
CONCORSO NAZIONALE DI DRESSAGE TIPO “B” 
CAMPIONATI REGIONALI DRESSAGE 

FINALI TROFEO GID e COPPA FRIULI VG 2011 
 

                                 
 
 

  
 

 
NOTA: TUTTE LE CATEGORIE SONO OPEN  

Le iscrizioni e la prenotazione box entro e non oltre il 9 ottobre. 
 
 
1 GIURIA E SERVIZI 
 
Presidente Di Giuria: Luigi Favaro 
Giuria:   Anna Di Chio – Stefania Rizzardo – Manuela Baldan 
 
SERVIZI:   
Direttore del concorso:  Chiara Trevisanutto 335 7170807 
SEGRETERIA: ANTONELLA TOSTI   349-0822170  Fax : 0444-981087 
CENTRO CALCOLI: ANTONELLA TOSTI   349-0822170 
SERVIZIO MEDICO E AMBULANZE: Croce Rossa di Maniago 
SERVIZIO VETERINARIO: Francesca Costa 
SERVIZIO DI MASCALCIA: Luigino Maiero 
ADDETTO ALLA SCUDERIZZAZIONE E  
ASSISTENZA AI CONCORRENTI: Chiara Trevisanutto     
 
2 PROGRAMMA DELLE GARE: 

 
Specifica Sabato Domenica 

Camp. ASSOLUTO 
GID  e Coppa OPEN 

M 200 ed. 
2006 

FEI Team Test Jun ed. 
2009 

Trofeo G1 Senior 
GID F – Coppa OPEN 

F 105 ed. 
2006\r 

F 300 ed. 2006 

Camp. Junior G1 
GID F –Coppa OPEN 

F 105 ed 
2006\r 

FEI Team Test Children ed 
2006 

GID tutti i livelli KUR KUR 

A.S.D. CENTRO EQUESTRI MAGREDI 
15-16  OTTOBRE  2011 
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Camp. Junior e Senior 
Brevetti 
GID E – Coppa Brevetti 

E 210        
ed. 2006\r 

E 300 ed. 2008 

Campionato ALLIEVI 
Trofeo GID E –coppa Brev 

E300 ed. 2008 E 410 ed. 2009 FEI CIC A* 

Trofeo Pat. A 
GID Fut. Promesse 
Coppa pat. A 

E 100 ed 2006 E 110 ed. 2006\r 

 
 
 
3 CAMPI GARA E DI ESERCIZIO 

 
CAMPO GARA:     n° 1 outdoor sabbia mt. 20 x 60 
CAMPO PROVA:   n° 1 outdoor sabbia mt. 35 x 65  

n° 1 indoor sabbia  mt 25 x 60 
 
4 ISCRIZIONI E BOX 
 
Iscrizioni:   
  Data di chiusura: Domenica 9 Ottobre 2011 
  Numero di Fax: 0444-981087 
  Numero di telefono: 349-0822170    360-221510 
  Indirizzo e-mail: antonellatosti@teletu.it 
 
Quota di iscrizione a percorso:  E – F – M  - KUR  € 30.00 
E’ prevista la scuderizzazione per n. 40  Cavalli in Box  nel luogo ove si svolge la 
manifestazione,  al costo di Euro 80,00 (prima lettiera in truciolo compresa) per 
l’intera manifestazione , con disponibilità di scuderizzazione dalle ore 16,00 di venerdì 
16 ottobre. Per gli arrivi antecedenti tale ora saranno addebitati Euro 20,oo per ogni  

giorno in più.  La prenotazione dei box  dovrà avvenire 
entro e non oltre  domenica 9 Ottobre  
Attacco luce ed uso dei servizi per van e camper Euro 10,00  per la durata dell’intera 
manifestazione. 
 
Tutti i cavalli devono avere al seguito il passaporto in cui devono essere riportati regolarmente 
le vaccinazioni contro l'influenza equina (l'ultima vaccinazione deve essere stata effettuata da 
non oltre 6 mesi), antirabbia  e l’esito del Test di Coggin che non deve essere più vecchio di un 
anno. 
 
 

ORDINI DI PARTENZA 
 

v Gli ordini di Partenza di Sabato  saranno pubblicati sul sito WEB del CR FVG e sul sito del 
GID giovedì   15 Ottobre   dalle ore 18,oo 
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5  PREMIAZIONI 
CAMPIONATI 

 
v MEDAGLIA/TARGA d’oro, d’argento e di bronzo  ai primi classificati di ogni campionato 
o trofeo 
v COCCARDE  ai primi classificati di ogni categoria 
v PREMI DI CAMPIONATO offerti dal Dipartimento Regionale Dressage FVG 
v COCCARDA GID ai primi 3 classificati delle categorie GID   
v PREMI DI CATEGORIA Offerti dal Comitato Organizzatore e dagli Sponsor della 
Manifestazione  
 
vTrofeo GID e COPPA FVG : le premiazioni avranno luogo in località e data 
da definirsi durante una conviviale. 
Nota:  ai fini delle classifiche finali sia del trofeo GID che della COPPA FVG, 
saranno considerate FINALI entrambe le giornate. In caso di parità nella 
classifica finale, sarà classificato per primo il concorrente che avrà preso parte 
ad entrambe le giornate di gara. In caso di ulteriore parità sarà stilata la 
classifica considerando il miglior piazzamento ottenuto dai concorrenti nella 
seconda giornata  
 
6 AVVERTENZE 
 

1. Ogni binomio può partecipare ad UN SOLO CAMPIONATO. In caso il 
concorrente montasse più cavalli può accedere a più campionati\trofei. In 
caso il concorrente montasse più cavalli nella stessa categoria deve 
dichiarare con quale cavallo vuole partecipare al campionato e con esso 
partirà per primo. 

2. le stesse limitazioni sono previste per il Trofeo GID e la coppa FVG 
pertanto un concorrente potrà accedere ad altra categoria solo nel caso 
in cui abbia già gareggiato con lo stesso cavallo nella categoria di 
campionato a cui è iscritto. 

3. tutte le categorie sono da considerarsi OPEN cioè APERTE anche a binomi 
NON friulani o non interessati a partecipare al campionato 

 
 
7 RESPONSABILITA’ 
 
Il Concorso, approvato dal CR FVG, si svolgerà secondo il vigente Regolamento Nazionale per il 
Dressage (Revisione 2003 e successive modifiche). 
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 presidente di giuria, 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. 
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8 COME ARRIVARE 
 
Autostrada A4 Trieste-Venezia: uscita Portogruaro-Pordenone. Prosegui in 
direzione 
di Pordenone. Prima dell’uscita di Cimpello, prendi immediatamente la bretella 
Cimpello-Sequals; passa il viadotto di Pordenone, imbocca l’uscita Vivaro-San Giorgio 
(Cimpello-Vivaro 25 Km). 
Da Udine: segui la ss464 per Spilimbergo. 
Da Pordenone: imbocca la rotonda “Cinestar” della Cimpello-Sequals ed esci 
all’uscita 
Vivaro-San Giorgio (14 Km). 
Da Pordenone: segui le indicazioni per San Quirino, San Foca, Vivaro. 
Da Tarvisio: autostrada A23, uscita di Gemona-Osoppo; prosegui per San Daniele, 
Spilimbergo. 
Dall’autostrada Venezia-Belluno: esci a Conegliano e prosegui per Sacile; oppure 
segui 
l’uscita per Longarone e proseguire in direzione Valcellina. 
Note: Vivaro non si trova in alta montagna, ma ai piedi delle Prealpi Carniche. Dista 
12 km da 
Aviano, 25 km dal polo sciistico di Piancavallo e 30 km dalla Val Cellina. Piancavallo è 
collegato 
quotidianamente con Aviano-Pordenone da un servizio di autobus.  
 
9 ALBERGHI 
 
Gelindo dei Magredi  
via Roma 14 33099 Vivaro 
Prenotazioni: Tel 0427 97037 Cel 335 7170806/7  Mail info@gelindo.it 
 
  
Tipologia di alloggio 
Prezzi a persona 1 notte 2 notti 
alloggi B&B singola € 45,oo € 80,oo 
alloggi B&B doppia € 40,oo € 76,oo 
alloggi B&B multipla € 33,oo € 60,oo 
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