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                     Le Scopaie n.1, Riotorto - 57025 Piombino (LI) 
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                                                                       Email: centroippicogrifondoro@virgilio.it 

 

1° CAMPO DI GARA : outdoor sabbia (80x40) 
                                            1°  CAMPO  PROVA:   outdoor sabbia (100x50) 
                                            2°  CAMPO   PROVA:  indoor sabbia (40x20) 

 
Presidente Di Giuria:    nomina Dipartimento Dressage 

Giuria:  , nomina Dipartimento Dressage 
Integrazione giuria :, nomina C.O. 

Direttore del concorso:  Sig. Luigi Giuggioli 

Centro Calcoli, Servizio Medico, ambulanza, Veterinario e Mascalcia: a cura del C.O.    
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Sono ammessi tutti i cavalieri con autorizzazione a montare rinnovata e valida per il corrente anno. 
Tutti i cavalli/pony devono essere iscritti nei ruoli Federali. 
Tutte le categorie programmate sono da considerarsi “Open”. 
 
  

PROGRAMMA  
SABATO 29 MAGGIO 2010 – 1 PROVA 
DOMENICA 30 MAGGIO – 2 PROVA 

 
PROMESSE PROMESSE PROMESSE PROMESSE ----CTGCTGCTGCTG....    ALLIEVIALLIEVIALLIEVIALLIEVI        PONYPONYPONYPONY 

(allievi con Brevetto su pony - ) 
1° prova – Ripresa E 200  ed. 2006/r 
2° prova – Ripresa E 210  ed. 2006/r 

                CTGCTGCTGCTG....    ALLIEVIALLIEVIALLIEVIALLIEVI  
(allievi con Brevetto su cavalli) 
1° prova – Ripresa E 210  ed. 2006/r 
2° prova – Ripresa E 300  ed. 2008 

CTGCTGCTGCTG....    EMERGENTI DRESSAGEEMERGENTI DRESSAGEEMERGENTI DRESSAGEEMERGENTI DRESSAGE    
(allievi con Brevetto, 1° grado e 1° grado D. su cavalli o pony) 
1° prova – Ripresa  E 300 ed. 2008 
2° prova – Ripresa  F 100 ed. 2008  

CTGCTGCTGCTG....            ESORDIENTI ESORDIENTI ESORDIENTI ESORDIENTI     
 (Brevetto o 1° grado – 1° grado D.     
1° prova – Ripresa F 100 ed. 2008  
2° prova – Ripresa F 105 ed. 2006 

CTGCTGCTGCTG....        ESPERTIESPERTIESPERTIESPERTI    
 (1° grado – 1° grado D.  
1° prova – Ripresa M 100 ed. 2006 
2° prova – Ripresa M 200 ed. 2006 

CTGCTGCTGCTG....    ASSOLUTOASSOLUTOASSOLUTOASSOLUTO    “LIV D”“LIV D”“LIV D”“LIV D”    
 (1° grado – 1° grado D.) 
1° prova – Ripresa FEI Prix St. Georges – Team test Young Riders ed. 2009 ; 
2° prova – Ripresa FEI  Individual Competition Test Young Riders ed. 2009; 

   
              

CTGCTGCTGCTG....    FREE STYLEFREE STYLEFREE STYLEFREE STYLE    
La categoria  free style si svolgerà  su una unica prova  e  su riprese libere di tutti i livelli.  
Sarà elaborata una classifica unificata per le diverse categorie sulla base del punteggio percentuale  
conseguito nelle  riprese Kur F e Kur E  accorpate in un'unica  categoria. 
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CATEGORICATEGORICATEGORICATEGORIE A SQUADRE E A SQUADRE E A SQUADRE E A SQUADRE     
Ciascuna Associazione potrà presentare un numero libero di squadre anche miste.  
Le Associazioni potranno collaborare alla formazione delle squadre e pertanto in ciascuna squadra sarà ammessa 
la partecipazione di un cavaliere di altra Associazione ( squadre miste).  
Le squadre saranno composte da minimo 3 fino ad un massimo di 4 binomi. È ammessa la partecipazione di 
squadre composte da tre binomi, (nel caso non sarà possibile scartare alcun risultato) 
La squadra potrà essere liberamente composta da cavalli o pony, montati da juniores  e nella squadra potrà essere 
inserito un partecipante ( junior o senior) al contemporaneo Campionato Paralimpico  
È ammessa la partecipazione di un solo seniores (anche istruttore) per ogni squadra.  
Per ogni squadra potrà far parte un Tecnico Fise ( istruttore o OTEB), che dovrà concorrere a categorie non 
inferiori a E300. nel caso al suo punteggio percentuale sarà applicato il coefficiente 0,90. L’istruttore potrà 
concorrere con il cavallo di un allievo o di un altro componente la squadra purchè concorra in una ripresa diversa 
da quella prevista per l’allievo.  
Ad ogni squadra potrà essere attribuito un nome, anche di fantasia - Tutti i binomi partecipanti devono essere 
iscritti alla categoria e la comunicazione dei componenti dovrà  avvenire prima del sorteggio ufficiale. 
 I componenti la squadra potranno partecipare a qualunque ripresa  in programma nella prima giornata di 
concorso (anche alle ctg aggiunte o non qualificanti ),  secondo l’abilitazione posseduta, essendo la classificata 
basata sul punteggio percentuale. Pertanto ogni componente potrà partecipare a riprese diverse anche non 
qualificanti  (pat. A). 
La prova a squadre si svolgerà su un'unica prova  nella prima giornata di concorso. 
CLASSIFICA La classifica delle squadre sarà determinata in base alla somma delle percentuale ottenute dai 
componenti, Sarà estrapolata da quella delle categorie previste nel programma, prendendo per ciascuna squadra i 
migliori 3 (tre) risultati ottenuti (scartando l’eventuale quarto binomio). Vince la squadra che ha ottenuto il 
punteggio più alto. I calcoli verranno eseguiti con approssimazione al secondo decimale, in caso di parità vince 
la squadra il cui componente abbia ottenuto il miglior punteggio, in caso di ulteriore parità si guarda il secondo 
miglior risultato ed in caso di ulteriore parità i migliori punti d’assieme.  
PREMI  
Coppe targhe e coccarde messi in palio dal C.O. 
Eventuali premi in oggetto saranno  comunicati dal C.O. 
Per quanto non specificato si fa riferimento al Regolamento Nazionale Dressage ed al Regolamento delle 
Autorizzazioni a Montare attualmente in vigore.   
    

CATEGORIE AGGIUNTE CATEGORIE AGGIUNTE CATEGORIE AGGIUNTE CATEGORIE AGGIUNTE ----    OPENOPENOPENOPEN 
 Sono previste le seguenti categorie aggiunte alle quali possono iscriversi i binomi idonei a norma del 
Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage e del regolamento delle Autorizzazioni a Montare 
in vigore.  Le categorie saranno considerate valide come  Tappa  del Trofeo GID e qualificanti per la 
relativa finale nazionale  secondo quanto previsto dallo specifico regolamento  
Le categorie aggiunte  si svolgeranno nelle due giornate secondo il numero degli iscritti 

 
 

 CATEGORIE AGGIUNTE  GIOVANI CAVALLI    
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E’ in corso la verifica da parte della FISE per l’inserimento nel programma UNIRE 2010 qualora 
approvato 
 

 CATEGORIE AGGIUNTE      
 

1. Ripresa   E80/ed. 2006 

2. Ripresa   E100/ed. 2006 

3. Ripresa “F F.E.I. Preliminary Competition Test Ponies” – ed. 2009 (Riservata Pony) 

4. Ripresa “M  Juniores Team Competion” ed. 2009 

 

 CATEGORIE SPECIALE “SARANNO FAMOSI”    
Ripresa ludico promozionale livello E50 consentendo l’ istruttore in campo 

Riservata patente A su pony o cavalli. 

COPPA E COCCARDA E COPERTA IN PILE PER IL CAVALIERE PIU’ GIOVANE DELLA CATEGORIA 

SPECIALE PREMIO DELLA GIURIA PER LA MIGLIORE PRESENTAZIONE – COPPA E COCCARDA 

 TROFEO  CAROSELLO PONY  
Il carosello si svolgerà secondo il “ Regolamento Nazionale Pony” Edizione vigente.  
Ogni Centro Ippico  potrà presentare fino a  3  squadre, composte da 4 binomi. 
Categorie : Categoria A serie 3 e categoria B serie 2 
Bardatura e selleria: rif. Regolamento generale dressage (ammesse bardette) 
Classifica : rif. Regolamento generale dressage 
Categorie A e B rettangolo mt 20 x 40 
- Serie 2 Cat B : tempo da 3.5 a 4.5 min 
- Serie 3 Cat A: tempo da 3.5 a 4.5 min 
- Il tempo verrà calcolato dall’Alt e saluto iniziale a terminerà con Alt e saluto finale. 
E’ prevista la prova della musica, in formato CD, il giorno prima dell’inizio della gara. La musica 
della prova dovrà in ogni caso essere consegnata dall’istruttore o animatore alla postazione tecnica 
almeno 60 minuti prima dell’inizio della gara. Si possono utilizzare anche brani cantati. 
Il Carosello è una prova libera, in costume e con l’utilizzo della musica. E’ una categoria riservata 
esclusivamente a squadre composte da 4 cavalieri. Il Carosello permette alle squadre una grande 
libertà nella costruzione del loro programma e nella realizzazione dei costumi.      
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 
 

                      

              DIPARTIMENTO DRESSAGE 

  

 

 TROFEO  GID 
 
Sono considerati validi ai fini del Trofeo GID i risultati ottenuti nelle seguenti categoria di ambedue le 
giornate di gara. 
 

CATEGORIA RIPRESA 

UNDER 13 E80 

JUNIORES E100 

BREVETTI E200 

I GRADO e 
SENIORES 

F100 
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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 di successione delle categorie potrà essere eventualmente variato per esigenze organizzative.  L’orario delle 
categorie sarà   definito  dopo la data di chiusura delle iscrizioni. 
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PARTECIPAZIONE:   
Sono aperti a tutti i cavalieri con autorizzazione a montare rinnovata e valida per il corrente anno. Tutti i cavalli/pony 
devono essere iscritti nei ruoli Federali. 
Lo stesso cavaliere con cavallo o pony diverso  potrà partecipare a più di una categoria. . 
Le categorie saranno ritenute valide solo se effettuate con almeno 4 partenti.  
Tutte le categorie programmate sono da considerarsi “Open”. 
Ciascun cavaliere iscritto può partecipare alle categorie con altri cavalli nel rispetto delle limitazioni previste dalla 
disciplina delle autorizzazioni a montare e dal Regolamento Nazionale di Dressage vigente.                                                  
Nel caso i concorrenti open non  potranno accedere ai titoli e premi di campionato e Trofei. 
 IN BASE AL REGOLAMENTO PER LE SCUOLE FEDERALI  IL CAMPIONATO REGIONALE E’ REQUISITO  
OBBLIGATORIO PER IL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO. 

ISCRIZIONI 
Dovranno pervenire via fax al Comitato Organizzatore almeno 7 giorni prima dell'inizio del Concorso,  
                    Cell. +39 393 0941276 - Tel./Fax +39 0565 209732  -    Email: centroippicogrifondoro@virgilio.it 
 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 .I cavalieri partecipanti al Campionato 
potranno iscriversi con altro cavallo a qualsiasi altra ripresa programmata durante la manifestazione, ma senza partecipare 
alla classifica di alcun campionato.  
Tutti i cavalli devono essere in regola con i documenti sanitari a norma delle vigenti disposizioni. 

QUOTE DI ISCRIZIONE 
Come da Regolamento e Programma Federale 

CLASSIFICA 
Sarà data dalla somma delle percentuali conseguite nelle due prove. 
In caso di ex-aequo, sia per la determinazione del vincitore che per l'assegnazione del 2° e 3° posto avrà valore 
determinante: la migliore classifica della seconda prova; in caso di ulteriore parità, il miglior punteggio totale nei 4 punti di 
insieme della seconda prova; in caso di ulteriore parità, il miglior punteggio nei 4 punti di insieme della prima prova. Il 
concorrente eliminato o ritirato, che non si presenti in una qualunque delle due prove, sarà escluso dalla classifica del 
campionato. 

PREMIAZIONI 
Le premiazioni di categoria  verranno effettuate al termine della prova e dovranno presentarsi i primi sei concorrenti 
classificati, a piedi ed in tenuta. Le premiazioni cavallo (solo i primi tre  a cavallo e gli altri a piedi) saranno  indicate e  
coordinate dal Presidente di Giuria  in funzione dell’ organizzazione  tempistica e  generale del concorso 
Il Presidente di Giuria potrà derogare alle premiazioni a cavallo per esigenze organizzative. 

PREMI  
Premi d’onore 
Al cavaliere più votato dal pubblico – fra i partecipanti al concorso di Dressage e al Master Iberico – Coppa e coccarda 
(La votazione avverrà mediante consegna gratuita di scheda al pubblico nella seconda giornata di gara) 
Alla migliore Amazzone – in caso di ex aequo sarà assegnato sulla base della decisione della Giuria nella sua forma plenaria 
(compresi i giudici aggiunti) 
Categorie a squadre 
 Alle prime tre squadre classificate  coppa e coccarda per ciascun  componente, messe in palio dal C.O. 
 

SCUDERIZZAZIONE  
La scuderizzazione, dovrà essere  richiesta all’atto dell’iscrizione. 
Tutti i cavalli devono essere in regola con i documenti sanitari a norma delle vigenti disposizioni,  

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.   
 Il presente programma potrà subire  variazioni o modifiche per motivi  di carattere tecnico che organizzativo.   


