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A tutti i soci GID 
 

e, p.c.:  Massimo Petaccia 
Responsabile Dipartimento Dressage 
F.I.S.E. 
 
Giuseppe Brunetti 
Presidente del Comitato Regionale 
F.I.S.E. LAZIO 
 
Elisabetta Palmioli  
Delegato G.I.D. Regionale LAZIO 
 
Comitati Organizzatori  
 
Segreterie/Centro Calcoli di Dressage 

 
 
Porto Mantovano, 10 giugno 2009 
 
 
Oggetto: Deroga al ”Regolamento Trofeo G.I.D. 2009” per la regione Lazio. 
 
 
 Nella riunione del 8 giugno u.s., in accoglimento della proposta della 
vicepresidenza, il Consiglio ha deliberato di derogare agli art. 1.5 1.8, 1.9 , 1.10 e 1.11 del 
”Regolamento Trofeo G.I.D. 2009” per la regione Lazio in materia di programmazione delle 
categorie nell’ambito dei concorsi di tipo “C” ed ha deciso che: 
 

Tutti i concorsi di tipo “C” disputati nel Lazio saranno 
validi come tappe dei Circuiti G.I.D. anche se le categorie non 
saranno indicate nel programma del concorso stesso. 

 
Per rendere immediata la comprensione illustrerò i dettagli in deroga al 

”Regolamento Trofeo G.I.D. 2009” per la regione Lazio: 
 

- relativamente all’art 1.5, potranno essere considerate valide anche meno di quattro 
tappe; 
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- relativamente all’art 1.8, le categorie valide saranno tutte quelle programmate nel 

concorso come indicato nella tabella seguente: 
 

Categorie programmate  Validità Circuito G.I.D. 

E 80 o E 100 o E 110 Future promesse Under 13 
SERIE E dalla 200 alla 420 Livello E Junior Pony 

Livello E Junior Cavalli 
Livello E Senior 

SERIE F Livello F Junior 
Livello F Senior 

SERIE M Livello M Open 
Categorie Free Style Livello relativo alla categoria Free Style (E,F,M)  

 
- relativamente all’art. 1.9 potranno essere valide più categorie per lo stesso Circuito 

G.I.D.. Sarà presa in considerazione, ai fini della classifica, la prestazione migliore in 
caso di partecipazione a più di una categoria valida per lo stesso Circuito G.I.D.; 

 
- relativamente all’art. 1.10 si sollevano le segreterie ed i centro calcoli da qualunque 

obbligo. Sarà la Segreteria del G.I.D. ad estrapolare le classifiche dei Circuiti sulla base 
di quelle ufficiali pubblicate sul sito F.I.S.E.; 

 
- relativamente all’art. 1.11 i concorrenti di altre regioni che disputino categorie valide per 

i Circuiti G.I.D. nel Lazio avranno la possibilità di far valere tale partecipazione dandone 
comunicazione, nei tempi stabiliti, alla Segreteria del G.I.D.. 

 
L’iniziativa ha lo scopo di semplificare la partecipazione al Trofeo G.I.D. 2009 per i 

concorrenti del Lazio, come già sperimentato in altre regioni nel passato . D’altronde la 
regione Lazio ha già una “situazione ben avviata” come mi segnalano dal Comitato 
Regionale. 

 
Sarà cura del Delegato Regionale individuare quale sarà la finale Regionale del 

Lazio, ad oggi non ancora definita, proporla al Comitato Organizzatore e sottoporla 
all’approvazione del Consiglio GID per la predisposizione delle premiazioni. 
 

Ringraziando dell’attenzione riservatami vi chiedo la collaborazione per migliorare la 
conoscenza e la partecipazione alla meravigliosa disciplina del Dressage. 

 
 
 
 
 


