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1° Tappa Trofeo Sicilia Dressage/Dressage CUP/Trofeo GID 2011 
Palermo 29-30 gennaio 2011 

 
GIURIA QUOTE DI ISCRIZIONE E SCUDERIZZAZIONE 

Presidente a cura del Comitato Regionale Cat.  “E100” Cat “E110” € 25 al giorno 
Componenti: Sig.ra K.Dalton, Sig. W. Mileto Cat.  “E210” Cat “E300” € 25 al giorno 
Segreteria di concorso: Sig. M. Iannò Cat.  “F210” Cat “F300” € 25 al giorno 
Veterinario: Dott. S. Romano Cat. FEI ponies € 25 al giorno 
Medico assicurato Cat. M FEI Cat. M € 25 al giorno 
Ambulanza assicurata Ripresa libera € 20 
Maniscalco assicurato Box € 60 

 
SABATO  DOMENICA 

Cat. “E100”  TROFEO PROMESSE (Campo in sabbia, Rettangolo 20x60) 
Riservato a Cavalieri in possesso di Brevetto o patente A su cavalli o pony Cat. “E110” 

   
Cat. “E210” TROFEO “E” (Campo in sabbia, Rettangolo 20x60) 

Riservato a Cavalieri in possesso di Brevetto, 1° grado, 1°grado dressage su cavallo o pony Cat. “E300” 
   

Cat. “F210” TROFEO “F” Cavalli (Campo in sabbia, Rettangolo 20x60) 
Riservato a Cavalieri in possesso di Brevetto, 1° grado, 1°grado dressage su cavallo  Cat. “F300” 

   
Cat. “FEI 

Team” 
TROFEO “F” Ponies (Campo in sabbia, Rettangolo 20x60) 

Riservato a Cavalieri in possesso di Brevetto, 1° grado, 1°grado dressage su pony 
Cat. “FEI  

Individual” 
   

Cat. “M 
FEI  Preli. 
Comp. Test 

Junior” 

TROFEO “M” (Campo in sabbia, Rettangolo 20x60) 
Riservato a Cavalieri in possesso di 1° grado, 1°grado dressage su cavallo o pony 

Cat. “M FEI 
Team Comp. 
Test Junior” 

 
   

Solo sabato RIPRESA LIBERA (Campo in sabbia, Rettangolo 20x60)  
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NORME ED AVVERTENZE 

 
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 la categorie sono considerate “Open” per le classifiche giornaliere senza alcuna distinzione.  
SOCI GID: le classifiche delle categorie GID avverranno secondo il regolamento GID del 
2011. 
Un cavaliere potrà partecipare a più trofei. 
La classifica finale del Trofeo Dressage Cup sarà come segue: 
-Categorie “M” classifica unica; 
-Categorie “F” classifiche separate per pony e cavalli; 
-Categorie “E” classifiche separate per pony e cavalli; 
-Categorie “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. 
La premiazione dei diversi Trofei sarà effettuata a piedi in tenuta regolamentare. 
Premi in oggetto per i primi 5 classificati delle categorie “Promesse”, “E” ed “F”. 
Gli ordini di partenza verranno effettuati per sorteggio entro le ora 18:00 del venerdì. 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del Concorso entro e non oltre il 27 gennaio 2011. 
L’arrivo dei cavalli e la scuderizzazione sarà consentita dalle ore 8:00 alle ore 18:00 del giorno 28 
gennaio 2011.  
Il C.O. mette a disposizione n° 40 box al prezzo di € 60,00 e n° 20 poste gratuite. 
I Concorrenti dovranno avere a seguito, in originale, il passaporto F.I.S.E. in regola con le 
vaccinazioni ed i test di Coggins 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 cose. 
 
 

SEGRETERIA DEL CONCORSO 
A.S.D. d’Equitazione CIR 

Tel. 334/1696213 – 347/6606313 
E-mail: cir_villapensabene_p@libero.it 

www.fisesicilia.it 


