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CONCORSO NAZIONALE DI DRESSAGE B* 

“CENTRO IPPICO IL DUENDE” 
Tappa Trofeo G.I.D. 

31 maggio – 1 giugno 2014 
SSttrraaddaa  FFuubbiinnee,,  22AA  ––  1155004444  QQuuaarrggnneennttoo  ((AALL))  

TTeell..  ++3399  00113311  221199998855  ––  EE..mmaaiill::  dduueennddee@@cceennttrrooiippppiiccooiilldduueennddee..iitt  ––  wwwwww..cceennttrrooiippppiiccooiilldduueennddee..iitt  
 

SEGRETRIA : Catie Scaioni - Cell : 333 52 53 966 – fax: 0331 1816972 –  

E.mail: concorsi@catiecheval.it   

Sito: www.catiecheval.it 
 

 

  

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

1° CAMPO DI GARA : 20x60 outdoor sabbia  

1°  CAMPO   PROVA:  30x60 con rettangolo 20x60 indoor sabbia 

2°  CAMPO   PROVA:  30x45 outdoor sabbia 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PRESIDENTE DI GIURIA: nomina FISE 

GIURIA: N.Milanese – M.Buzzi – E.Rovida  - K.Lucheschi 

INTEGRAZIONE GIURIA (eventuale):in funzione del numero degli iscritti 

DIRETTORE DELL’EVENTO: Claudio Possenti       
SEGRETERIA: Catie Scaioni e C.O. CENTRO CALCOLI: Catie Scaioni 

SERVIZIO MEDICO: Dr.ssa Marina Innocenti  

SERVIZIO AMBULANZA: C.R.I. Fubine  

SERVIZIO VETERINARIO: Dr. Alessandro Garbieri 

SERVIZIO MASCALCIA: Urio Franzosi 

 

PROGRAMMA 

 

SABATO 31 MAGGIO 2014 

 

1) Ripresa “National Test” 

2) Ripresa “Prix Saint Georges” 

3) Ripresa “Intermediaire 2” 

4) Ripresa “M 100” valida per GID livello M 
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5) Ripresa “M 110” 

6) Ripresa “F 105” valida per GID livello F 

7) Ripresa “F 200” 

8) Ripresa “E 80” valida per GID livello Future Promesse 

9) Ripresa “E 100” 

10) Ripresa “E 200” valida per GID livello E 

11) Ripresa “E 210” 

 

DOMENICA 01 GIUGNO 2014 

 

12) Ripresa “E 80” valida per GID livello Future Promesse 

13) Ripresa “E 100” 

14) Ripresa “E 200” valida per GID livello E 

15) Ripresa “E 210” 

16) Ripresa “F 105” valida per GID livello F 

17) Ripresa “F 200” 

18) Ripresa “ M 105” valida per GID livello M 

19) Ripresa “M 200” 

20) Ripresa “Intermediaire 1” 

21) Ripresa “Intermediaire B” 

22) Ripresa “Grand Prix” 

 

(Le edizioni delle riprese sono quelle vigenti per l’anno in corso) 
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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. 

Per motivi organizzativi, in accordo con il Comitato Organizzatore e il Rappresentante dei 

Cavalieri, il Presidente di Giuria potrà cambiare l’ordine delle categorie.   

ISCRIZIONI 
Dovranno pervenire alla Segreteria del Concorso via fax o email almeno 8 giorni prima dell'inizio del 

Concorso. 

Tutti i cavalli dovranno avere al seguito il passaporto FISE riportante le vaccinazioni antinfluenzali. 

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. 

Le iscrizioni dei cavalieri Juniores e Children devono riportare obbligatoriamente il nome e la firma 

dell’Istruttore. 

Email: concorsi@catiecheval.it – Fax: +39 0331 1816972 

Orari e comunicazioni verranno pubblicati sui siti : www.centroippicoilduende.it / www.catiecheval.it 

QUOTE DI ISCRIZIONE 
Le quote di iscrizione, come da programma federale, sono le seguenti: 

Categorie E: € 20,00  

Categorie F: € 30,00  

Categorie M: € 55,00  

Categorie D: € 60,00 

Gara a squadre: € 50,00 a centro ippico 

PREMIAZIONI 
Verranno premiati i concorrenti come da seguente tabella: 

Fino a 5 binomi partiti Primi 3 classificati 

Da 6 a 8 binomi partiti Primi 4 classificati 

Da 9 a 12 binomi partiti Primi 5 classificati 

Da 13 a 15 binomi partiti Primi 6 classificati 

Da 16 a 20 binomi partiti Primi 7 classificati 

Oltre 20 binomi partiti Primi 8 classificati 

La cerimonia delle premiazioni sarà definita dal Presidente di Giuria in accordo con il Comitato 

Organizzatore (a piedi o a cavallo) in funzione degli orari e del numero dei partenti. 

PREMI  
Targhe ai primi 3 classificati e coccarda (vedi tabella) 

GARA A SQUADRE: Rimborso spese offerto dal Comitato Organizzatore 

500 € alla squadra 1° classificata 

400 € alla squadra 2° classificata 

300 € alla squadra 3° classificata 

150 € alla squadra 4° classificata 

150 € alla squadra 5° classificata 
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SCUDERIZZAZIONE  
La scuderizzazione, dovrà essere  richiesta all’atto dell’iscrizione 

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

Scuderizzazione giornaliera € 40,00 

Attacchi luce € 20,00 

Disponibilità per l’acquisto di truciolo e fieno 

RESPONSABILITA’ 
Il Comitato Organizzatore non 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. 

TROFEO G.I.D. 
Si svolgerà secondo il Regolamento Trofeo GID ed. 2014 disponibile sul sito 

www.gruppoitalianodressage.org. Tutte le categorie sono da considerarsi open. 

Le classifiche GID saranno estrapolate come previsto dallo specifico regolamento. 

GARA A SQUADRE IL DUENDE 2014 
La Gara a squadre il Duende 2014 si svolgerà sulle due manifestazioni programmate: 17/18 maggio 

2014 e 31 maggio/1 giugno 2014. 

L’iscrizione è aperta a squadre composte da due o più binomi aventi la residenza sportiva presso il 

medesimo circolo. Ogni squadra dovrà indicare un capo equipe al quale sarà consegnato l’eventuale 

rimborso spese. 

La squadra della prima tappa potrà essere in parte o totalmente diversa da quella della seconda tappa. 

Il Centro Ippico dovrà dichiarare la sua intenzione a partecipare alla gara a squadre corrispondendo alla 

segreteria la relativa tassa d’iscrizione. 

I risultati di gara validi saranno solo quelli ottenuti dal giorno dell’iscrizione alla gara e nei giorni 

successivi. 

Il concorrente in possesso di Autorizzazione a Montare di 1°grado o superiore (di qualsiasi specialità) 

che parteciperà alle categorie della serie E non porterà punti al proprio centro ippico. 

La classifica finale della “Gara a Squadre il Duende 2014”, al termine della seconda tappa del 31 

maggio/1 giugno 2014, verrà redatta: 

Assegnando ad ogni tappa ad ogni centro ippico partecipante la somma delle migliori tre percentuali 

ottenute dai suoi tesserati indipendentemente dalle categorie disputate. 

Ogni binomio potrà ottenere un solo piazzamento valido per giornata di gara, con un massimo di due 

per manifestazione. 

Alla fine della seconda tappa ad ogni centro ippico verrà assegnata la somma totale dei risultati delle 

due manifestazioni; questa somma totale determinerà la classifica a squadre. 

In caso di parità si dovrà tenere in considerazione per lo spareggio solo la somma della migliore 

percentuale ottenuta dal circolo nelle due tappe. 
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ALBERGHI 
 

• CASCINA ZERBETTA Strada Bozzola 11, Quargnento    0131 219650 

 

• HOTEL AI QUATTRO GATTI Via Mazzini 11, Quargnento   0131 219432 

 

• BED & BREAKFAST COLLE APERTO Strada Vallerina 12, Quargnento  0131 519010 

 

 

 

COME RAGGIUNGERCI : 

 

 
Da Torino 

 

Uscita Felizzano - Quattordio, svoltare a sinistra sulla statale per Alessandria, alla rotonda svoltare a 

sinistra verso Fubine. Alla confluenza con la strada Fubine Alessandria svoltare a destra verso 

Quargnento 

 

 

Da Piacenza - Milano - Genova 
 

Uscita Alessandria Ovest, seguire la statale per Alessandria, alla rotonda procedere in direzione Asti, 

superato il centro commerciale Astuti, alla rotonda svoltare a destra in direzione Quargnento  
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alla c.a. della segreteria  del C.O. - fax  ………………………  - e-mail ………………….. 

      NNNOOOMMMEEE   EEE   CCCOOOGGGNNNOOOMMMEEE   :::   

data di nascita  J YR S Istruttore*  

nr tessera FISE  tipo  

Circolo di 
appartenenza  

Comitato 

Regionale 
 

telefono / cellulare  e-mail  

* obbligatorio se Junior o Young Rider 

   CCCAAAVVVAAALLLLLLOOO   :::   cccaaavvvaaalll lll ooo   pppooonnnyyy   

anno di nascita  mantello  sesso  

nazionalità  razza  

nr iscrizione FISE  data rilascio  

proprietario/ 

responsabile 
 note  

scuderizzazione paglia truciolo  selleria  

Categorie:     

CCCAAAVVVAAALLLLLLOOO   :::   cccaaavvvaaalll lll ooo   pppooonnnyyy   

anno di nascita  mantello  sesso  

nazionalità  razza  

nr iscrizione FISE  data rilascio  

proprietario/ 

responsabile 
 note  

scuderizzazione paglia truciolo  selleria  

Categorie      

IIINNNFFFOOORRRMMMAAAZZZIIIOOONNNIII   GGGEEENNNEEERRRAAALLLIII:::   

data di arrivo  data di partenza  

nome del groom  uomo donna 

alloggio per groom   si no 

van  targa  elettricità si no 

caravan  targa  elettricità si no 

data   firma  
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