
C.O.N.I.                          SOCIETA’ IPPICA NOVARESE                           F.I.S.E. 
‘NOVARA E’ SPORT’ 

 

CONCORSO NAZIONALE DI DRESSAGE TIPO ‘C’ 
 

TAPPA TROFEO G.I.D. 
 

23 Maggio 2010 
 

PROGRAMMA 
 

                                                        Collegio giudicante:                        Roberto Gatti  
                                                                                                                Stefano Romiti 
                                                                                                                Gabriella Von Asboth 
 
                                                        Segreteria                                        Anna Ceffa 

     Servizio veterinario                        Corrado Colombo 
     Servizio di mascalcia                      Maurizio Premoli 

       Servizio medico                              Fredrica Imperatori 
        Ambulanza                                     Croce Rossa Italiana 

                                                        Codice Azienda                              106NO031 
 

                       Cat.  E   80 
              Cat. E  100       -  valevole circuito G.I.D. – future promesse under 13                                            
                Cat. E  200       -  valevole circuito G.I.D. – livello E   
               Cat.  E  300       
               Cat.  F  100       -  valevole circuito G.I.D.  – Livello F 
               Cat.  F  200        
               Cat. M  100      -  valevole circuito G.I.D. -  Livello M             
      Cat.  Libera KUR   -  valevole circuito G.I.D. – Livello KUR 
 

Tutte le riprese sono le ultime presenti sul sito www.fise.it 
 

Premi e Avvertenze 
- Tutte le categorie sono da considerarsi open. Rettangolo in sabbia 20 x 60.  
- I cavalli dovranno essere regolarmente iscritti ai ruoli federali ed essere scortati, al momento dell’ingresso,dal libretto 
di identificazione con annotata la vaccinazione antinfluenzale in corso di validità (D.P.G.R.n°186 del 28/04/95), nonché 
dal modello 4 previsto R.P.V.n°320 del 08/02/94 e dal Coggins Test come da ordinanza del Ministero della Salute del 
14 Novembre 2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Serie Generale n.285 del 07 Dicembre 2006. 
In assenza della documentazione richiesta non sarà consentito l’accesso al centro.  
-Il concorso riconosciuto ed approvato dalla F.I.S.E. si svolgerà secondo le norme del vigente regolamento nazionale. 
Per motivi organizzativi, in accordo con il C.O. il Presidente di Giuria potrà apportare cambiamenti al programma della 
manifestazione. 
- Premi e/o coccarde ai primi classificati. 
- Il Comitato Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per eventuali furti o incidenti di qualsiasi genere che si 
dovessero verificare durante la manifestazione. 
- Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24:00 del giorno 20 maggio 2010, tramite fax al Comitato Organizzatore 
al numero: 0321 403036 oppure e-mail: segreteria@societaippicanovarese.it 
Per informazioni: 0321-403036 oppure 335-5655310 Anna. E-mail: segreteria@societaippicanovarese.it 
- Box in muratura in numero molto limitato al costo di € 30,00 a giornata con impianto di prima lettiera. 
- PROGRAMMA IN VIA DI APPROVAZIONE da parte della Federazione, eventuali modifiche saranno presenti sul 
nostro sito www.societaippicanovarese.it 

Gli orari di partenza potranno essere visionati sul sito internet 
 www.societaippicanovarese.it 


