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CONCORSO NAZIONALE DI DRESSAGE A* 
 

TROFEO HBC / S.I.ALESSANDRINA 
TROFEO PIEMONTE DRESSAGE 

TAPPA QUALIFICANTE MASTER IBERICO 
TROFEO GID 

PROVA SPERIMENTALE  

4 - 6 Maggio 2012 

 
Tel. +39 011 9906418 – Fax +39 0119906851 

www.horsebridge.org – E-mail: info@horsebridge.org 
 

1° CAMPO GARA: outdoor sabbia silicea e tessuto non tessuto    mt. 90 x 55  
1° CAMPO PROVA: outdoor sabbia silicea e tessuto non tessuto mt. 60 x 30  
2° CAMPO GARA: indoor sabbia silicea e tessuto non tessuto      mt. 58 x 20  
2° CAMPO PROVA: indoor sabbia silicea e tessuto non tessuto   mt. 50 x 20 

 
Presidente Di Giuria: Eugenio Rovida (Int. 3*) 
Giuria: Massimo Buzzi (Int. 3*), Massimo Petaccia (Int. 4*), Alessandro Poncino (Db),. 
EVENTUALI INTEGRAZIONI DI GIURIA in funzione del numero degli iscritti 
Direttore del concorso: Federico Orso Restivo  
Centro Calcoli: Sylvia Ferrari & Alain Bertani 
Servizio Veterinario: Fabrizio Monici - Servizio Medico: Clemente Rocchetta  
Servizio Ambulanza: Croce Verde Rivoli - Servizio Mascalcia: Giovanni Bertone 
Iscrizioni via fax allo 011 9906851 o via email a info@horsebridge.org. Per info segreteria concorso: 
cell 3348969840 
 

PREMI A CURA COMITATO ORGANIZZATORE 
Saranno assegnati dal C.O. rimborsi spese del valore complessivo di € 2.500,00 ai migliori 

cavalieri delle categorie indicate nel programma (vedasi modalità di ripartizione nelle Avvertenze) 
 

mailto:info@horsebridge.org�


 
 

F.I.S.E. DIPARTIMENTO DRESSAGE – ROMA 
dressage@fise - tel 06 81918612 

 

PROGRAMMA  
 
VENERDI’ 4 maggio 

 CATEGORIE   

1 FEI INTERMEDIATE II - ed. 2009  Master IbericoMagistrale  

2 D 1/3 NATIONAL TEST  -  ed. 2006   

3 FEI INTERMEDIARE I - ed. 2009   

4 FEI PRIX SAINT GEORGES D 2/2 - ed. 2009 Master Iberico Madrid Prova qualificante Trofeo HBC/         
S.I. Alessandrina 

5 M FEI TEAM COMP. TEST Juniores - ed. 2009 Master Iberico Lisboa  

6 FEI TEAM COMP. TEST PONY - ed. 2012   

7 M 100 -  ed. 2006  Prova qualificante Trofeo HBC/       
S.I. Alessandrina 

8 F 300 - ed. 2006 Master Iberico Sevilla Prova qualificante Trofeo HBC/       
S.I. Alessandrina 

9 F 200 - ed. 2008 Master Iberico Golega  

10 E 300 - ed. 2008  Prova qualificante Trofeo HBC/       
S.I. Alessandrina 

11 E 210 - ed. 2006 Master Iberico Novilla e 
Malaga 

 

12 E 100 - ed. 2006 Master Iberico Primera   

13 E 80 - ed. 2006   

14 CATEGORIA SPECIALE Prova sperimentale di esercizio per cavalieri (Liv. E) 
 
 
 
SABATO 5 maggio 
 CATEGORIE   

15 GRAN PRIX - ed. 2009 Master Iberico Reyale  

16 FEI INTERMEDIATE II - ed. 2009 Master IbericoMagistrale  

17 INTERMEDIATE 2 Preliminary Test  D 3/1 - 
ed. 2010 

  

18 FEI INTERMEDIARE I - ed. 2009   

19 FEI PRIX SAINT GEORGES D 2/2 - ed. 2009 Master Iberico Madrid Prova qualificante Trofeo HBC/         
S.I. Alessandrina 
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20 M FEI TEAM COMP. TEST Juniores - ed. 2009 Master Iberico Lisboa  

21 FEI TEAM COMP. TEST PONY - ed. 2012   

22 FEI CAVALLI DI 4 ANNI  Senza Montepremi 

23 FEI PRELIMINARE CAVALLI 5 ANNI  Senza Montepremi 

24 FEI PRELIMINARE CAVALLI 6 ANNI  Senza Montepremi 

25 M 200  - ed. 2006 Trofeo GID Prova qualificante Trofeo HBC/         
S.I. Alessandrina 

26 F 300  -  ed. 2006 Master Iberico Sevilla  

27 F 200 -  ed. 2006 Master Iberico Golega / 
Trofeo GID 

Prova qualificante Trofeo HBC/         
S.I. Alessandrina 

28 E 300 -  ed. 2008 Trofeo Piemonte Prova qualificante Trofeo HBC/         
S.I. Alessandrina 

29 E 210  -  ed. 2006 Master Iberico Novilla e 
Malaga / Trofeo GID / 
Trofeo Piemonte 

 

30 E 100  - ed. 2006 Master Iberico Primera  / 
Trofeo GID 

 

31 E 80  - ed. 2006 Trofeo Piemonte  

32 KUR RLM CARMENCITA Master Iberico  

33 KUR RLM FLAMENCA Master Iberico  

34 KUR RLM LUSITANIA Master Iberico  

35 KUR RLM IBERICA Master Iberico  

 
 
 

DOMENICA 6 maggio 
Nelle categorie segnalate il C.O. assegnerà un rimborso spese del valore complessivo di € 2.500,00 
(si vedano modalità di ripartizione nelle Avvertenze) 

  CATEGORIE  RIMBORSO C.O. 

36  GRAN PRIX - ed. 2009 Master Iberico Reyale  

37 GRAN PRIX YR    

38 FEI INTERMEDIATE II - ed. 2009 Master Iberico Magistrale  

39 D 1/3 NATIONAL TEST  -  ed. 2006   

40 FEI INTERMEDIARE I - ed. 2009   

41 FEI PRIX SAINT GEORGES D 2/2 - ed. 2009 Master Iberico Madrid Euro 800,00 
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42 M FEI TEAM COMP. TEST Juniores - ed. 2009 Master Iberico Lisboa  

43 FEI TEAM COMP. TEST PONY - ed. 2012   

44 FEI CAVALLI DI 4 ANNI  Senza Montepremi 

45 FEI PRELIMINARE CAVALLI 5 ANNI  Senza Montepremi 

46 FEI PRELIMINARE CAVALLI 6 ANNI  Senza Montepremi 

47 M 200  - ed. 2006 Trofeo GID Euro 700,00 

48 F 300  -  ed. 2006 Master Iberico Sevilla  

49 F 200 -  ed. 2006 Master Iberico Golega  / 
Trofeo GID / Trofeo Piemonte Euro 550,00 

50 E 300 -  ed. 2008 Trofeo Piemonte Euro 450,00 

51 E 210  -  ed. 2006 Master Iberico Novilla  e 
Malaga / Trofeo GID  

52 E 100  - ed. 2006 Master Iberico Primera  / 
Trofeo GID / Trofeo Piemonte  

53 E 80  - ed. 2006   

  TOTALE RIMBORSO 
SPESE Euro 2.500,00 

 
 

 
AVVERTENZE 

Il Concorso, riconosciuto ed approvato dalla FISE, si svolgerà secondo le norme vigenti del 
Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage rev. 2005. 
Per motivi organizzativi, in accordo con il C.O. e il Rappresentante dei Cavalieri, il Presidente di 
Giuria potrà cambiare l’ordine delle categorie, dandone comunicazione prima o durante il 
sorteggio della prima giornata. 
Le riprese indicate sono riferite alle edizioni vigenti. 
 
ATTENZIONE: DAL 1/03/2012 E’ IN VIGORE IL NUOVO REGOLAMENTO DI DRESSAGE 
 
ISCRIZIONI 
Dovranno pervenire via fax o email al Comitato Organizzatore almeno 10 giorni prima dell'inizio 
del Concorso, accompagnate dalla copia a perdere del libretto segnaletico del cavallo e 
dell'autorizzazione a montare per l'anno in corso. 
Tutti i cavalli dovranno avere al seguito il passaporto FISE riportante le vaccinazioni 
antinfluenzali. 
 
Fax +39 0119906851 – email: info@horsebridge.org - info segreteria 3348969840.  
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Orari e comunicazioni saranno pubblicati sul sito (www.horsebridge.org). 
 
Per quanto concerne espressamente le eventuali disdette e gli adempimenti economici ad esse 
correlati, si veda il vigente Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage. 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE 
Le iscrizioni dei cavalieri Juniores devono riportare obbligatoriamente il nome e la firma 
dell’istruttore. 
 
Le quote di iscrizione, come da programma federale, saranno le seguenti: 

 Categorie Open come da programma di dipartimento: 
  cat. E  € 25,00 
  cat. F  € 30,00 
  cat. M e D € 50,00 

 Categorie Giovani Cavalli 
 4 anni € 50,00 (forfettari per le due giornate) - € 30,00 per la sola seconda giornata 
 5 anni € 60,00 (forfettari per le due giornate) -  € 35,00 per la sola seconda giornata 
 6 anni € 80,00 (forfettari per le due giornate) -  € 45,00 per la sola seconda giornata 

Per le categorie in cui è previsto un rimborso spese messo a disposizione dal Comitato 
Organizzatore, oltre alla quota di iscrizione è prevista una quota di partecipazione pari al 
2% del montepremi della categoria.  
 

PREMIAZIONI 
Tutti i concorrenti che abbiano ottenuto una percentuale uguale o superiore al 60% si dovranno 
presentare in premiazione, è altresì previsto che il numero minimo dei premiati dovrà essere di 
sei qualunque sia la percentuale ottenuta. 
La cerimonia delle premiazioni sarà definita dal Presidente di Giuria in accordo con il C.O. (a piedi 
o cavallo) in funzione degli orari e del numero dei partenti.  
Ove possibile i primi tre classificati si dovranno presentare alla premiazione a cavallo, salvo 
impedimenti organizzativi che saranno comunicati prima dell’inizio della categoria. 
 
MASTER DEL CAVALLO IBERICO 
Si svolgerà secondo il Regolamento Master del Cavallo Iberico ed. 2011 disponibile sul sito 
www.uaipre.com. Tutte le categorie sono da considerarsi open.   
Le classifiche del Master Iberico saranno estrapolate come previsto dallo specifico regolamento. 
 
TROFEO HBC / S.I. ALESSANDRINA 
Il Rimborso Spese offerto dal C.O. nell’ambito del Trofeo HBC / S.I. Alessandrina è regolamentato 
come segue: 
Prima giornata del Concorso: Categorie qualificanti liv. D, M, F, E come indicato in programma. 
Coppe o oggetti equivalenti ai primi tre classificati. Coccarde ai binomi in premiazione. 
Seconda giornata del concorso: Categorie qualificanti liv. D, M, F, E come indicato in programma. 
Coppe o oggetti equivalenti ai primi tre classificati. Coccarde ai binomi in premiazione. 
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Terza giornata del concorso in tutte le categorie indicate avranno diritto ai rimborsi spese in 
denaro i binomi qualificatisi nelle due giornate precedenti con percentuale uguale o superiore al 
60%. 
Il Rimborso spese sarà così ripartito:  
 50% al primo classificato 
 30% al secondo classificato 
 20% al terzo classificato 

 
TROFEO PIEMONTE DRESSAGE 2012 
Il Trofeo Piemonte Dressage è rivolto agli Juniones del Piemonte con l’intento di creare un 
Circuito che consenta una valutazione generale dei binomi al fine della partecipazione di 
rappresentative regionali nelle manifestazioni federali del 2012. Il Trofeo è riservato a Juniores 
piemontesi che montano cavalli o pony. La classifica sarà stilata sommando le percentuali 
ottenute nelle due giornate di ciascuna Tappa del circuito, come da regolamento regionale. 
 
CATEGORIA SPECIALE - PROVA SPERIMENTALE DI DRESSAGE PER CAVALIERI  
La prova sperimentale nasce sul modello di un test di dressage in vigore in Germania da diversi 
anni. La prova per cavalieri di dressage rappresenta la prima e più semplice prova della disciplina 
del dressage, nella quale vengono giudicati le capacità equestri di base (assetto, aiuti, sensibilità e 
intervento sul cavallo, corretta esecuzione delle figure del rettangolo). Sul sito 
www.horsebridge.org potete trovare maggiori dettagli e approfondimenti sul tema. 
La prova è aperta a cavalieri di tutte le età. Trattandosi di una prova sperimentale di esercizio, 
che viene proposta per la prima volta in Italia, non è prevista nessuna tassa di iscrizione alla 
categoria. 
 
SCUDERIZZAZIONE  
La scuderizzazione dovrà essere richiesta all’atto dell’iscrizione.  
 Scuderizzazione forfettaria per le tre giornate € 90,00 
 Scuderizzazione giornaliera € 40,00 
 Attacchi luce € 15,00 
 Disponibilità per l’acquisto di Truciolo e Fieno 

 
RESPONSABILITA’ 
Il Comitato Organizzatore non si assume responsabilità oggettiva e soggettiva alcuna per 
incidenti di qualsiasi natura o furti che si verificassero in campo gara, prova o nell’ambito 
delle strutture a persone, animali o cose, sia per danni da questi ricevuti o provocati. 
 
Per quanto non contemplato, vige il Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage. 
 
 
ALBERGHI 
HOTEL ARCADIA - Via Sestriere 35 - 10060 None - circa 4 Km dal circolo  - Tel 0119904737 
HOTEL QUO VADIS – Via Sestriere 71 – 10060 None – circa 5 Km dal circolo – Tel 0119864447  
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HOTEL DEL PARCO – Via Sestriere 12 – 10060 None – circa 3 Km dal circolo – Tel 0119622380  
 
 
COME ARRIVARE  
1) Percorso da Torino (TO) - Tangenziale Nord  
    (Autostrada da Milano e da Aosta) a None (TO) - Frazione Palmero, Strada Supeia Gallino, 27 
 
    Percorso Distanza 

   Tangenziale Nord 12.2 km. 

1  Continua fino a USCITA ORBASSANO / AUTOSTRADA TORINO-PINEROLO 9,4 Km. 

2  Uscita direzione AUTOSTRADA TORINO-PINEROLO (dx) 5.3 km. 

3  Continua fino SVINCOLO CANDIOLO 626 mt. 

4  Alla rotonda gira a sinistra SP142 985 mt. 

5  Gira a dx in Frazione Palmero Strada SUPEJA GALLINO  - Arrivato               350mt. 
 
 
2) Percorso da Torino (TO) - Tangenziale Sud  
    (Autostrada da Piacenza e da Savona) a None (TO) - Frazione Palmero, Strada Supeia Gallino, 27 
 
    Percorso Distanza 

   Tangenziale Sud 824 mt. 

1  Continua fino a USCITA ORBASSANO / AUTOSTRADA TORINO-PINEROLO 6.4 km. 

2  Uscita direzione AUTOSTRADA TORINO-PINEROLO 500 mt. 

3  Continua fino SVINCOLO CANDIOLO 626 mt. 

4  Alla rotonda gira a sinistra SP142 985 mt. 

5  Gira a dx in Frazione Palmero Strada SUPEJA GALLINO  - Arrivato               350mt. 
 
PER VISUALIZZARE LA MAPPA VISITARE IL SITO WWW.HORSEBRIDGE.ORG 



DRESSURREITER WETTBEWERB 
PROVA PER CAVALIERI DI DRESSAGE 
 
 
 
La prova per cavalieri di dressage rappresenta la prima e più semplice prova per il 
cavaliere giovane nella disciplina del dressage, nella quale vengono giudicati le 
capacità equestri di base (assetto, correttezza nell’uso degli aiuti, sensibilità e 
intervento sul cavallo, corretta esecuzione delle figure di rettangolo). 
 
 
Le capacità richieste al cavaliere di dressage 
Il cavaliere è seduto in sella in modo equilibrato e sciolto, la posizione è eretta ed egli 
sta nel punto più basso della sella. 
Segue in modo morbido e fluido i movimenti del cavallo. 
Obiettivo è la sintonia armoniosa tra cavallo e cavaliere. 
Nel trotto leggero il cavaliere si siede al momento di appoggio del posteriore interno 
e si alza di conseguenza nel momento in avanza la spalla interna del cavallo. Il 
cambio di piede avviene o su comando o al cambiamento di mano.   
L’assetto corretto è  il mezzo indispensabile per trasmettere gli aiuti correttamente. 
Il cavaliere agisce con sensibilità, in modo ragionevole e chiaro, ma allo stesso tempo 
in modo più invisibile e discreto possibile. 
L’intervento del cavaliere avviene attraverso gli aiuti di peso, di gamba e di  mano. 
E’ ammesso un uso dosato di frusta e speroni nel caso che questo sia consentito dalla 
gara. Non è ammesso l’aiuto della voce. 
Le redini vengono tenute nelle due mani. Durante la ripresa, la lunghezza delle redini 
va adattata alla sequenza dei movimenti. Al momento del saluto, che avviene 
all’inizio e alla fine di ogni ripresa, il cavallo deve rimanere fermo, immobile, 
piazzato sulle quattro gambe in modo riunito, possibilmente con un buon portamento. 
 

 
Aspetto esteriore e caratteristiche del cavallo montato 
Il cavallo montato deve corrispondere ai criteri principali della scala di 
addestramento. 
Deve dimostrare ritmo, scioltezza, appoggio. E’ diritto e riunito sempre in accordo 
con il livello della ripresa. 
L’ubbidienza del cavallo è il risultato di un addestramento sistematico, il quale è 
inteso come una ginnastica. 
Il cavallo consente al cavaliere di stare seduto sulla sella in modo piacevole e 
reagisce ai suoi aiuti con obbedienza e fiducia. 
Si muove in equilibrio. La nuca rimane sempre il punto più alto e la linea naso-fronte 
rimane leggermente davanti alla verticale o al massimo raggiunge la stessa. 
In tutte le andature si nota una chiara tendenza ad avanzare e anche nelle andature 
riunite il cavallo si muove in modo costante con attività. 



Con l’aumentare del livello di addestramento, aumentano anche le esigenze del 
cavallo in rapporto alla sua disponibilità ad accettare gli aiuti (mezze parate, parate 
intere, qualità dell’alt, precisione nelle transizioni, entrare negli angoli, morbidezza 
nei cambi di flessione e nei cambiamenti di direzione). 
In tutte le categorie è richiesta la corretta esecuzione delle figure di rettangolo. 
 
Richieste 
Su direzione di un giudice vengono eseguite delle figure di rettangolo basandosi sul 
livello della categoria E (sulla pista, circoli di 20 metri, linea di serpentina 
semplice,cambi di mano su linee larghe) con più cavalieri in sezione (mantenendo la 
distanza della lunghezza di un cavallo), con un massimo di quattro e un minimo di 
due cavalieri per ciascuna prova. 
Le prove sperimentali saranno non superiori al livello E, montate su un rettangolo di 
20 x 60 metri. 
La ripresa sarà comandata da un giudice con una qualifica superiore al livello F 
nazionale. 
Il giudizio sarà espresso con un voto unico da 0 a 10 con i decimali. 
 
Esempio di ripresa 
! Passo a redini lunghe, pista a mano sinistra 
! Cambio di mano sulla diagonale 
! Accorciare le redini 
! Trotto di lavoro sollevato, sulla pista e sul circolo di 20 metri sia a mano destra che 
a mano sinistra 
! Trotto di lavoro seduto (stessa sequenza del trotto sollevato) 
! Galoppo di lavoro sinistro sulla pista a mano sinistra, circolo di 20 metri 
! Transizione al trotto di lavoro, cambio di mano sulla diagonale 
! Galoppo di lavoro destro sulla pista e sul circolo di 20 metri 
! Transizione al trotto 
! Transizione al passo, incrociare le staffe sul garrese 
! Trotto di lavoro senza staffe sulla pista e nei circoli di 20 metri sia a mano destra 
che a mano sinistra 
! (a discrezione dei giudici) Galoppo di lavoro senza staffe sulla pista e nei circoli di 
20 metri 
! Transizione al trotto seduto 
! Transizione a passo medio, riprendere le staffe 
! Trotto di lavoro seduto 
! Transizione a passo medio, redini lunghe 
! Lasciare il rettangolo 
! Criteri di giudizio 
 
 
 
 



Regolamentazione della ripresa 
Per questa prova sperimentale non è richiesta la preparazione di nessun grafico in 
quanto la ripresa è comandata dalla postazione C. 
Un’ora prima l’inizio della ripresa si terrà una riunione con gli istruttori e i cavalieri 
iscritti per l’organizzazione della ripresa e la suddivisione dei gruppi partecipanti. 
I cavalli entreranno in rettangolo separatamente dai pony. 
Dal momento che la prova prevede più binomi che lavorano in rettangolo 
contemporaneamente, si specifica che il numero minimo è fissato a 2 e il numero 
massimo a 4 partecipanti. E’ inoltre richiesto di rispettare una distanza tra un cavallo 
e il successivo di minimo 3 mt. (pari a una lunghezza) e massimo 6 mt. (pari a due 
lunghezze). 
Svolgimento della prova 
Entrare in rettangolo al passo, tagliare sulla linea mediana fino in G.  
ALT in G. Saluto, presentazione del cavaliere al Presidente di giuria. Riprendere la 
pista a mano sinistra, rispettando le distanze. 
Il lavoro viene condotto dal giudice in C. 
Abbigliamento 
Tenuta regolamentare. 
 
 
Criteri di giudizio 
Vengono giudicati: 
! L’assetto / la posizione (scioltezza di equilibrio), 
! L’uso degli aiuti in modo sensibile, discreto, 
! L’intervento durante i movimenti richiesti, 
! La correttezza delle figure del rettangolo, 
! L’impressione generale (aspetto curato, comportamento corretto e rispettoso da 
parte del concorrente) 


