
C.E. SAN GIORGIO 
Altipiani di Arcinazzo 

 

Concorso Dressage tipo “A” 
 

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

 CAMPO DI GARA : 20x40 outdoor erba     1°  CAMPO   PROVA:  50x70 outdoor erba 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

  

PRESIDENTE DI GIURIA:  Dino Costantini. 

 

GIURIA:      Dino Costantini; Simonetta Belli Dell’Isca 

 
DIRETTORE DELL’EVENTO:         Ludovoco Orlandi 

 

SEGRETERIA:  Roberto Bonfili 

  

 

SERVIZIO AMBULANZA:  Croce Azzurra 

  

CENTRO CALCOLI: Roberto Bonfili (338 7673098) 

 

SERVIZIO VETERINARIO:   Giuliano Grondi  

 

SERVIZIO MASCALCIA:   Giancarlo Palmieri 

 

PROGRAMMA 

Venerdi 08 Agosto 

Categoria Rettangolo 

E100 20X40 

E200 20X40 

 

Sabato 09 Agosto 

Categoria Rettangolo 

E100 20X40 

E200 20X40 

 

Domenica 10 Agosto 

Categoria Rettangolo 

E100 20X40 

E200 20X40 



 

 

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

Dressage ed. 1998 revisione 2005. 

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.Le ultime categorie si potranno svolgere con l`illuminazione artificiale. 

 

ISCRIZIONI 
Dovranno pervenire via E-Mail a robertobonfili@tiscali.it  entro e non oltre le ore 15;00 del  05 agosto 2014.  

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 pub-

blicazione delle ordini di partenza sul sito del comitato regionale devono essere saldate per intero. 

LIMITAZIONI 
Potranno essere eventualmente applicate, qualora il numero degli iscritti sia elevato, a discrezione della FISE, in accordo con il C.O. 

ed in funzione dei campi disponibili, per le cat. E,F ed M, nelle quali si potrà limitare a 15 il numero dei binomi partenti; in tale caso, 

le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo, facendo fede la data del fax. 

 

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

 

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  
La scuderizzazione, dovrà essere  richiesta all’atto dell’iscrizione al costo di € 30,00.    

 

RESPONSABILITA’ 
Il Comitato Organizzatore non assume responsabilità oggettiva e soggettiva alcuna per incidenti di qualsiasi natu-

ra 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. 

 

mailto:robertobonfili@tiscali.it

