
 

CENTRO IPPICO “il Firmamento” 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

 

CONCORSO IPPICO NAZIONALE DI DRESSAGE 
24 e 25 Aprile 2010 

 

PROGRAMMA 
 

 
 

_________________________________ 
Sabato 24 Aprile 2010 . ore 10,00 inizio gare . 

 
 

M 100 
Kur M 
F 100 
Kur F 
E 210 
Kur E 
E 80 

 
 

 

 
 

___________________________________ 
Domenica 25 Aprile 2010 . ore 10,00 inizio gare . 

 

 
 

E 100 
E 300 
Kur E  
F 200 
Kur F 
M 205 
Kur M 

 
PREMI: Ai primi tre classificati: COPPA e/o altro oggetto. 

Altri prestigiosi premi messi a disposizione dai vari sponsor, saranno comunicati prima dell’inizio della manifestazione. 

I rimborsi sopra menzionati saranno attribuiti solo se ci saranno almeno 3 binomi partenti in ogni categoria. 
 
 
 
 

GIURIA: Col. Demaio ;   Rosanna Rivoli ;   Nicola Boscarelli 

SERVIZIO SEGRETERIA: Flavia Fabi;  
SEGRETERIA DI GIURIA: Lilla Ninivaggi;   
SPEAKER: Stephanie Vulpio;  
MEDICO DI SERVIZIO: Dott. Giovanni Calia;  
VETERINARIO DI SERVIZIO:  Dott. Giammarino Sparapano 
SERVIZIO MASCALCIA: Modesto Sgaramella;  
SERVIZIO AMBULANZA: a cura del C.O. 
 
 
ISCRIZIONI: Categorie E ed F : € 30 ;  Categorie M : € 45 ;  Kur E, F, M : € 45 
 
                                        

 



 
 

 
AVVERTENZE 

Il concorso si svolgerà secondo le norme regolamentari vigenti. Il Comitato Organizzatore, sentito il parere del Presidente di Giuria, si riserva il diritto di apportare 
al prestabilito ordine di svolgimento delle gare tutte le modifiche che si rendessero necessarie per il migliore svolgimento della manifestazione. 

Saranno disponibili box esterni e alcuni box interni con beverino e mangiatoia!I box saranno disponibili in base alle vostre prenotazioni a noi pervenute entro e 
non oltre il 12 Aprile 2010, fino ad esaurimento disponibilità, per i 2 giorni di concorso e saranno a voi riservati dal venerdì!  
Il costo dei box è pari a 77 € quelli esterni e 90 € quelli interni! 
Le lettiere sono previste in paglia, su richiesta all’atto dell’iscrizione è disponibile truciolo al costo di 10 € totalmente a carico del richiedente. 
Attacco luce: costo 14€ per i 2 giorni di concorso. 
Truciolo x balla €. 10,00 – Paglia €. 5,00– Fieno €. 10,00 – Mangime €.1,00 . 
La distribuzione del truciolo, della paglia e del fieno avverrà, previo ricevuta da ritirare in segreteria, dalle ore 07,00 alle ore 09,00 e dalle ore 18,00 
alle ore 19,00. 
Parcheggio: adiacente; Van: in zona appositamente attrezzata; Auto: per i mezzi autorizzati, in zona adiacente i box. 
 
Il Comitato Organizzatore non assume alcuna responsabilità per incidenti di qualsiasi genere che si verificassero sui campi di gara e di prova o fuori di essi, e 
comunque in qualsiasi luogo interno all’impianto, a cavalli, cose o persone, né tanto meno per danni a terzi. 

Pertanto si fa divieto a tutti coloro che non fossero titolati a termini del vigente regolamento o espressamente delegati di accedere ai campi prova e gara 
durante lo svolgimento della manifestazione. 
Inoltre avranno accesso al campo prova non più di 8 binomi contemporaneamente e comunque il numero massimo di binomi che il Presidente del 
Collegio Giudicante riterrà opportuno, qualora dallo stesso indicato come previsto dal Regolamento. 
I concorrenti dovranno essere in possesso della vigente autorizzazione a montare, dei prescritti certificati per i cavalli e delle certificazioni sanitarie.  
I camion ed i trailers per il trasporto dei cavalli devono essere regolarmente autorizzati dal Sindaco del comune di provenienza tramite il Servizio 
veterinario A.U.S.L. competente e devono inoltre essere accompagnati da attestato di lavaggio e disinfezione del mezzo rilasciato dalla A.U.S.L. di 
appartenenza. 
 
SEGRETERIA DEL CONCORSO 
Le iscrizioni alla manifestazione dovranno pervenire per e-mail a il-firmamento@libero.it o a mezzo fax 080 3161549 , ENTRO E NON OLTRE il 12 
Aprile 2010, iscrizioni tardive, purtroppo, non saranno accettate!  
Le iscrizioni che perverranno incomplete, senza i seguenti dati, nome del cavaliere, tipo e numero di autorizzazione a montare, nome del cavallo e 
numero di iscrizione nei ruoli federali, categoria a cui si intende partecipare, saranno ritenute nulle ed il Comitato Organizzatore non sarà tenuto a 
darne comunicazione agli interessati. I pony devono essere dichiarati al momento dell’iscrizione. Eventuali rinunce oltre i termini regolamentari 
comporteranno il pagamento del 50% della quota di iscrizione e del 100 % dei box richiesti 
 
 
ALBERGHI CONVENZIONATI 

• HOTEL SVEVIA  
3*, Tel. 0803111742, Fax:0803112677, www.hotelsvevia.it . 
 

• HILTON GARDEN INN  
tel.:0835215111, fax: 0835259025, e-mail: info.matera@hilton.com . 
 

• HOTEL SAURUS  
4*, tel.:0803142194 / 0803149812 www.saurushotel.it . 
 

• HOTEL MURGIA 
tel.:0803036133 . 
 

• AGRITURISMO FASANO 
 tel/fax: 080764177   www.agriturismofasano.it . 

 
• B&B STUPOR MUNDI 

tel.:3387000534-0802370187 
 

 
 
 

Cogliamo l’occasione per avvisarvi dello Stage di Dressage con il Cav. JAMES CONNOR,  
nei giorni 21 e 22 Aprile!  Sono aperte le prenotazioni!  

 
 
 

Per qualsiasi informazione siamo a vostra completa disposizione! 
A presto! 

 
 

Centro Ippico “il Firmamento” Associazione Sportiva Dilettantistica 
c.da Sgarrone c.p. 115, 70022 Altamura (BA) ; tel.: 3276922184 ; e-mail: il-firmamento@libero.it 


