
 

 

 

 

 

 

 

CONCORSO NAZIONALE DI DRESSAGE TIPO “C” 
TAPPA PROGETTO GIOVANI EMILIA ROMAGNA 2015 

TAPPA DI QUALIFICA PER TROFEO NAZIONALE DRESSAGE 2015 
 

CENTRO IPPICO LA BOTTE 
Via Botte, 11 – MassaLombarda (RA) 

Cod.Az.   043 RA 013 
 

2 AGOSTO 2015 
 
GIURIA 
Presidente Di Giuria:  Giulia Elena Amorena (M) 
Giuria: Elisabetta Fiorentini (M), Marco Merlin (E-F), Francesca Arlotti (Cand), Angelo Alpi (E-F) 
 
SERVIZI: 
DIRETTORE DEL CONCORSO:   Alessandra Fabbri 
SEGRETERIA: (nome, tel e email)    Enrica Chiossi (338/3483840, chiossienrica@gmail.com)  
CENTRO CALCOLI:     Enrica Chiossi 
SERVIZIO MEDICO:    Dott. Vincenzo Iaquinta 
SERVIZIO AMBULANZA:      CRI Lugo 
SERVIZIO VETERINARIO:     Dott. Fabio Ghirri 
SERVIZIO DI MASCALCIA:     Sig. Ginepri 
 
PROGRAMMA DELLE GARE: 
Tutte le cat. sono da intendersi edizione vigente – revisione 2015 

  
1. Ripresa  ID20 - 20x40 valida come qualifica per il Trofeo Nazionale Dressage 2015  

2. Ripresa  ID30 - 20x40 valida come qualifica per il Trofeo Nazionale Dressage 2015 

3. Ripresa    E80 - 20x40 valida come qualifica per il Trofeo Nazionale Dressage 2015 

4. Ripresa  E100   valida come qualifica per il Trofeo Nazionale Dressage 2015 

5. Ripresa  E200  valida come qualifica per il Trofeo Nazionale Dressage 2015 

6. Ripresa  E300  valida come qualifica per il Trofeo Nazionale Dressage 2015 

7. Ripresa  E400  valida come qualifica per il Trofeo Nazionale Dressage 2015 

8. Ripresa  F100  valida come qualifica per il Trofeo Nazionale Dressage 2015 

9. Ripresa  F200  valida come qualifica per il Trofeo Nazionale Dressage 2015 

10. Ripresa M100   

 
CAMPI GARA E DI ESERCIZIO 
CAMPO GARA: fondo in sabbia 
CAMPO PROVA:  1° fondo in sabbia misure 30x60 
   2° fondo in sabbia misure 20x40 
 

ISCRIZIONI 
Data di chiusura: giovedì 30 luglio 2015 

Numero di telefono: 338 34 83 840 
Indirizzo e-mail: chiossienrica@gmail.com 

 
  



 

 

 

 

 

 
 
Quote di iscrizione:  
Riprese ID: € 15,00  
Riprese E: € 20,00  
Riprese F: € 30,00  
 
SCUDERIZZAZIONE 
Sono disponibili presso le scuderie ospitanti la manifestazione n° 15 box prefabbricati noleggiabili al costo 
di Euro 40,00 con scuderizzazione da Sabato, Euro 20,00 per la sola giornata di domenica, con prima lettiera 
composta da n° 1 balla di  paglia. L’eventuale richiesta di lettiera in TRUCIOLO comporterà un incremento 
di Euro 10,00 a balla al costo del box.  
Attacco luce : Euro 10,00 per giorno di permanenza. 
 
PREMIAZIONI 
Sono previsti premi d’onore ai primi tre classificati di ogni categoria e coccarde o altro premio ai primi 
classificati  
 
NOTE 
Tutte le categorie sono da ritenersi OPEN, aperte quindi ai tesserati di qualsiasi regione.  
Tutte le categorie assegnano punteggio per il Progetto Giovani Dressage 2015 Emilia Romagna. 
Regolamento Progetto Giovani consultabile sul sito ww.emilia-fise.it 
Se in una categoria ci fossero meno di 2 partenti, gli stessi se interessati potranno essere giudicati, non 
concorrendo ad una classifica ufficiale, oppure potranno modificare la propria iscrizione. 
 

Ordini di partenza e risultati disponibili sul sito: www.emilia-fise.it 
 
RESPONSABILITA’ 
Il Concorso, approvato dal CR FISE Emilia Romagna, si svolgerà secondo il vigente Regolamento Nazionale 
per il Dressage. 
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 all’APA ed ai ruoli federali con il rinnovo per l’anno in corso e dovranno 
essere in regola con le normative sanitarie in vigore. 
 

STAGE CON ALBERTO PROTTI 
Si informa che è in programma uno stage di dressage tenuto dal tecnico Alberto Protti in data 

 

1 agosto p.v. presso il C.I. La Botte di Massa Lombarda, 
 

indicato per i giovani partecipanti al Progetto Giovani Dressage, in particolare in preparazione alle Ponyadi 2015. 
 

Le iscrizioni vanno inviate presso il Comitato fise.emilia@gmail.com (mediante modulo da scaricare dal sito www.emilia-

fise.it) entro e non oltre martedì 28 luglio, mentre eventuali richieste di box e altre esigenze sul campo andranno 
concordate con il Comitato Organizzatore. 

 
 


