
CONCORSO NAZIONALE DI DRESSAGE   
CAMPIONATI REGIONALI DRESSAGE 2013 

 

                 
 
  
 

 
NOTA: TUTTE LE CATEGORIE SONO OPEN  

Le iscrizioni entro e non oltre il 4 settembre 
 
1 GIURIA E SERVIZI 
 
Presidente Di Giuria: Anna Di Chio 
Giuria:   Gisella Marchi  – Patrizia Villa –  Maida Flumiani 
 
SERVIZI:   
Direttore del concorso:    
SEGRETERIA: ANTONELLA TOSTI   349-0822170 
                     Fax : 0444-981087    E Mail : antonellatosti@alice.it  
CENTRO CALCOLI: ANTONELLA TOSTI   349-0822170 
SERVIZIO MEDICO E AMBULANZE: a cura CO 
SERVIZIO VETERINARIO: dr. Renato Del Savio 
SERVIZIO DI MASCALCIA: a cura CO 
ADDETTO ALLA SCUDERIZZAZIONE:  Mirko Burin 
 
2 PROGRAMMA DELLE GARE: 

 
Specifica Sabato Domenica 

Camp. ASSOLUTO Sen M 100 ed. 2006 M 200 ed. 2006 
Camp. ASSOLUTO Jun F 100 ed. 2008 F 200 ed. 2006 
Camp.  Senior Amatori E 210 ed. 2006/r E 300 ed. 2008 
Camp. Junior Esordienti E 210 ed. 2006/r E 300 ed. 2008 
Trofeo Pat. A  Senior E 80 ed 2006/r E 100 ed. 2006 
Trofeo Pat. A  Junior E 80 ed 2006/r E 100 ed. 2006 
Trofeo PONY E 80 ed 2006/r E 100 ed. 2006 
Trofeo Cuccioli ID 10 ed 2012 ID 20 ed 2012 
Combinata Categoria + Best in Show 
Altre categorie in Programma KUR – E 200 (2006/r) KUR – E 206 (ed 2006) 

 

SAN DANIELE DEL FRIULI 
7-8 SETTEMBRE 2013   
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3 CAMPI GARA E DI ESERCIZIO 
 

CAMPO GARA:     n° 1 sabbia mt. 25 x 70 
CAMPO PROVA:   n° 1 outdoor sabbia mt. 35 x 50 
 
4 ISCRIZIONI E BOX 
 
Iscrizioni:   
  Data di chiusura: Martedì 4 Settembre 2013 
  Numero di Fax: 0444-981087 
  Numero di telefono: 349-0822170     
  Indirizzo e-mail: antonellatosti@alice.it  
 
Quota di iscrizione a percorso:  E – F – M  - KUR  € 30.00 – ID € 15.00  
E’ prevista la scuderizzazione per n. 80 Cavalli in Box  nel luogo ove si svolge la 
manifestazione,  al costo di Euro 70,00 (prima lettiera in truciolo compresa) per 
l’intera manifestazione , con disponibilità di scuderizzazione dalle ore 16,00 di venerdì 
6 settembre. 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  Martedì 4 Settembre 
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 di Legge 
 
 

ORDINI DI PARTENZA 
 

 Gli ordini di Partenza di Sabato  saranno pubblicati sul sito WEB del CR FVG e sul sito del 
GID giovedì   5 settembre  dalle ore 18,oo 

 
 
5  PREMIAZIONI 

CAMPIONATI 
 

 MEDAGLIA ai primi classificati di ogni campionato o trofeo 
 COCCARDE  ai primi classificati di ogni categoria 
 PREMI IN OGGETTO offerti dal CR FVG 
 AL 1° CLASS. DI OGNI CAMPIONATO\TROFEO :  rimborso quota box 
 PREMI DI CATEGORIA Offerti dal Comitato Organizzatore e dagli Sponsor della 
Manifestazione  
 
6 CLASSIFICHE: 
 

1. Campionati e Trofei : somma delle percentuali ottenute nelle due giornate 
dal binomio 

2. Combinata : Categoria  + premio best in show (presentazione a piedi con giro 
intorno  accompagnati, alt in C, Voto miglior toelettatura e presentazione) 
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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 

4. In deroga al Regolamento per le sole gare pony ID è ammessa la 
partecipazione degli atleti di 7 anni d’età,  sono  ammessi pony di 
tutte le taglie,  ed lo stesso pony potrà effettuare  tre riprese con 
diversi cavalieri. 

 
 
7 RESPONSABILITA’ 
 
Il Concorso, approvato dal CR FVG, si svolgerà secondo il vigente Regolamento 
Nazionale per il Dressage (Revisione 2013) 
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. 
 


