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CONCORSO NAZIONALE DI DRESSAGE TIPO B** 
Tappa circuito di eccellenza dressage unire 

DRESSAGE TOUR 2010 

Campionato Regionale Piemonte  
Tappa Trofeo G.I.D. 

11/12 settembre 2010 
 

ASSOCIAZIONE IPPICA MONREGALESE 
FFrraazziioonnee  SS..BBiiaaggiioo,,  3311  ––  1122008822  MMoonnddoovvìì  ((CCNN))  

TTeell..  00117744  558866001166  ––  FFaaxx  00117744  558866001166  ––  CCeellll..  333355  66775522883355  --  EE..mmaaiill::  iippppiiccaa..mmoonnrreeggaalleessee@@aalliiccee..iitt  
 

SEGRETRIA : Catie Scaioni - Cell : 333 52 53 966 
Sito: www.catiecheval.it 

 
 

  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1° CAMPO DI GARA : 20x60 outdoor sabbia 1°  CAMPO   PROVA:  30x60 indoor sabbia 
2° CAMPO DI GARA:  20x60 outdoor sabbia 2°  CAMPO   PROVA:  20x60 outdoor sabbia 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PRESIDENTE DI GIURIA: Massimo Petaccia 
GIURIA: in fase di definizione 
INTEGRAZIONE GIURIA (eventuale): 
DIRETTORE DELL’EVENTO: Giacomo Ferrero       DIRETTORE TECNICO: Giacomo Ferrero        
SEGRETERIA: Catie Scaioni CENTRO CALCOLI: Catie Scaioni 
SERVIZIO MEDICO: Dr.ssa Luisa Zitta SERVIZIO VETERINARIO: Dr. Fabrizio Monici 
SERVIZIO AMBULANZA: C.R.I. Mondovì SERVIZIO MASCALCIA: Andrea Pomo 
 
 

PROGRAMMA 
SABATO 11 Settembre 2010 

CATEGORIE OPEN 
1) Categoria “U.N.I.R.E.  giovani cavalli di 4 anni Preliminare” ( FEI ed. 2005 - rev 2009) 
2) Categoria “U.N.I.R.E.  giovani cavalli di 5 anni Preliminare” ( FEI ed 2004  - rev. 2009) 
3) Categoria “U.N.I.R.E.  giovani cavalli di 6 anni Preliminare” ( FEI ed. 2004 – rev. 2009) 

Aperte a cavalli di ogni razza e paese. Qualora venisse approvato il progetto FISE-UNIRE 2010, verranno assegnati gli eventuali 
sovra premi ai cavalli di origine italiana, che nel caso saranno erogati direttamente dall’UNIRE. 
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4) Ripresa “M 100”  ed 2008 (GID livello M) 

5) Ripresa “F  100”  ed. 2008  

6) Ripresa  “D 3/1 Intermediaire II”-  ed . 2009 

7) Ripresa “D 2/2 Team Test Young Riders”  - FEI Prix St. Georges - ed. 2009 

8) FEI Prix St. Georges - ed. 2009 

9) Ripresa “M  Team Test Juniores”  ed. 2009 

10) Ripresa “D 2/4 GRAND PRIX-”   ed. 2009 

11) Ripresa “F” FEI F Team C. Test  Pony ed. 2009 

12) Ripresa  “D 3/1  Intermediaire II  preliminary”-  ed . 2010 
 

CATEGORIE AGGIUNTE e TROFEO GID PIEMONTE 
 

  13) Ripresa   “E 100”  ed. 2006/r (GID Future Promesse) 

 14) Ripresa  “E 206”  ed. 2006/r (GID livello E) 

15) Ripresa “E 310”   ed. 2006/r 

16) Ripresa  “E 400”  ed. 2006/r 

17) Ripresa  “F 300”  ed. 2006/r (GID livello F) 

 

DOMENICA  12 Settembre 2010 
CATEGORIE  DRESSAGE  TOUR 2010 

 
18) GRAN PREMIO:   “Grand Prix B Ed. 2009”   

19) GRAN PREMIO YOUNG RIDERS  Ripresa  “D 3/1 Intermediaire II”-  ed . 2009 
20) ESPERTI:  “Prix Saint Georges”  “D 2/4 intermediare 1 ed. 2009” 
21) YOUNG RIDERS:   “Team Test Young Riders Ed. 2009” 
22) SENIORES AMATORI:    “M 200” ed. 2006  
23) JUNIORES/ UNDER 21:   “M Team Test Juniores Competition Test  Ed. 2009” 
24) CHILDREN ( riservata): “F Preliminary Test Children  Ed 2009” 
25) JUNIOR PONY (riservata): “F Team Test Pony Ed.2009” 
 

CATEGORIE OPEN AGGIUNTE e CAMPIONATI REGIONALI 
26) Ripresa  “E 100”  ed. 2006/r – Campionato Esordienti (juniores con pony -  patente A) 

27) Ripresa  “E 210”  ed. 2006/r – Campionato Pony 

28) Ripresa  “E 300” ed. 2008 –  Campionato Allievi 

29) Ripresa  “F 105 “ ed.  2006/r  –  Campionato Amatori 

30) Ripresa  “F 200” ed. 2006/r  –  Campionato Allievi Emergenti 

31) Ripresa “M200” ed. 2006/r  –  Campionato Amatori Esperti 
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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. 

ISCRIZIONI 
Dovranno pervenire via fax al Comitato Organizzatore almeno 7 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 2003. 

Fax: 0331 19 89 128 - E.mail: catie.cheval@tin.it 
Le iscrizioni al Trofeo GID Piemonte e ai Campionati Regionali devono essere inviate alla segreteria del C.O. e per 
conoscenza al Comitato Regionale F.I.S.E. Piemonte 

LIMITAZIONI 
Potranno essere eventualmente applicate, qualora il numero degli iscritti sia elevato, a discrezione della FISE, in accordo 
con il C.O. ed in funzione dei campi disponibili, 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. 
QUOTE DI ISCRIZIONE 
Come da Regolamento Federale (+2%  per eventuale montepremi C.O.) 
CLASSIFICHE E RANKING LIST 
Le classifiche saranno consegnate in formato digitale alla  fise centrale per l’inserimento dei punteggi nella banca dati e 
nella “RANKING LIST”  di categoria in corso di definizione  ai fini dell’inserimento nel “Team Italia Dressage” sulla base 
dello specifico regolamento 
PREMIAZIONI 
Tutti i concorrenti che abbiano ottenuto una percentuale uguale o superiore al 62% si dovranno presentare in premiazione, è 
altresì previsto che il numero minimo dei premiati dovrà essere di sei qualsiasi sia la percentuale ottenuta.   
I primi tre classificati si dovranno presentare alla premiazione  a cavallo, salvo impedimenti organizzativi che saranno 
comunicati prima dell’inizio della categoria. 
Il Presidente di Giuria potrà derogare a quanto sopra per esigenze organizzative. 
PREMI  
Le categorie dei circuiti nazionali si svolgeranno nell’ultima giornata del concorso. Gli eventuali sovrappremi delle 
categorie dei circuiti (ultima giornata) saranno erogati solo ai binomi che avranno raggiunto una percentuale uguali o 
superiori al 63% 
Prima giornata del Concorso: Coppe od oggetti equivalenti ai primi tre classificati. Coccarde ai binomi in premiazione. 
Seconda giornata del concorso: gli eventuali sovra premi di categoria saranno assegnati secondo quanto previsto dal 
regolamento dei circuiti dressage 2010 in corso di approvazione e la ripartizione avverrà secondo la vigente  tabella di 
ripartizione ( in base al numero dei partenti) indicata nel regolamento del Circuito . 
I cavalieri interessati dovranno compilare e consegnare alla segreteria i relativi moduli per il successivo inoltro al 
Dipartimento Dressage,  che altrimenti non potrà procedere all’ erogazione del sovrappremio previsto.  

CATEGORIE UNIRE 
Le categorie giovani cavalli sono aperte  a cavalli di ogni razza e paese.  Qualora venisse approvato il progetto FISE-
UNIRE 2010, verranno assegnati gli eventuali sovra premi ai cavalli di origine italiana, che nel caso saranno erogati 
direttamente dall’UNIRE secondo le modalità indicate dall’ente stesso. 

SCUDERIZZAZIONE  
La scuderizzazione, dovrà essere  richiesta all’atto dell’iscrizione – il box € 77,00 forfettari per la durata della 
manifestazione con prima lettiera in truciolo compresa.  
Attacchi luce € 15,00. 

RESPONSABILITA’ 
Il Comitato Organizzatore non assume responsabilità oggettiva e soggettiva alcuna per incidenti di qualsiasi natura 
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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. 
 

********************************************* 
 

TTTRRROOOFFFEEEOOO   DDDRRREEESSSSSSAAAGGGEEE AAASSSSSSOOOCCCIIIAAAZZZIIIOOONNNEEE   IIIPPPPPPIIICCCAAA   
MMMOOONNNRRREEEGGGAAALLLEEESSSEEE      

 
TROFEO ALLIEVI (cavalli e pony) 
Possono iscriversi i cavalieri juniores che non abbiano mai preso parte a riprese di livello superiore alle categorie E. 

CATEGORIE 
Il Trofeo sarà articolato su due giornate nelle quali si disputeranno le seguenti prove: 
1° prova Categoria E 206 ed, 2006 
2° prova Categoria E 300 ed. 2008 

CLASSIFICA 
Classifica estrapolata dalle corrispondenti categorie del CDN sarà data dalla somma delle percentuali conseguite nelle due 
prove. In caso di ex-aequo avrà valore determinante: 
-la miglior classifica della seconda prova 
-in caso di ulteriore parità, il miglior punteggio totale nei 4 punti d’insieme della seconda prova; 
-in caso di ulteriore parità, il miglior punteggio nei 4 punti d’insieme della prima prova. 

 
PREMI D’ONORE 

Trofeo al 1° Classificato. 
Coppa al 2° e al 3° Classificato. 
Coccarda ai primi 10 Classificati. 

 
SOVRAPPREMI OFFERTI DAL COMITATO ORGANIZZATORE 

€ 300 (da assegnare secondo il Regolamento F.I.S.E.). 
-Numero minimo per lo svolgimento del trofeo 5 iscritti- 

 
TROFEO DRESSAGE RISERVATO JUNIORES -  CATEGORIE “F” 
Possono iscriversi tutti i binomi juniores che non abbiano mai preso parte a riprese di livello superiore alle categorie F. 

CATEGORIE 
Il Trofeo si svolgerà su due giornate nelle quali si disputeranno le seguenti prove: 
- 1° prova Categoria F 100 ed. 2008 
- 2° prova Categoria F 105 ed. 2006 

CLASSIFICA 
Classifica estrapolata dalle corrispondenti categorie del CDN, sarà data dalla somma delle percentuali conseguite nelle due 
prove. In caso di ex-aequo avrà valore determinante: 
- la miglior classifica della seconda prova; 
- in caso di ulteriore parità, il miglior punteggio totale nei 4 punti d’insieme della seconda prova; 
- in caso di ulteriore parità, il miglior punteggio nei 4 punti d’insieme della prima prova. 

 
PREMI D’ONORE 

Trofeo al 1° Classificato. 
Coppa al 2° e al 3° Classificato 
Coccarda ai primi 10 Classificati. 
 
SOVRAPPREMI OFFERTI DAL COMITATO ORGANIZZATORE 
€ 300 (da assegnare secondo il Regolamento F.I.S.E.) 

-Numero minimo per lo svolgimento del Trofeo 5 iscritti 
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ALBERGHI 
• Albergo convenzionato: HOTEL LA RUOTA **** 
Strada Statale Monregalese 5 PIANFEI (CN) 
Tel. 0174 585701 – Fax 0174 585700 - www.hotelruota.it E/mail info@hotelruota.it 
Camera singola………….54€  
Camera doppia...………...75€ 
Camera tripla……………90€ 
Suite(per 2 persone)…….140€ 
Breakfast a buffet incluso nel prezzo - Servizio garage custodito gratuito 
 
• HOTEL PORTICI Vicoforte    0174 563980 
• HOTEL ALPI DEL MARE Mondovì   0174 553134 
• CASA REGINA MONTIS REGALIS Vicoforte  0174 565300 
• CENTRO INCONTRI NUOVO BEILA Mondovì  0174 42622 
• BED & BREAKFAST Rocca de’Baldi   0174 587533 
 
Per ulteriori informazioni: 
Azienda Turistica MONREGALTOUR Mondovì0174 40389-47428 
 

COME RAGGIUNGERCI : 
Da MILANO: 
 -Autostrada TO-MI e poi TO-SV uscita CARRU’ (direzione Cuneo- alla terza rotonda a sinistra per S. 
Biagio Mondovì). 
-Autostrada MI-GE e poi TO-PIACENZA uscita ASTI EST 
(proseguire per ALBA-CHERASCO strada FONDOVALLE 
direzione MONDOVI’). 
Da GENOVA: 
 -Autostrada LI-GE-VENTIMIGLIA fino a SAVONA poi TO-SV e uscire a CARRU’(la prima dopo l’uscita 
Mondovì direzione TO) proseguire direzione Cuneo – alla terza rotonda a sinistra per S. Biagio Mondovì. 
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alla c.a. della segreteria  del C.O. - fax  ………………………  - e-mail ………………….. 

      NNNOOOMMMEEE   EEE   CCCOOOGGGNNNOOOMMMEEE   :::   
data di nascita J YR S Istruttore*

nr tessera FISE tipo

Circolo di 
appartenenza 

Comitato 
Regionale

telefono / cellulare e-mail
* obbligatorio se Junior o Young Rider 

   CCCAAAVVVAAALLLLLLOOO   :::   cccaaavvvaaa lll lllooo    pppooonnnyyy   

anno di nascita mantello  sesso  

nazionalità razza  

nr iscrizione FISE data rilascio  
proprietario/ 
responsabile  note  

scuderizzazione paglia truciolo  selleria

ctg “Open” sabato  Cat. Dressage Tour 
 

CCCAAAVVVAAALLLLLLOOO   :::   cccaaavvvaaa lll lllooo    pppooonnnyyy   

anno di nascita mantello  sesso  

nazionalità razza  

nr iscrizione FISE data rilascio  
proprietario/ 
responsabile  note  

scuderizzazione paglia truciolo  selleria

ctg aggiunte   Cat. Dressage Tour 
 

IIINNNFFFOOORRRMMMAAAZZZIIIOOONNNIII   GGGEEENNNEEERRRAAALLLIII:::   
data di arrivo  data di partenza  

nome del groom  uomo donna 

alloggio per groom   si no 

van  targa  elettricità si no 

caravan  targa  elettricità si no 

data firma  

 
 


