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SCUDERIA SAN GIACOMO A.S.D. 
Cascina Giovanola 30 - 15078 Roccagrimalda (AL) 

www.scuderiasangiacomo.it 
CODICE ASL : 147AL023 

CONCORSO NAZIONALE DRESSAGE C* - Tappa Trofeo GID 
Iscrizioni fax 010/2725389/ mail : pattyarmento@libero.it 

Segreteria 347/4649397 - Info Paola 340/2821423 
 

Domenica 7 Aprile 2013 
Ripresa  ID30  
Ripresa  E80 valevole per la Tappa Trofeo GID livello FUTURE PROMESSE UNDER 13 
Ripresa  E100  
Ripresa  E200 valevole per la Tappa Trofeo GID livello E junior ed E senior 
Ripresa  E300  
Ripresa  F100 valevole per la Tappa Trofeo GID livello F junior ed F senior 
Ripresa  F200  
Ripresa  M100 valevole per la Tappa Trofeo GID livello M Open 
Ripresa  M400  
Ripresa  PSG  
 

Campo PROVA : INDOOR 20x40 
Campo GARA : OUTDOOR 20x60 

 
Iscrizioni e scuderizzazione 
Riprese E  € 25,00 
Riprese F  € 30,00  
Riprese M e D  € 50,00 
(Scuderizzazione  € 35,00 lettiera e fieno compresi 
 

  

PREMI IN OGGETTI AI PRIMI TRE CLASSIFICATI 
PREMIO ALL’ISTRUTTORE DEL CENTRO IPPICO CON MAGGIOR NUMERO DI ISCRITTI 

PREMIO ULTERIORE ALL’ISTRUTTORE DEL CENTRO IPPICO CHE PARTECIPERA’ AD 
ALMENO DUE DEI NOSTRI CONCORSI A CALENDARIO 

 
 Collegio Giudicante 
Presidente A cura Comitato Regionale 
Giuria  Anette Illum 
Segreteria Patrizia Armento 
Servizio Ambulanza Croce Verde Ovadese 
Speaker A cura comitato organizzatore 
Segretari di giuria A cura comitato organizzatore 
Responsabile del concorso Paola Lerma 
 

CHIUSURA ISCRIZIONI: VENERDI 5 APRILE 2013 ALLE ORE 24.00. 
Nessuna iscrizione oltre tale termine potrà essere accettata dalla segreteria e dal Comitato Organizzatore per non incorrere nelle 
sanzioni stabilite dal Comitato Regionale. 
Sulla scheda di iscrizione dovrà essere obbligatoriamente riportato in n° di iscrizione ai ruoli feder ali del cavallo e segnalato il nominativo 
dell’istruttore o della persona delegata al campo prova. 
I CAVALIERI JUNIORES DEVONO ESSERE ISCRITTI DAL PROPRIO CENTRO IPPICO CONL’APPROVAZIONE DEL PROPRIO 
ISTRUTTORE. 
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AVVERTENZE	  GENERALI	  
Il	  Concorso,	  riconosciuto	  ed	  approvato	  dalla	  FISE	  PIEMONTE,	  si	  svolgerà	  secondo	  la	  normativa	  vigente.	  
Il	  C.O.	  non	  si	  assume	  alcuna	  responsabilità	  per	  eventuali	  incidenti,	  danni	  o	  furti	  di	  qualsiasi	  natura	  che	  si	  dovessero	  verificare	  nell’area	  
della	   manifestazione	   o	   al	   di	   fuori	   di	   essa.	   Il	   C.O.,	   per	   una	   migliore	   riuscita	   del	   Concorso,	   potrà	   apportare	   modifiche	   al	   previsto	  
svolgimento	  del	  programma.	  Per	  partecipare	  al	  Concorso	  i	  cavalieri	  devono	  essere	  in	  possesso	  di	  autorizzazione	  a	  montare	  valida	  per	  
l'anno	  in	  corso	  e	  i	  loro	  cavalli	  regolarmente	  iscritti	  nei	  ruoli	  federali	  e	  in	  regola	  
con	  i	  certificati	  sanitari.	  
Tutti	  i	  cavalli	  per	  essere	  ammessi	  al	  concorso	  al	  momento	  dell’ingresso	  devono	  essere	  obbligatoriamente	  accompagnati	  dal	  libretto	  di	  
identificazione	   riportante	   la	   vaccinazione	   antinfluenzale	   in	   corso	   di	   validità	   (D.P.G.R.	   n°	   186	   del	   28/04/95)	   devono	   inoltre	   essere	   in	  
possesso	  della	  documentazione	  sanitaria	  prevista	  dalla	  decisione	  CEE	  93/623.	  Si	  rammenta	  che,	  in	  base	  alle	  ultime	  disposizioni	  relative	  
all’ordinanza	  del	  Ministero	  della	  Salute	  pubblicata	  sulla	  gazzetta	  Ufficiale	  n°	  285	  del	  07/12/2006,	  è	  obbligatorio	  dal	  22.04.07	  per	  tutti	  i	  
cavalli	  il	  Test	  Coggins	  in	  corso	  di	  validità,	  opportunamente	  riportato	  sul	  documento	  di	  identità	  del	  cavallo.	  
I	  mezzi	  di	  trasporto	  dovranno	  essere	  in	  possesso	  delle	  autorizzazioni	  al	  trasporto	  di	  animali	  vivi.	  
 


