
 
                                                                                                                         
 
 
 
 

OTHELLO S.S.D. a.r.l. 
Via Giuseppe Lazzati 120 – 00166 Roma 

CODICE AZIENDALE: IT091RME04 

eventi@progettoothello.com - tel: 06/61901649  - cell: 3458578095 - fax: 06/61901228 

 

 

CONCORSO NAZIONALE DI DRESSAGE TIPO C 
 

23 Febbraio 2014 

 
1° TAPPA PREMIO PROGETTO OTHELLO 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
CAMPO GARA : 20x60 outdoor sabbia       CAMPO PROVA:  20x70 indoor sabbia 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

PRESIDENTE DI GIURIA:     Luigi Rizzo 

 

GIURIA:    Greta Petersen, Pamela Zanot, Sabrina Cioffi 

 

INTEGRAZIONE GIURIA:    Sorin Badulescu, eventuali altri 

 

 

DIRETTORE DELL’EVENTO:    Riccardo Ranieri 

 

 

SEGRETERIA:  Comitato Organizzatore   

CENTRO CALCOLI:  Roberto Bonfili   (338 7673098) 

SPEAKER:  Simone Veltroni 

 

SERVIZIO MEDICO:  Croce Rossa Italiana 

 

SERVIZIO VETERINARIO:  Angela Mascioni 

 

SERVIZIO MASCALCIA:  a cura  del C.O. 

 



CATEGORIE PROGRAMMATE 
  

TUTTE LE CATEGORIE SI INTENDONO OPEN E LE RIPRESE DI ULTIMA EDIZIONE 

 
ID 20 rev 2014 * (20/40)    Valida per il Premio Progetto Othello “Invito” 

 

E 80*                (20/40)    Valida per il Premio Progetto Othello “Ludico” 

 

E 210     (20/60)       Valida per il Premio Progetto Othello “Esordienti” 

 

F 105**           Valida per il Premio Progetto Othello “Emergenti ”  

 

M 300           Valida per il Premio Progetto Othello “Esperti” 

 

D 2 rev 2014  Prix St. George  Valida per il Premio Progetto Othello “Assoluto” 

 

 
*   Con patente Ludica da almeno tre mesi 

** L’ultima versione del regolamento ha reintrodotto la possibilità di utilizzare morso e filetto per i soli cavalieri seniores 

nelle categorie F 

 

Su richiesta, se compatibile con l’organizzazione, potranno essere inserite categorie paralimpiche 

con campo prova outdoor 20x40 

 

Le iscrizioni saranno limitate a circa n.70 partenti 
 

 

PREMIO PROGETTO OTHELLO 

1° tappa 23 febbraio 2014 

2° tappa 14 settembre 2014 

 

REGOLAMENTO 

Tutti i binomi iscritti ad entrambe le tappe partecipano automaticamente al Premio Progetto Othello.  
In quanto premio, non è soggetto alle limitazioni previste per Trofei o Coppe. 
 

PREMI 

 Coppa “Progetto Othello” al 1°, 2° e 3° classificato di ciascuna categoria (Classifica sulla 

base della somma delle percentuali ottenute dallo stesso binomio nelle due tappe) 

 

 1 fine settimana all inclusive per 2 persone presso “Il Baio” Relais & Hotel 

SPA, Spoleto (www.ilbaio.com) ad estrazione tra i primi classificati delle categorie 

“Emergenti”, “Esperti” ed “Assoluto”  

 

 2 Biglietti aerei per una capitale europea ad estrazione tra tutti i partecipanti alle due 

tappe esclusi i vincitori dei premi precedenti 



 

 AVVERTENZE  
Il Concorso, riconosciuto ed approvato dalla FISE, si svolgerà secondo le norme vigenti del Regolamento Nazionale per i Con-

corsi di Dressage in vigore. 

L’ordine di successione delle categorie potrà essere eventualmente variato per esigenze organizzative.  L’orario delle categorie 

sarà  definito  dopo la data di chiusura delle iscrizioni. In caso di ritardi, le ultime categorie si potranno svolgere con 

l`illuminazione artificiale. 

ISCRIZIONI 

Dovranno pervenire via fax o mail al Comitato Organizzatore entro e non oltre il  18 febbraio 2014 utilizzando la scheda di 

iscrizione allegata al programma o riportando tulle le informazioni richieste.  

Per quanto concerne espressamente le eventuali disdette e gli adempimenti economici ad esse correlati, si informa che se 

effettuate dopo la chiusura delle iscrizioni si deve pagare il 50% della quota d'iscrizione e il box per intero, mentre se 

effettuate dopo la pubblicazione delle ordini di partenza sul sito del comitato regionale devono essere saldate per intero. 

FAX: 06/61901228 – email: eventi@progettoothello.com – Tel:  06/61901649  –  Cell: 3458578095 

LIMITAZIONI 

Le iscrizioni saranno limitate a circa n.70 partenti. 

Qualora il numero degli iscritti sia elevato, a discrezione della FISE, in accordo con il C.O. si potrà limitare il numero dei 

binomi a circa 15 partenti per ciascuna categoria; in tale caso, farà fede la data di arrivo delle iscrizioni. 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

Come da Regolamento Federale (+2%  per eventuale montepremi C.O.).  

Cat. ID  €.20,00  -  Cat. E  €.20,00  -  Cat. F   €.30,00  -  Cat. M  €.55,00  -  Cat. D  €.60,00 

CLASSIFICHE E RANKING LIST 

Le classifiche del concorso saranno consegnate in formato digitale alla fise centrale per l’inserimento dei punteggi nella banca 

dati. 

PREMIAZIONI 

Tutti i concorrenti che abbiano ottenuto una percentuale uguale o superiore al 62% si dovranno presentare in premiazione, Il 

Presidente di Giuria potrà derogare a quanto sopra per esigenze organizzative. 

SCUDERIZZAZIONE  

Scuderizzazione giornaliera € 30,00 comprensiva di lettiera (Box serviti in scuderia); altri servizi disponibili su richiesta.  
La scuderizzazione, dovrà essere richiesta all’atto dell’iscrizione, inviando copia del  modulo compilato e sottoscritto 

(originale da consegnare in sede di concorso).  Disponibilità limitata. 

RESPONSABILITA’ 

Il Comitato Organizzatore non assume responsabilità oggettiva e soggettiva alcuna per incidenti di qualsiasi 

natura 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. 

OSPITALITA’ 

 

PRESSO LA CLUB HOUSE DEL CIRCOLO  

PRANZO CON MENU’ FISSO A € 12,00 

 

 

ALLOGGIO - HOTEL CONVENZIONATI 

Hotel Relais “Castrum Boccea” - Via SS Mario e Marta 27, Roma - Tel. 0661597054 

 









 


