
 
 
 

Circolo Ippico Ravennate 
Associazione sportiva dilettantistica 
Scuola di Equitazione riconosciuta dalla F.I.S.E. 

 

Concorso Nazionale di  Dressage Tipo C   
 
 
 

Tappa Trofeo GID 2010  
Tappa Trofeo Emilia Romagna 

17 Ottobre 2010 

Le edizioni delle riprese sono intese quelle in vigore 

Programma delle gare 
 
 

Ripresa di Addestramento serie E 80 20x 40 
Ripresa di Addestramento serie E 100 20x40  * 

Ripresa di Addestramento serie E 206 
Ripresa di Addestramento serie E 210   * 
Ripresa di Addestramento serie F 100   * 

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.  
 



 
 
 

Circolo Ippico Ravennate 
Associazione sportiva dilettantistica 
Scuola di Equitazione riconosciuta dalla F.I.S.E. 

 
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 . 
 
I CANI SONO AMMESSI AL GUINZAGLIO.  Il  C.I. RAVENNATE NON  SI ASSUME  
NESSUNA RESPONSABILITA’ PER L’INOSSERVANZA DI TALE DISPOZIONE.  
 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 14 Ottobre ’10 alla Segreteria del concorso  
via fax al No. 059.331170  
 
LE ISCRIZIONI ALLE GARE VANNO EFFETUATE CON PRECISIONE DALL’ISTRUTTURE, 
SPECIFICANDO A QUALI GARE INTENDE ISCRIVERE I PROPRI ALLIEVI. In caso di ritiro 
dopo il termine della chiusura delle iscrizioni(giovedì ore 24,00) i concorrenti dovranno versare 50% 
dell ‘iscrizione ed il 100% della quota box. 
Gli orari delle gare saranno pubblicati sul sito del C.R. FISE entro le ore 16 del 03 settembre 
2010 . 
 
SANITA: Tutti i cavalli che saranno introdotti nel centro devono obbligatoriamente riportare nel 
documento di identificazione l’esito negativo per l’Anemia infettiva (TEST DI COGGINS) e la 
vaccinazione antinfluenzale in corso di validità, consegnare in segretaria al momento dell’arrivo i 
passaporti dei cavalli accompagnati dal foglio rosa Mod. 4 in duplice copia per il trasporto dove 
dovra’ essere indicato il codice aziendale circolo ippico di provenienza e quello di destinazione.   
CODICE AZIENDALE      
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. 
 
Presidente di Giuria: a cura del Comitato Regionale F.I.S.E. Emilia Romagna 
Giuria : a cura del Comitato Organizzatore 
Ambulanza: ………….Veterinario: Dr. …………………… Medico di Servizio: ………… 
Maniscalco: Sig. …………………………………………. Segreteria : Touch of Class  
 
Tasse 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 box al costo di: 35,00 € per giornata di gara, prima lettiera in truciolo. 
Premi: Coppa ai primi tre classificati di ogni categoria e coccarda fino al quinto.  
 
 
 
 
 


