
 
 

CONCORSO DI DRESSAGE 
Circuito Formativo di Dressage 

One Day 
Prima tappa trofeo GID/FISE 

 
Centro Equitazione Nicoletta A.S.D. - Contrada San Fili – Melicucco (RC) 

 
08 maggio 2011 

 
 

 
Comitato Organizzatore:   Centro equitazione Nicoletta 
 
Sede di gara:    Centro Equitazione Nicoletta A.S.D.– Melicucco (RC) 
 
Giuria:     Giudice Unico Nicola Boscarelli 
 
Costruttore di Percorso:  Nicola Boscarelli 
 
Servizio Sanitario:   a cura del Dott.Beniamino Polimeni   
Servizio Veterinario:  a cura del Dott.Salvatore Giannone 
Servizio Ambulanza:  a cura della Croce Verde Sidernese 
Servizio Mascalcia:   a cura di Salvatore Caratozzolo 
Segreteria:    a cura di Stefania Zicarelli 
 
Addetto alla Scuderizzazione ed 
Assistenza ai concorrenti  a cura di Carmine Panuccio 
 
Responsabile dell’evento:  Domenico Frezza     
 
Categorie: 
   E80  ed.2006 -VALEVOLE TROFEO NAZ. GID/FISE FUTURE PROMESSE  
   E210 ed.2006- VALEVOLE TROFEO NAZ.GID/FISE BREVETTI  
   E300 ed2008 - VALEVOLE TROFEO NAZ. GID/FISE  1 GRADI -  
 
 CHIUSURA DELE ISCRIZIONI E PRENOTAZIONE BOX: 6 maggio 2011 
 
Oltre alle normali iscrizioni al Concorso , si potranno accettare iscrizioni per le singole prove, 
ovvero iscrizioni di binomi che intendono partecipare alla sola Prova di Dressage, anche di livelli 
diverso. 
In virtù del fatto che si tratta di un “one day”, la richiesta di scuderizzazione deve essere specificata 
al momento dell’iscrizione. 
 
Si provvederà quindi a: 
 Stilare una Classifica per la sola Prova di Dressage considerando tutti gli iscritti alla stessa 
Categoria, utilizzando il Regolamento Nazionale per le Gare di Dressage (punteggi, percentuali, 
etc.). Il risultato ottenuto potrà essere utilizzato ai fini del passaggio di patente, così come è stabilito 
dal Regolamento della Disciplina delle Autorizzazioni a Montare per le prove di Dressage e se la 
ripresa prevista nel Programma è considerata Qualificante . 



Partecipazione a più gare 
Un cavallo/ pony che non partecipa al Concorso  potrà prendere parte ad un massimo di TRE gare, 
anche di livello diverso. 
 
 
Terreno di gara: 
Natura del terreno del campo prova: sabbia/erba 
Natura del terreno del campo gara: sabbia 
 
Orario: 
. 
Domenica 8 maggio 2011  a mattina Dressage inizio ore 8:00 , a seguire ATTACCHI  
 
Iscrizioni: 
 Data di chiusura 6 MAGGIO  2011 o al raggiungimento del numeri massimo di cavalli 
 Numero di Fax: 0966937965 
 Numero di telefono Comitato Organizzatore: 3382016272 
 Numero di telefono segreteria: 0966937965 
 Indirizzo e-mail: claudiapolimeni@virgilio.it 
 
Tasse di Iscrizione:  
Iscrizioni alle Riprese: 25,00 a categoria 
Ritiro iscrizioni : giovedì 3 Maggio  2011 
Qualora il responsabile del cavallo non effettui il ritiro entro tale termine, sarà comunque tenuto al 
pagamento della tassa di partenza e del 100% del box prenotato all’atto dell’iscrizione. 
  
Premi: 
Coppa e coccarde come da regolamento. 
Eventuali altri premi verranno comunicati prima dell’inizio della manifestazione. 
 
Scuderizzazione: 
Il Comitato Organizzatore mette a disposizione box al costo di €20,00 x 1 gg. . 
DA PRENOTARE PER MOTIVI ORGONIZZATIVI ENTRO E NON OLTRE IL 29 aprile 2011 
 
Avvertenze: 
Il Comitato Organizzatore non si assume responsabilità alcuna per incidenti di qualsiasi natura che 
si verificassero sui campi di gara o prova o fuori di essi, a cavalieri, cavalli, persone e terzi, né 
danni da questi causati a persone o cose. 
Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto, in accordo con il Delegato Tecnico, di apportare al 
presente programma eventuali modifiche per il migliore svolgimento della manifestazione. 
I cavalieri dovranno essere in possesso dell’ autorizzazione a montare rinnovata per l’anno in 
corso. 
I cavalli devono essere iscritti ai ruoli federali con il rinnovo per l’ anno in corso e dovranno 
essere in regola con le normative sanitarie in vigore.  
 
Come Arrivare: 
Uscita di Rosario, direzione Strada dei due mari,  svoltare a C.da san Fili n 7 . TENUTA 
NICOLETTA 
 


