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25 - 26 Maggio 2013 

 
Strada Fubine 2A - QUARGNENTO (AL)  Tel. +39 0131 219985  

www.centroippicoilduende.it – E-mail: duende@centroippicoilduende.it 

 

1° CAMPO GARA: outdoor in sabbia mt. 20 x 60  

1° CAMPO PROVA: outdoor in sabbia mt. 30 x 45 

2° CAMPO PROVA: indoor in  sabbia mt. 30 x 60 con rettangolo mt. 20 x 60  

 

 

PRESIDENTE DI GIURIA:  

Giuria: Laura Berruto (Db), Nicoletta Milanese (Db), Alessandro Poncino (Db),  

Simona Erniani (E-F) 

EVENTUALI INTEGRAZIONI DI GIURIA in funzione del numero degli iscritti 

Direttore del concorso: Claudio Possenti  

Centro Calcoli: Sylvia Ferrari / Segreteria: C.O. 

Servizio Veterinario: Alessandro Garbieri  - Servizio Medico: Patrizia Russo 

Servizio Ambulanza: Croce Rossa Fubine - Servizio Mascalcia: Angelo Cavaglià 

Iscrizioni: via email a duende@centroippicoilduende.it. / sylviaferrari@fastwebnet.it   
via fax  011 19529945. Per info segreteria concorso: Sylvia Ferrari cell 3348969840  
 
 
 

MONTEPREMI TROFEO A SQUADRE IL DUENDE:    € 1.500,OO  

mailto:duende@centroippicoilduende.it
mailto:sylviaferrari@fastwebnet.it
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PROGRAMMA  

 
 
SABATO 25 Maggio 
 
 CATEGORIE   

1 PRIMERA RIS. MASTER IBERICO Master Iberico  

2 
FEI INTERMEDIAIRE II D 2/4 - ed. 2009 

Master Iberico 

Magistrale 

OPEN 

3 FEI PRIX SAINT GEORGES D 2/2 - ed. 

2009 

Master Iberico Madrid OPEN 

4 GRAN PRIX - ed. 2009 Master Iberico Reyale OPEN 

5 D 1/3 NATIONAL TEST  -  ed. 2006  OPEN 

6 FEI INTERMEDIARE I - ed. 2009  OPEN 

7 M 100  - ed. 2006 Master Iberico Lisboa OPEN 

8 M105/2013 - ed. FEI 2009  OPEN 

9 M 200 - ed. 2006  OPEN 

10 F 300 - ed. 2006 Master Iberico Sevilla OPEN 

11 F 200 -  ed. 2006 Master Iberico Golega  Trofeo a squadre  / OPEN 

12 E 200  -  ed. 2006  Trofeo a squadre  / OPEN 

13 E 100  - ed. 2006 Master Iberico Malaga Trofeo a squadre  * / OPEN 

14 KUR E  Trofeo a squadre   

15 KUR F  Trofeo a squadre   

16 RLM CARMENCITA RIS MASTER IBERICO Master Iberico  

17 RLM FLAMENCA RIS. MASTER IBERICO Master Iberico  

18 RLM LUSITANIA RIS. MASTER IBERICO Master Iberico  

19 RLM IBERICA RIS. MASTER IBERICO Master Iberico  

 PROGRAMMA ARTISTICO TROFEO   

 
 

*  Si specifica che sono esclusi dalla partecipazione al Trofeo Piemonte a squadre nella cat. 
E100 i patentati di I GR. 
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DOMENICA 26 Maggio 
 

  CATEGORIE   

20 NOVILLA RIS. MASTER IBERICO Master Iberico  

21 FEI INTERMEDIAIRE II D 2/4 - ed. 2009 
Master Iberico 

Magistrale 

OPEN 

22 
FEI PRIX SAINT GEORGES D 2/2 - ed. 

2009 

Master Iberico Madrid OPEN 

23 GRAN PRIX - ed. 2009 Master Iberico Reyale OPEN 

24 D 1/3 NATIONAL TEST  -  ed. 2006  OPEN 

25 FEI INTERMEDIARE I - ed. 2009  OPEN 

26 
M 100  - ed. 2006 Master Iberico Lisboa OPEN 

Trofeo GID liv. M open 

27 M 110/2013 - ed FEI 2009  OPEN 

28 M 200 - ed. 2006  OPEN 

29 F 300 - ed. 2006 Master Iberico Sevilla OPEN 

30 

F 200 -  ed. 2006 Master Iberico Golega  Trofeo a squadre  / OPEN 

Trofeo GID liv. F junior e 

senior 

31 

E 210 -  ed. 2008  Trofeo a squadre  / OPEN 

Trofeo GID liv. E junior e 

senior 

32 

E 100  - ed. 2006 Master Iberico Malaga Trofeo a squadre  * / OPEN 

Trofeo GID liv. Future 

promesse 

 
 

*  Si specifica che sono esclusi dalla partecipazione al Trofeo Piemonte a squadre nella cat. 
E100 i patentati di I GR. 
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AVVERTENZE 
Il Concorso, riconosciuto ed approvato dalla FISE, si svolgerà secondo le norme vigenti del 

Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage 2012. 

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. 
 

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. 

 

email: duende@centroippicoilduende.it /sylviaferrari@fastwebnet.it  - Fax +39 01119529945 

– info segreteria Sylvia Ferrari 3348969840  

Orari e comunicazioni saranno pubblicati sul sito (www.centroippicoilduende.it).  

 

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: 

Ð  cat. E  € 25,00 

Ð  cat. F  € 30,00 

Ð  cat. M e D € 50,00 

� Trofeo a squadre: € 40,00 a squadra oltre alla tassa iscrizione di categoria. 
 
 
 
 

mailto:duende@centroippicoilduende.it
mailto:/sylviaferrari@fastwebnet.it
http://www.centroippicoilduende.it/
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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.  

 

PREMI 

Coppe ai primi 3 classificati e coccarda fino al 6 classificato offerti dal C.O. 

Premio d’onore al miglior cavaliere/amazzone  juniores delle due giornate in base alla migliore 

percentuale conseguita.  

Premio d’onore al miglior cavaliere/amazzone seniores delle due giornate in base alla migliore 

percentuale conseguita.  

TROFEO A SQUADRE
500 euro 1 squadra classificata  

: Montepremi offerto dal Comitato Organizzatore  

400 euro 2 squadra classificata  
300 euro 3 squadra classificata  
150 euro 4 squadra classificata  
150 euro 5 squadra classificata 
 

MASTER DEL CAVALLO IBERICO 
Si svolgerà secondo il Regolamento Master del Cavallo Iberico ed. 2013 disponibile sul sito 

www.uaipre.com. Tutte le categorie sono da considerarsi open ad eccezione delle riprese Primera e 

Novilla, riservate al circuito Master Iberico.   

Le classifiche del Master Iberico saranno estrapolate come previsto dallo specifico regolamento. 

 

TROFEO A SQUADRE IL DUENDE 2013 

Il TROFEO A SQUADRE IL DUENDE 2013 nasce dalla volontà del Comitato Organizzatore di 

ampliare il panorama del dressage, offrendo ai cavalieri della disciplina e non solo, la possibilità 

di misurarsi in alcune riprese, abbinando a un programma puramente tecnico anche un grafico 

artistico. 

Tecnica dunque, ma anche espressione artistica: questi i due punti chiave su cui si basa il 

progetto del Trofeo a Squadre ideato dal Centro Ippico Il Duende.  Ogni squadra potrà così dare 

sfoggio alla propria creatività e fantasia, creando una coreografia su un proprio tema musicale, 

ma non solo: la libera scelta dei movimenti e delle difficoltà tecniche, che sono parte attiva del 

programma artistico, saranno anche la dimostrazione dell’abilità tecnica acquisita.  

Il Trofeo si rivolge a cavalieri di tutte le età, con l’intento di creare una “competizione nella 

competizione” oltre a un momento di divertimento e distensione per quanto riguarda la 

presentazione del programma artistico. 

 

http://www.uaipre.com/
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REGOLAMENTO:  

L’iscrizione al trofeo sarà aperta a squadre composte da tre o più binomi appartenenti allo stesso 

circolo o a circoli diversi. Ogni squadra dovrà indicare un capo equipe, al quale sarà consegnato 

l’eventuale premio in denaro.  

Ogni squadra dovrà presentare tre livelli tecnici e conseguire il proprio punteggio con almeno tre 

binomi che abbiano partecipato alle riprese E100 - E200/E210 - F200. 

 

CLASSIFICA: 

Le percentuali della prima giornata saranno sommate alle percentuali della seconda giornata, 

nella quale uno dei binomi a scelta tra quelli che concorreranno alla classifica finale di squadra 

avrà l’obbligo di sostituire la ripresa tecnica prevista con una ripresa libera con musica. La 

ripresa libera potrà comprendere una sequenza di movimenti illimitata per numero e per grado 

di difficoltà tecnica, purché la sua durata non superi i sei minuti. La giuria valuterà la ripresa 

libera con le sole note d’insieme della scheda tecnica, senza alcun coefficiente, sommando una 

nota artistica da uno a dieci con coefficiente due. La percentuale così ottenuta, sarà sommata alle 

percentuali delle riprese tecniche programmate e svolte dai componenti la squadra e concorrerà 

alla classifica finale di squadra. Le squadre composte da più di tre binomi potranno scartare i 

risultati peggiori , purché concorrano alla classifica finale con i tre livelli tecnici di prima giornata, 

due livelli tecnici a scelta in seconda, e la ripresa libera con musica prevista dal regolamento.  

Non saranno ammessi come componenti della squadra gli istruttori. 

Le categorie utili per la partecipazione al Trofeo sono
E 100 ESCLUSI I CAVALIERI CON AUTORIZZAZIONE A MONTARE DI I° GRADO  

:  

E 200 sabato E210 domenica 

F 200 

 

Le squadre andranno dichiarate all’atto dell’iscrizione. 

Oltre alle iscrizioni individuali di categoria, ogni squadra dovrà versare una tassa di iscrizione 

pari a 40,00 euro. 

 

SCUDERIZZAZIONE  
La scuderizzazione dovrà essere richiesta all’atto dell’iscrizione.  

¾ Scuderizzazione forfettaria per le due giornate € 80,00 con impianto di 1° lettiera 

¾ Scuderizzazione giornaliera € 40,00 

¾ Attacchi luce € 20,00 

¾ 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. 
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ALBERGHI nelle vicinanze 

 
CASCINA ZERBETTA, Strada Bozzola 11, Quargnento, Tel. 0131219650 
 
HOTEL AI QUATTRO GATTI, Via Mazzini 11, Quargnento, Tel 0131219432 
 
BED & BREAKFAST COLLE APERTO, Strada Vallerina 12, Quargnento, Tel 0131519010 
 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare il C.O. o la Segreteria. 
 
 
COME ARRIVARE  
 
Si prega di consultare il sito internet del centro, www.centroippicoilduende.it alla sezione “contatti” 
 
 
 
 

http://www.centroippicoilduende.it/

