Le iscrizioni 
dovranno pervenire entro le 24 di mercoledì ’2 settembre ’09 tramite fax o mail alla Segreteria del Concorso:  
Tutti i cavalli devono avere al seguito il passaporto in cui devono essere riportati regolarmente le vaccinazioni contro 
l'influenza equina (l'ultima vaccinazione deve essere stata effettuata da non oltre 6 mesi) e l’esito del Test di Coggin che 
non deve essere più vecchio di un anno. 
Il Comitato Organizzatore non si assume responsabilità alcuna per incidenti di qualsiasi natura che si verificassero sui 
campi di gara o prova o fuori di essi, a cavalieri, cavalli, persone e terzi, né danni da questi causati a persone o cose.  
Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto, in accordo con il presidente di giuria, di apportare al presente programma 
eventuali modifiche per il migliore svolgimento della manifestazione. 
I cavalieri dovranno essere in possesso dell’autorizzazione a montare rinnovata per l’anno in corso. 
I cavalli devono essere iscritti ai ruoli federali con il rinnovo per l’anno in corso e dovranno essere in regola con le 
normative sanitarie in vigore. 
 

PROGRAMMI / RISULTATI / ORARI DELLE GARE 
www.cisi-imola.it          www.carolinamarenghi.it 

PREMIAZIONI 
 

Sono  previsti premi d’onore ai primi tre classificati di ogni categoria e coccarde  
   
NORME TROFEO DRESSAGE EMILIA ROMAGNA 
 

• Potranno prendere parte alle gare tutti i tesserati FISE, ma concorreranno alle classifiche del 
Trofeo solo i tesserati per il Comitato Emilia Romagna. 
• Il concorrente in possesso di autorizzazione a montare di 1° grado o superiore di qualsiasi specialità che parteciperà alle categorie 
E80 ed E100 non porterà punti al proprio centro ippico per la classifica del Trofeo ma concorrerà esclusivamente per la classifica di 
categoria. 
• Il centro ippico dovrà dichiarare la sua intenzione a partecipare al Trofeo 

• I risultati di gara validi, ai fini della classifica del Trofeo, saranno solo quelli ottenuti dal giorno dell’iscrizione al Trofeo e nei giorni 
successivi . 
La classifica finale del Trofeo verrà così redatta : 
• assegnando in ogni giornata di gara ad ogni centro ippico partecipante la somma delle migliori tre percentuali ottenute dai suoi 
tesserati indipendentemente dalle categorie disputate, oltre a 3 punti per ogni allievo presentato. 
• alla fine della tappe del circuito ad ogni centro ippico verrà  assegnata la somma totale dei risultati delle tappe; questa somma totale 
determinerà  la classifica a squadre. 
• in caso di parità  si dovrà  tenere in considerazione per la classifica solo la somma della migliore percentuale ottenuta dal circolo nelle 
varie giornate. 
• in caso di ulteriore parità  si dovrà  tenere in considerazione per lo spareggio solo la somma della seconda migliore percentuale 
ottenuta dal circola nelle varie giornate di gara 
 

COME ARRIVARE 
 

 Uscita autostrada Imola - Parti da Sp610/Via Selice verso Ss9/Via Emilia  -  Immettiti in Ss9/Via Emilia  - Entra nella 
rotonda e prendi la 2ª uscita.  - Esci dalla rotonda verso Ss9/Viale Carlo Pisacane - Continua in Viale dei Colli  e poi in 
Via Antonio Ascari  
   

ALBERGHI 

 MERY (BB)  

Imola (BO) Zona Città 

Tel. 0542 626831 cell. 347 3088871  
 

 LA COLLINETTA (BB) 
Imola(BO)Zonaautodromo 
Tel. 0542-26151 o 3394492009 
 

 HOTEL DONATELLO  

Via Rossini, 25- 40026Imola (BO)  
Tel. +39.0542.680800 - Fax +39.0542.680514  
 

 Best Western Hotel Olimpia 

Via Carlo Pisacane 69 - 40026  Imola (BO), Italy   

Telefono: 0542 28460 Fax: 0542 26500  


