
SABATO 29 Maggio DOMENICA 30 maggio

Warm up: fei cavalli 4 anni E100 edizione 2006
FEI Children Team Test Ed. 2009 E210 edizione 2006/r
M100 edizione 2006 Categoria libera
FEI Team Championship Test Ponies 2009 FEI Children Individual Test Ed. 2009
F100 edizione 2008 Qualificante F200 edizione 2006
E300edizione 2008 Qualificante M205 edizione 2008
E80 edizione 2006/r FEI Individual Championship Test Ponies 2009
Categoria libera Ripresa fei cavalli di 4 anni  rev. 2009
Gara a Squadre

Box € 60
€ 10Medico Assicurato Categoria Libera/CIP

Segr. di Giuria Assicurata

Segreteria Concorso Sig.ra Laura Politi
Veterinario

Quote d'iscrizione e scuderizzazione
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 20

Cat.F100/F200

3^Tappa Trofeo Sicilia Dressage/ Tappa G.I.D. 2010
Ragusa 29/30 maggio 2010

GIURIA

Componenti: Sig.ra K.Dalton, Sig.ra D.Saitta, Sig. 
U.Volpe

Presidente

NORME ED AVVERTENZE 

Dott. P.Scribano
Cat. "FEI Children"

Società Ippica Ragusana

A cura del C.R.Sicilia Cat.E80/E100/E210/E300

Cat. M100/M205

Categoria "Cavalli 4 anni"

Il Concorso, riconosciuto ed approvato dal Comitato Regionale F.I.S.E. è riservato ai cavalli italiani e stranieri e si svolgerà secondo il 
Regolamento e la Regolamentazione Nazionale vigente per i concorsi di dressage.
Tutte le categorie sono considerate "Open" per le classifiche giornaliere senza alcuna distinzione.
SOCI GID: le classifiche delle categorie GID avverranno secondo il regolamento GID DEL 2009.
Un cavaliere potrà partecipare a più Trofei.
La classifica finale del Trofeo Dressage Cup sarà come segue:
- Fei Children  classifica  unica per pony e cavalli, Fei Pony classifica unica per pony e cavalli;
- Cat. "M" classifiche separate per Junior e Senior;
- Cat. "F" classifiche separate per Junior e Senior;
- Cat. "E" classifiche separate per Junior, Senior e pony;
- Cat. "E Promesse" classifiche separate per pony e cavalli;
La classifica finale del Trofeo sarà data dalla somma delle percentuali ottenute nelle due prove. In caso di ex-equo avrà valore determinante la 
ripresa di domenica e in caso di ulteriore ex-equo saranno determinanti i punti d'insieme della ripresa di domenica. Sranno assegnati dei premi in 
oggetto ai primi tre cavalieri che nella giornata di domenica avranno ottenuto la percentuale più alta con esclusione dei cavalli giovani. 
La premiazione dei diversi Trofei sarà effettuata a piedi ed in tenuta regolamentare.
Gli ordini di partenza verranno effettuati per sorteggio entro le ore 18,00 del venerdì.
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del Concorso entro e non oltre giorno 26 maggio 2010. 
I Concorrenti dovranno avere a seguito, in originale, il passaporto F.I.S.E. in regola con le vaccinazioni per l'anno in corso. 
Il C.O. non si assume alcuna responsabilità per incidenti di qualsiasi genere che si dovessero verificare sul campo di gara, sul campo prova e fuori 
da essi, a cavalli, cavalieri e personale di scuderia o da questi procurati a terzi e a cose.
Il C.O.,  sentito il parere del Presidente di Giuria, si riserva il diritto di variare l’orario di inizio delle gare ed il loro ordine di svolgimento.

Segreteria del Concorso
Società Ippica Ragusana.Tel./Fax 0931.667293

Laura Politi 368.3928160 e_mail: laura.politi@virgilio.it


