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Associazione Sportiva Dilettantistica 
via Munari, 7 – Pratissolo 
42019 Scandiano (RE) 
tel. 0522 – 852333                                                                       
fax 0522 – 765329 
e-mail: cilostradello@libero.it   
sito internet: www.lostradello.it 

Concorso di Dressage 
Tappa Trofeo GID 2010 

Tappa Trofeo Emilia Romagna 
10 Ottobre 2010 

Le edizioni delle riprese sono intese quelle in vigore 
 

Programma delle gare 
 
 

Domenica 16 maggio 2010 
 

Ripresa di Addestramento serie E 80 
20x 40 

Ripresa di Addestramento serie E 100 20x40 
Ripresa di Addestramento serie E 200 
Ripresa di Addestramento serie E 206 

 
Pomeriggio orario da definirsi 

 
Ripresa di Addestramento serie F 200 
Ripresa di Addestramento serie M100 

Ripresa D2/2 Prix St. George 
Riprese Kur Libere 

 

 
Avvertenze: 
Il Concorso è riconosciuto ed approvato dal C.R. Fise Emilia Romagna e si svolgerà secondo il 
Regolamento e la Regolamentazione in vigore. Le iscrizioni dovranno pervenire tramite fax o 
email alla Segreteria Touch of Class Fax 059.331170 tel. 059.331664 email info@touchofclass.it, 
entro il 7 ottobre ’10. 
Gli orari, le classifiche saranno disponibili sul sito www.touchofclass.it  Il Comitato 
Organizzatore sentito il parere del Presidente di Giuria si riserva di apportare al presente 
programma tutte le modifiche che si rendessero necessarie , per il miglior andamento della 
manifestazione . 
Il Comitato Organizzatore, non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a cose persone 
od animali, nè per danni provocati da questi a terzi o a cose di terzi. 
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Presidente di Giuria:  
Giuria : Sig.ra Angela Guadagni,. Sig Ruggero Sassi,  
Ambulanza: Croce Rossa Italiana 
Veterinario: Dr. Fabio Ghiri 
Medico di Servizio: Dott. Cantergiani Paolo 
Maniscalco: Sig. Pinna Giorgio 
Tesse di Iscrizione:  € 25,00 a categoria - 35,00 € categoria M 
Campo gara in sabbia mt. 60 x 20  
Campo gara in sabbia mt. 40 x 20  
 
Sono disponibili n° 60 box al costo di: 
35,00 € per giornata di gara, prima lettiera in truciolo. 
 
Per la prenotazione box è necessaria la tempestiva comunicazione direttamente al Circolo 
Ippico Lo Stradello. 
 
Premi: Coppa ai primi tre classificati di ogni categoria e coccarda fino al quinto. 
 
Come da ordinanza ministeriale tutti i Cavalli presenti dovranno avere il passaporto vidimato dall’USL 
di appartenenza relativamente al Coggins Test e TUTTI i passaporti dovranno essere consegnati in 
Segreteria all’arrivo al centro ippico. 
 

                       Come raggiungere la sede di gara presso ASD CI Lo Stradello  
Autostrada A1 direzione Bologna, Reggio Emilia o A14 direzione Bologna, Reggio Emilia.  
Uscire al casello di Reggio Emilia seguire le indicazioni per Scandiano, sullo stradone che porta a 
Scandiano arriverete ad un Semaforo ( solo dopo  un vivaio grosso che trovate sulla vostra destra ) 
al semaforo a Destra indicazioni Baiso, Carpiteti, Viano , proseguite diritto , al successivo semaforo 
con incrocio ,diritto avanti 200 mt sulla destra vi e’ l’ingresso del maneggio ( l’ingresso del 
maneggio si trova dov’e’ l’ingresso della Serra Lo Stradello , voi proseguite diritto verso il 
maneggio tenendo la vostra destra  giunti in cima allo stradello a  sinistra )  
 
 
                       DISPONIBILITA’ ALBERGHIERA 
 
 
SCANDIANO 
HOTEL SIRIO *** Via Palazzina, 30 – tel. 0522-981144 – fax 0522-984084 
Camera singola € 48,00  -  camera doppia € 72,00 con prima colazione,  (possibilità del terzo letto 
in camera) forse ulteriore sconto comitiva su un certo numero di camere prenotate. Presenza di 16 
camere al piano terra (bagni abbastanza grandi ma non specificatamente per disabili). Possibilità di 
ospitare dei cani anche di grossa taglia in 3 camere. No mezza pensione. 
 
SCANDIANO 
AGRITURISMO “IL BRUGNOLO” via Sabatini, 10 Fellegara di Scandiano Tel 0522.983980 
– cell. 338.6305271 sito internet: www.ilbrugnolo.it 
Tariffe giornaliere per appartamento: min. 45,00 € - max. 75,00 €. Appartamento accessibile ai disagi 
 


