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CONCORSO NAZIONALE DI DRESSAGE TIPO “B” 
CIRCUITO GIOVANILE 2009 

TAPPA MASTER IBERICO 
TAPPA TROFEO PIEMONTE 

TAPPA TROFEO G.I.D. 
RIPRESE OPEN 

***** 

ASD ARCOBALENO 
Via Circonvalazione n°6 

10031 Borgomasino Torino 
………………………………… 

 
 03-04 ottobre 2009 
 
 Tel. 3393121243………. email: mafy.sphorses@alice.it 

 
1° CAMPO DI GARA : indoor sabbia 20x60  – 1°  CAMPO  PROVA: outdoo sabbia 20x40 

               2°  CAMPO   PROVA: indoor sabbia 20x30 
 

Presidente Di Giuria: a cura del Dipartimento Dressage  
Giuria: ……………………i  
Integrazione giuria: eventuale  
Direttore del concorso: Francesco Savino 
Centro Calcoli: …Mafalda & Domiziana Tiengo….  
Servizio Veterinario: Roberto Bona 
Servizio Medico: …Emilia Contenti.i Servizio Ambulanza: CRI San Giorgio 
Servizio Mascalcia:…Ivo Moscovini 
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PROGRAMMA 
 

SABATO 03 OTTOBRE 2009 
CATEGORIE OPEN ( edizioni vigenti)  ) 
 
Ripresa “E 80” valida per il Circuito Giovanile 

Ripresa “E 100” valida per Master Iberico e Circuito Giovanile 

Ripresa” E 200”  valida per Master Iberico e Circuito Giovanile 

Ripresa “F 100” valida per Master Iberico, Trofeo Piemonte, Circuito Giovanile, Trofeo GID 

Ripresa “F 200 “valida per Master Iberico, Trofeo GID 

Ripresa “M 100 “ valida per Circuito Giovanile , Trofeo GID 

Ripresa Saint Gorge valida per Master Iberico 

Ripresa “ Team Test Junior” valida per Master Iberico 
 
 
 

DOMENICA 04.10.2009 
 

Ripresa “E 110 “ valida per Master Iberico, Trofeo GID, Trofeo Piemonte 
 
Ripresa “E210” valida per Master Iberico e Trofeo GID 
 
Ripresa “E300” valida per Trofeo Piemonte 
 
Ripresa “ FEI Ind.Test Children ed.2009 valida per Circuito giovanile 
 
Ripresa “ F200” Trofeo Piemonte e Circuito Giovanile e Master Iberico 
 
Ripresa “F300” valida per Master Iberico 
 
Ripresa “M300” valida, Trofeo Piemonte 
 
Ripresa Team Test Junior valida Master Iberico 
 
Ripresa Intermediare I valida per Circuito Giovanile 
 
Riprese Kur libere  
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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. 
L’ordine della categorie potrà essere eventualmente variato per esigenze organizzative. 

CONCOMITANZE 
I competenti Comitati Regionali potranno autorizzare manifestazioni di tipo “C” in concomitanza al presente Nazionale 
purché le strutture del centro ospitante siano in grado di ospitare le due manifestazioni senza danno al regolare svolgimento 
della manifestazione in oggetto. Resta inteso che tutti i servizi, i campi, le giurie e gli addetti dovranno essere commisurati 
all’evento; le due manifestazioni saranno e dovranno essere sempre considerate distinte. 

ISCRIZIONI 
Dovranno pervenire via fax al Comitato Organizzatore 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 2003. 

FAX 0173975482….– email:  mafy.sphorses@alice.it  

LIMITAZIONI 
Potranno essere eventualmente applicate, qualora il numero degli iscritti sia elevato, a discrezione della FISE, per le cat. E,F 
ed M, nelle quali si potrà limitare a 15 il numero dei binomi partenti; in tale caso, le iscrizioni verranno accettate in ordine 
di arrivo, facendo fede la data del fax. 
Per motivi organizzativi, in accordo con il C.O. ed il Rappresentante dei Cavalieri, il Presidente di Giuria potrà cambiare 
l’ordine delle categorie, dandone comunicazione prima o durante il sorteggio della prima giornata. 

QUOTE DI ISCRIZIONE 
Come da Regolamento e Programma Federale 

PREMIAZIONI 
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. 
 

PREMI  
Coppe od oggetti equivalenti ai primi tre classificati. 
Coccarde ai binomi in premiazione. 
PREMI D’ONORE: è stato istituito un premio d’onore in oggetto, alla miglior coppia di “ Cavallo Iberico e di altra Razza”, 
partecipanti a riprese diverse.la classifica è data dalla somma delle percentuali. 
La coppia può essere dichiarata all’atto dell’iscrizione, o in sede di concorso, e comunque prima dell’inizio delle gare. 
Sarà possibile dichiarare la propria disponibilità alla partecipazione a suddetto premio, in sede di concorso. 

SCUDERIZZAZIONE quote forfettarie 
Box con prima lettiera in paglia :€ 60,00  
Box con prima lettiera in truciolo :€ 77,00 
Si prega di specificare il tipo di lettiera all’atto dell’iscrizione. 
Se non diversamente specificato, la prima lettiera si intende in paglia 
È possibile scuderizzare da venerdì 02 ottobre dalle ore 14,30 alle ore 18,30 e da sabato 04 ottobre dalle ore 09.00  
 

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. 
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*********************ooo******************** 

 
PREMI D’ONORE: è stato istituito un premio d’onore in oggetto, alla miglior coppia di “ Cavallo Iberico e di altra Razza”, 
partecipanti a riprese diverse.la classifica è data dalla somma delle percentuali. 
La coppia può essere dichiarata all’atto dell’iscrizione, o in sede di concorso, e comunque prima dell’inizio delle gare. 
Sarà possibile dichiarare la propria disponibilità alla partecipazione a suddetto premio, in sede di concorso. 

 
 
 
 
 
 

1. come arrivare: autostrada MI-TO , uscita Borgodale, a dx proseguire per Moncrivello, 
Borgomasino- 

2. autostrada TO-MI , uscita Borgodale , seguire per Cigliano, Moncrivello, Borgomasino 
 
3. Hotel: Nord America, Corso Gabriele d’Annunzio n°149, 13043 Cigliano tel. 0161424022,  
fax 0161 43207 
 
Hotel Gardenia, Regione Poarello 10090 Romano Canavese, tel 0125632127, 
wwww.hotelgardenia.com 
 

 
 
 

WELCOOME PARTY: dopo il termine delle gare di sabato 03 ottobre, il Comitato Organizzatore 
offrirà un aperitivo di benvenuto a tutti i partecipanti. 

 
 


