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CONCORSO NAZIONALE DI DRESSAGE TIPO “B” 
 

CIRCUITO GIOVANILE 2010 
                                                  TAPPA MASTER IBERICO 

  TAPPA TROFEO GID 
 

24-25 aprile 2010 
 

ASD    ARCOBALENO 
Via circonvallazione 6 

10031 Borgomasino Torino 
Info: 3400611658 
FAX 0125 770166 

tel: 3393121243  -   email: mafy.sphorses@alice.it 
 

****** 
 

 
 

  1° CAMPO DI GARA : outdoor sabbia 60x20   
  1°  CAMPO  PROVA :  outdoor sabbia 60x30 
  2°  CAMPO   PROVA:  indoor sabbia   30x20 
 

 
Presidente Di Giuria: a cura del Dipartimento Dressage 
  
Giuria: a cura del Dipartimento Dressage 
Integrazione giuria: a cura del settore Giudici di Dressage 
 
Direttore del concorso: Francesco Savino   Centro Calcoli: Mafalda Tiengo        
Servizio Veterinario:Roberto Bona    Servizio Medico: Dott.  Luisa Gambini  
Servizio Ambulanza: CRI Agliè                Servizio Mascalcia:Ivo Moscovini 
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               PROGRAMMA 
 

TUTTE LE CATEGORIE SONO OPEN ( edizioni vigenti)   
 

SABATO 24 APRILE 
RIPRESA E80 edizione in vigore 

RIPRESA E100 valevole per M.Iberico PRIMERA 

RIPRESA E200 valevole per M.Iberico NOVILLA 

RIPRESA E300 edizione in vigore 

RIPRESA F100 valevole per M:Iberico GOLEGA’ 

RIPRESA F200 valevole per M.Iberico SEVILLA 

RIPRESA M100 trofeo GID e M.iberico LISBOA 

RIPRESA SAINT GEORGE valevole per M.IbericoMADRID 

RIPRESA INTER.II valevole per M.Iberico MAGISTRALE 

 
DOMENICA 25 aprile 

 
CIRCUITO GIOVANILE 2010 Tutte le categorie sono open 

SENIORES  INTERMEDIARE I ed.2009 

SENIORES  M  RIPRESA M200 valevole anche per M.Iberico LISBOA 
  
JUNIORES EMERGENTI (brev/1°gr)  RIPRESA F200 valevole anche per M.Iberico 

SEVILLA
CHILDREN (brev/1°gr 12-14 anni) FEI T.T. Children ed.2009 
JUNIORES ALLIEVI 8 brev./1°gr.-pony 
o cavalli 

RIPRESA E300 

GIOVANISSIMI ctg.cavalli RIPRESA E210 valevole per T.GID e M.Iberico 
NOVILLA 

GIOVANISSIMI Ctg. Pony RIPRESA E80 
CATEGORIE AGGIUNTE RIPRESA E110 valevole per T.GID future promesse 

under 13 e per M.Iberico PRIMERA 
  
CATEGORIE AGGIUNTE RIPRESA F100 valevole per T.GID e M.Iberico 

GOLEGA’ 
CATEGORIE AGGIUNTE KUR E valevole per t.GID  
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CATEGORIE AGGIUNTE c KUR F valevole per T.GID e M.Iberica – RML 
FLAMENCA 

CATEGORIE AGGIUNTE KUR N valevole per T.GID e M.Iberico RLM IBERICA
 
 

TROFEO A COPPIE: 
è previsto un premio d’onore per la miglior coppia, da dichiararsi il 24 aprile , formata da un 
binomio con cavallo iberico e un binomio con un cavallo di altra razza. 
Il Trofeo si disputa sulle categorie del 25 aprile. 
La classifica sarà stilata in base alla somma delle percentuali dei due binomi. 
 

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 2005. 

Info: 3400611658 
..– 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. 

SCUDERIZZAZIONE  
Come da vigente regolamento e programma di dipartimento 
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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. 
 

*********************ooo******************** 
 

 
 


