
C del

DATA CHIUSURA ISCRIZIONI

COMITATO ORGANIZZATORE

INDIRIZZO

CONTATTO TELEFONICO

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

TIPOLOGIA CAMPI GARA/PROVA

DIRETTORE DELL'EVENTO

PRESIDENTE DI GIURIA

GIURIA

STEWARD

CENTRO CALCOLI

SEGRETERIA

SPEAKER

COMMISSARIO ALLE PARTENZE

SERVIZIO VETERINARIO

SERVIZIO MEDICO

AMBULANZA

SERVIZIO DI MASCALCIA

ID E F M D Paradressage YH

QUOTE SCUDERIZZAZIONE PER MANIFESTAZIONE COMPRESO GIORNO PRIMA:

Forfetario Forfetario con oppure giornaliero

CATEGORIE QUALIFICANTI 
n. rett. rett.

CATEGORIE AGGIUNTE (richieste da C.O. o da interessati)
n. rett. rett.

8 20X40

9 20X40

10 20X60

11 20X60

12 20X60

13 20X60

OPEN  

E 300 Trofeo "Giannetti"selezioni Lazio Dressage

OPEN qualificanti per:

M 110 20X60

1 20X40 20x40ID 20

OPEN  - qualificanti per:

COPPA INVERNALE LAZIO DRESSAGE 

Trofeo INVITO 

selezioni Lazio Dressage

TROFEO AURELIA di DRESSAGE

1° giorno

E 210 20X60

OPEN qualificanti per:

20x40

TROFEO AURELIA di DRESSAGE

Trofeo "MotorWebRoma"

3 E 200 20X60

selezioni Lazio Dressage

Trofeo EMERGENTI

2 E 80

20x60 Trofeo "Nazareno M"

 20X40

20x60

1° giorno

a cura del C.O.

6

4 20x60

5 20X60

Sorin Badulescu Db - Pamela Zanot Da - Francesca Calabresi M - 

20x60

Programma CDN

€ 20,00 € 30,00

06.61697397 - 3331773672

Valentina Mauriello

9 settembre 2018

a cura del C.O.

aureliaridingclub@gmail.com

Carlo Alberto Cionci

Sorin Badulescu

COPPA INVERNALE LAZIO DRESSAGE E PARADRESSAGE 2018-2019

campo prova outdoor: sabbia 20x60 - 20x60

PRIMA TAPPA "TROFEO AURELIA di DRESSAGE"

mercoledì 5 settembre 2018 - ore 15,00

S.S.D. A.r.l. Aurelia Riding Club

via Aurelia Km. 30,400 - 00050 Fiumicino

campo gara outdoor:   sabbia 20x40 - 20x60

€ 15,00

€ 50,00

Approvato dalla Commissione Lazio Dressage il 01/08/2018

€ 20,00€ 55,00

QUOTE DI ISCRIZIONE PER SINGOLE CATEGORIE:

€ 60,00

20X60

€

7

€ 30,00 disponibilità limitata

Laura Blesio E-F-  Cristina Proietti E-F

a cura del C.O.

Giancarlo Palmieri

Dott.ssa Sandra Lucariello

a cura del C.O.

Trofeo AVVIAMENTO 

Trofeo AMATORI 

selezioni Lazio Dressage

Trofeo ESPERTI 

Trofeo "Leathercar"

Trofeo "Veleno HI-FI"

Trofeo "Giannetti"

Trofeo "Nazareno F" 20x60

D 1

Trofeo ELEMENTARE

selezioni Lazio Dressage

Trofeo DEBUTTANTI 

selezioni Lazio Dressage

F 105
selezioni Lazio Dressage

Categorie FEI - GIOVANI CAVALLI - C.C.E.  Saranno inserite su richiesta

M 200

selezioni Lazio Dressage

selezioni Lazio Dressage

Trofeo "Nazareno F" 

Trofeo "Nazareno M"

F 200

selezioni Lazio Dressage Trofeo "Leathercar"

E 206 selezioni Lazio Dressage

ID 30 Trofeo "MotorWebRoma"selezioni Lazio Dressage

E 100

Trofeo "Veleno HI-FI"
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S.S.D. A.r.l. Aurelia Riding Club 
Via Aurelia km.30,400 – 00050 Fiumicino 

aureliaridingclub@gmail.com   fax 06.61697397 – 3331773672 

 

organizza il 

Trofeo Aurelia di Dressage 
 

Il trofeo verrà svolto su due giornate: 
 

1° Tappa: Aurelia Riding Club   09/09/2018 

Finale  Aurelia Riding Club   22/12/2018 

 

 

 

REGOLAMENTO 
 

Per ciascuna giornata di gara, la classifica del singolo trofeo verrà estrapolata, in base alla  

percentuale ottenuta in qualsiasi categoria sia di Coppa Invernale Lazio Dressage che open.  

 

Si potrà partecipare sia ad una sola categoria che a due, purché dello stesso livello. 

 

Qualora un concorrente partecipi ad entrambe le categorie nella stessa giornata, la media delle  

percentuali ottenute darà la percentuale provvisoria per l’inserimento in classifica del trofeo scelto. 

 

Per incentivare la partecipazione a più categorie verranno sommati punti bonus nel seguente modo: 

 

✓ alla prima tappa 0,2 punto per ogni percentuale ottenuta 

✓ alla finale 0,1 punto per ogni percentuale ottenuta 

 

La classifica finale dei Trofei sarà data dalla somma dei seguenti dati: 

 

1. Percentuale o media delle percentuali ottenute nella 1° tappa 

2. + percentuale o media delle percentuali ottenute nella Finale.  

3. + punti bonus ottenuti  

 

 

  

mailto:palidoroequitazione@gmail.com
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In caso di ex-aequo, sia per la determinazione del vincitore, che per l'assegnazione del 2° e 3° posto 

avrà valore determinante:  

 

1. la migliore percentuale della Categoria superiore della Finale. 

2. in caso di ulteriore parità, il miglior punteggio totale dei punti di insieme della  

categoria superiore della Finale; 

3. in caso di ulteriore parità, sorteggio 

 

Non saranno ritenute valide classifiche finali con meno di tre concorrenti, salvo eventuali deroghe. 

  

Al termine della 1a tappa le classifiche parziali saranno disponibili sul sito ufficiale e divulgate con  

i sistemi di comunicazione Lazio Dressage. Per eventuali errori sulle classifiche, saranno accettate  

segnalazioni scritte all’email: m.fagerlie@gmail.com entro i termini previsti dal Regolamento  

Nazionale di Dressage in vigore.  

 

È possibile accedere alla finale partecipando solo alla stessa salvo pagamento quota d’iscrizione al 

trofeo. 

 

Per accedere al trofeo è necessario versare una quota d’iscrizione pari a € 5,00 a binomio. L’inseri-

mento delle percentuali nelle classifiche parziali dei trofei sarà vincolato dal pagamento dell’iscri-

zione anticipata prima della partecipazione e le percentuali ottenute precedentemente non saranno  

valide.  

Ciascun trofeo richiede un minimo di 3 partecipanti. In caso di annullamento del trofeo per  

mancanza d’iscritti la quota di iscrizione di € 5,00 al trofeo verrà restituita. 

È obbligatorio partecipare alla finale per accedere alla premiazione del trofeo.  

Un cavaliere può partecipare a più trofei con lo stesso cavallo o con cavalli diversi ma può ritirare 

solo uno premio, comunicando in segreteria quale vorrà ritirare entro e non oltre mezz’ora dalla  

pubblicazione della classifica di giornata del trofeo scelto. Il trofeo non ritirato passerà al classificato 

successivo. 
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Trofei & premi: 

Trofeo Invito “MotorWebRoma " 

Si svolgerà su categorie ID non qualificanti. Riservato a cavalieri con patente A con primo rilascio non 

antecedente al 1° gennaio 2017. 

 

1° classificato: Hoverboard 

2° classificato: cuffie e borse porta stivali dalla selleria El Gaucho  

3° classificato: sottosella 

 

Trofeo di Avviamento "Leathercar" 

Si svolgerà su categorie E non qualificanti. Riservato a cavalieri in possesso di patente A Ludica da almeno 

tre mesi o di Brevetto con primo rilascio non antecedente al 1° gennaio 2018 

 

1° classificato: Hoverboard 

2° classificato: cuffie e borse porta stivali dalla selleria El Gaucho  

3° classificato: sottosella 

 

Trofeo Elementare "VelenoHiFi Car" 

Si svolgerà su categorie E200 e superiori fino alla E210. Riservato a Cavalieri in possesso di Brevetto. 

Sono esclusi i binomi che abbiano partecipato nell’anno in corso o negli anni precedenti a categorie di 

livello F o superiori. 

 

1° classificato: Stivaletti su misura 

2° classificato: cuffie e borse porta stivali dalla selleria El Gaucho  

3° classificato: sottosella 

 

Trofeo Debuttante "Giannetti"  

Si svolgerà su categorie della serie E dalla E210 e superiori 

Riservato a Cavalieri possesso di Brevetto o 1°grado. Sono esclusi i binomi che abbiano partecipato 

nell’anno in corso o negli anni precedenti a categorie di livello F o superiori. 

 

1° classificato: Sella da dressage  

2° classificato: cuffie e borse porta stivali dalla selleria El Gaucho  

3° classificato: sottosella 

 

Trofeo Emergenti “Nazareno F" 

Si svolgerà su categorie di livello F. Riservato a Cavalieri in possesso di Brevetto o 1°grado. 

Sono esclusi i binomi che abbiano partecipato nell’anno in corso o negli anni precedenti a categorie di 

livello M o superiori con una percentuale superiore al 63%. 

 

1° classificato:  Stivali su misura 

2° classificato: cuffie e borse porta stivali dalla selleria El Gaucho 

3° classificato: sottosella 

 

Trofeo Emergenti “Nazareno M" 

Si svolgerà su categorie di livello M. Riservato a Cavalieri in possesso di Brevetto o 1°grado. 

Sono esclusi i binomi che abbiano partecipato nell’anno in corso o negli anni precedenti a categorie di 

livello D con una percentuale superiore al 63%. 

 

1° classificato: Stivali su misura 

2° classificato: cuffie e borse porta stivali dalla selleria El Gaucho  

3° classificato: sottosella 

 

 

Premio miglior istruttore 

Verranno sommati i punteggi di ogni allievo iscritto nel trofeo e l’istruttore che avrà il più alto 

punteggio da parte dei propri allievi vincerà un “Hoverboard”. In caso di parità verrà effettuato 

un sorteggio per stabilire il vincitore. 
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MODULO DI ISCRIZIONE da consegnare in segreteria prima di effettuare la ripresa 

 

 

Nome ___________________________________Cognome _______________________________ 

Indirizzo e-mail___________________________________telefono _________________________ 

Circolo di appartenenza_____________________________________________________________  

Qualifica:    

□ giovanissimo/a (4-11 anni)    □ children (12-14 anni)    □  juniores (14-18 anni)   

□ Youg Riders (16-21 anni)     □ under 25 (16-25)    □ seniores (dal 19° anno)                                    

□ veterani (donne dal 45° - uomini dal 49°)    □ professionisti 

Tipo di autorizzazione a montare: 

□patente A - specificare data rilascio ______________     □ Brevetto     □1° grado     □2° grado 

 

Nome cavallo/pony Trofeo 

  

  

  

  

 

 

Firma_________________________________________  

 

Dati obbligatori per gli Junior Per i cavalieri juniores è obbligatoria la firma dell’Istruttore responsabile  

 

Nome istruttore responsabile 

________________________________________________________________________________ 

Indirizzo email___________________________________ telefono__________________________ 

Firma______________________________________________________  

Il presente modulo, debitamente firmato e compilato in ogni sua parte, dovrà essere consegnato in 

segreteria prima della partecipazione del concorso. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



1 
 

 

COPPA INVERNALE LAZIO DRESSAGE 
2018/2019 

Allegato n. 5 del Programma Lazio Dressage 2018 

 

LIVELLIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

1.     TROFEO INVITO AL DRESSAGE - Riprese della serie ID 
        Riservato a cavalieri con patente A con primo rilascio non antecedente al 1° gennaio 2017 

2.     TROFEO AVVIAMENTO AL DRESSAGE - Riprese della serie E non qualificanti 
 Riservato a cavalieri con patente A e a cavalieri con Brevetto con primo rilascio non   
 antecedente al 1° gennaio 2018  
 

3.     TROFEO ELEMENTARE - Riprese della serie E200  
        Riservato a cavalieri con Brevetto                     

4.     TROFEO DEBUTTANTI - Riprese della serie E (dalla E210 in su) 
        Riservato a cavalieri con Brevetto o Primo grado                        

5.     TROFEO EMERGENTI - Riprese della serie F 
 Riservato a cavalieri con Brevetto o Primo grado                       

6.     TROFEO AMATORI - Riprese della serie M 
        Riservato a cavalieri con Primo grado o Secondo grado con Giovane Cavallo    
 
 7.    TROFEO ESPERTI - Riprese fino alla serie D/YR 
        Riservato a cavalieri con Primo grado o Secondo grado    

          
Qualora risultasse numerosa la partecipazione, sarà valutata la possibilità di suddivisione dei Trofei. 

 
 8.   TROFEO PARADRESSAGE  

Riservato a cavalieri paralimpici dei vari livelli (classifica unica gr.1-gr.2–gr.3–gr.4–gr.5) 
 

Qualora risultasse numerosa la partecipazione, sarà valutata la possibilità di suddivisione in più 
trofei in base ai gradi e ai livelli. 
Riprese: Ogni singolo atleta potrà scegliere il test da presentare tra quelli pubblicati sul sito 
nazionale FISE nel proprio grado di classificazione. Pertanto nell’iscrizione dovranno essere indicati 
il grado in cui si intende partecipare e il test scelto. 
I binomi che abbiano partecipato a gare internazionali potranno presentare esclusivamente Test FEI. 
Con un numero di partenti inferiore a due il Trofeo sarà annullato e alla Finale il concorrente riceverà 
unicamente il premio di categoria. 
 

    Approvato dalla Commissione Lazio Dressage il 26/07/2018 
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REGOLAMENTOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

La Coppa Invernale Lazio Dressage 2018/2019 è aperta ai tesserati del Lazio e Regioni confinanti. 

In tutti i livelli non è ammessa la partecipazione a binomi che nell’anno in corso abbiano partecipato 
ad un livello superiore ottenendo una percentuale media superiore al 63 %. 

Per accedere alla Finale un binomio (cavaliere con lo stesso cavallo) dovrà aver portato a termine 
almeno 4 categorie (4 giornate) valevoli per lo stesso Trofeo (eliminazioni e ritiri non saranno 
ritenuti validi come qualificazione). 

Ogni Cavaliere potrà partecipare con uno o più cavalli nello stesso Trofeo ma al momento 
dell’iscrizione alla Finale dovrà indicare il nome del cavallo (qualificato per quel Trofeo) con cui 
intende partecipare. 

Ogni binomio (cavaliere con lo stesso cavallo) potrà qualificarsi per più Trofei, ma potrà accedere, a 
sua scelta, alla finale di un solo Trofeo. 

Con più cavalli si potrà partecipare a più Trofei ma si potrà ritirarne solo uno. Il Trofeo non ritirato 
passerà di diritto al secondo classificato 

Due cavalieri potranno partecipare con lo stesso cavallo allo stesso Trofeo, o a Trofei diversi, secondo 
le limitazioni di patente e categoria stabilite dal Regolamento Nazionale di Dressage. 

Le tappe valevoli saranno evidenziate nel calendario Lazio Dressage e le categorie saranno 
specificate nei programmi di gara on line. 

 

 

 

ISCRIZIONIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Non è prevista alcuna quota di iscrizione aggiuntiva.  

I binomi interessati, per partecipare alla Finale della Coppa Invernale Lazio Dressage 2018/2019, 
dovranno iscriversi ai CDN qualificanti in calendario da settembre 2018 indicando chiaramente il 
livello del Trofeo a cui intendono partecipare. 

Con l’iscrizione alla Finale verrà confermato il Trofeo scelto 

 

 

 

Approvato dalla Commissione Lazio Dressage il 26/07/2018 
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CLASSIFICHEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Per incentivare la partecipazione, verrà attribuito un bonus di 0,1 punti percentuali per ogni prova 
portata a termine durante i CDN valevoli.  
Il totale dei bonus ottenuti (da ogni binomio e nello stesso Trofeo) sarà sommato alle percentuali 
ottenute durante le due giornate della Finale. 
 
La classifica finale sarà quindi data dalla somma dei seguenti dati: 

a.        + percentuale ottenuta nella categoria della prima giornata della finale, 

b.        + percentuale ottenuta nella categoria della seconda giornata della finale. 
c.        + punti di partecipazione (0,1 ogni percentuale ottenuta durante i CDN di   
              qualificazione (ritiri ed eliminazioni esclusi)  

(Le percentuali ottenute durante le tappe non saranno computate ai fini della classifica) 
 
In caso di ex-aequo, sia per la determinazione del vincitore, che per l'assegnazione del 2° e 3° posto 
avrà valore determinante: 
 

• la migliore classifica della seconda prova della finale 
• in caso di parità, il miglior punteggio totale dei punti di insieme della seconda     
            prova della finale 
• in caso di ulteriore parità, il miglior punteggio dei punti di insieme della prima 
            prova della finale. 
 

Non saranno ritenute valide classifiche finali con meno di tre concorrenti, salvo eventuali deroghe. 
Durante le tappe saranno ritenute valevoli anche le categorie con un solo binomio partente.  
 
Dopo l’ultimo CDN valevole sarà redatto e pubblicato sul sito Fise Lazio l’elenco dei qualificati alla 
Finale con il totale dei bonus ottenuti. Per eventuali errori saranno accettate segnalazioni scritte entro 
e non oltre la chiusura delle iscrizioni on-line alla Finale.  
 

DIRETTIVE PER CENTRO CALCOLIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Sugli ordini di partenza dovranno essere evidenziati i binomi iscritti alla Coppa e dovranno essere 
dettagliati i dati utili quali qualifica e patente posseduta.  
La stessa iscrizione dovrà essere evidenziata anche sul numero di testiera di ciascun concorrente. 
Per il rispetto delle tempistiche di pubblicazione degli aggiornamenti della “Banca Dati Lazio 
Dressage” l’Ufficiale di Centro Calcoli di ogni singola manifestazione valevole per la Coppa 
Invernale Lazio Dressage 2018/2019, trasmetterà a vista, al responsabile delle classifiche, i risultati 
di ogni categoria in formato elettronico (da concordare) con tutti i dettagli presenti nel regolamento 
della “Banca Dati Lazio Dressage 2018” ed evidenziati nella Banca Dati stessa. 
 
 
 
 
 
 

Approvato dalla Commissione Lazio Dressage il 26/07/2018 
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PREMI E PREMIAZIONIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Per la Finale, oltre alle premiazioni di categoria organizzate dal C.O., il Comitato Regionale FISE 
Lazio mette a disposizione premi per i migliori classificati di ogni Trofeo. 
 
Qualora risultasse numerosa la partecipazione, sarà valutata la possibilità di suddivisione dei Trofei. 
 
PREMI SPECIALI 
Qualora i numeri non consentissero la suddivisione dei Trofei sarà presa in considerazione 
l’assegnazione di eventuali premi speciali. 
 
PREMI AGGIUNTI 
Oltre ai premi in palio per ciascun Trofeo, saranno assegnati anche i seguenti premi aggiunti: 
 

1 )     Miglior “Under 11” del Trofeo Invito al Dressage 
 
2 )     Miglior “Under 11” del Trofeo Avviamento al Dressage 
 
3 )     Miglior “Under 14” del Trofeo Elementare 
 
4 )     Miglior “Under 14” del Trofeo Debuttanti 
 
5 )     Miglior “Under 16 su Pony” del Trofeo Emergenti 
 
6 )     Miglior “Under 18”  del Trofeo Amatori 
 
7 )     Miglior “Under 21” del Trofeo Esperti 
 

Eventuali altri 
 

I premi aggiunti saranno assegnati e consegnati solo nel caso in cui il concorrente che lo abbia 
vinto non si sia già aggiudicato il Trofeo dello stesso Livello 
 
Le premiazioni delle singole categorie, durante ogni CDN qualificante, sono a cura dei Comitati 
Organizzatori. 

 
Con più cavalli si potrà partecipare a più Trofei ma si potrà ritirarne solo uno. Il Trofeo non 
ritirato passerà di diritto al secondo classificato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvato dalla Commissione Lazio Dressage il 26/07/2018 
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Estratto dell’allegato n. 1 del Programma Lazio Dressage 2018 “PROGRAMMI CDN LAZIO DRESSAGE 2018”,,,… 

 
NORME COMUNI A TUTTI I CONCORSI LAZIO DRESSAGE  
A seguito della necessità di abbreviare i programmi di gara per poter generare i documenti 
elettronici, la parte che segue si intende parte integrante di ogni singolo programma di gara             
Lazio Dressage, anche se non allegata agli stessi.  
  
ISCRIZIONI PARADRESSAGE, RIPRESE AGGIUNTE FEI E CCE  
Data la difficoltà nel garantire in programma il molteplice numero di riprese di Paradressage, FEI e 
CCE, esclusivamente per queste tipologie di riprese, se non presenti on line, le iscrizioni potranno 
essere inviate mezzo e-mail al Centro Calcoli, entro la stessa data specificata per la chiusura di 
iscrizioni.  
 
INCENTIVI PER I CAVALIERI CON BUONI RISULTATI  
In ogni manifestazione di interesse Lazio Dressage, qualora un binomio, in categorie qualificanti 
(escluse freestyle, categorie aggiunte e fuori classifica) ottenesse nella categoria un punteggio 
tecnico uguale o superiore al 70,000% (escluse valutazioni artistiche, punteggi qualitativi o 
similari) avrà diritto alla restituzione della tassa d’iscrizione di categoria da parte del Comitato 
Regionale, per il tramite del Comitato Organizzatore della manifestazione.  
  
LIMITAZIONI  
In caso di numerose iscrizioni, sarà cura della Commissione Lazio Dressage concordare con il 
Comitato Organizzatore e con il Presidente di Giuria, la data di anticipata chiusura delle iscrizioni, 
la cancellazione delle categorie aggiunte, la non concessione dei test di prova e/o limitare ad un 
numero di iscritti ciascuna categoria, tenendo conto dell’importanza delle stesse. Tale decisione 
verrà resa nota attraverso i mezzi di comunicazione.  
  
INFORMAZIONI  
Ogni tipo di comunicazione relativa alle singole manifestazioni, verrà diffusa attraverso i sistemi 
di divulgazione Lazio Dressage, dal Comitato Organizzatore e attraverso il Centro Calcoli.   
  
PRENOTAZIONE BOX E SCUDERIZZAZIONE    
La prenotazione dei box dovrà essere garantita dai Comitati Organizzatori a tutti i richiedenti 
entro la data di chiusura delle iscrizioni. I costi massimi per la scuderizzazione non possono 
superare quelli fissati annualmente dalla FISE. La scuderizzazione dovrà essere garantita sin dal 
giorno precedente la prima giornata di gara e prima della familiarizzazione dei campi gara, gli 
orari dovranno essere resi noti dal Centro Calcoli.  
  
PREMIAZIONI  
In ogni manifestazione, dovranno essere garantiti premi d’onore ai migliori classificati di ogni 
categoria. Qualora risultasse numerosa la partecipazione, auspicabile la possibilità di aumentare il 
numero dei premi e/o di suddivisione di ciascuna categoria in più premiazioni estrapolando 
tipologie e qualifiche varie.  
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NORME SANITARIE  
Tutti i cavalli presenti al concorso dovranno essere in regola secondo le normative sanitarie 
vigenti, in particolare, al momento dell’ingresso nel Centro, dovranno essere accompagnati da un 
documento di identificazione sul quale siano riportate le vaccinazioni previste in corso di validità. 
I trasportatori dovranno esibire il modello 4 sul quale dovrà essere indicato il codice aziendale del 
circolo di provenienza e quello del circolo di destinazione.  
 
  
AVVERTENZE  
I concorsi, riconosciuti ed approvati dalla F.I.S.E., dovranno svolgersi secondo le norme 
regolamentari vigenti. Tutti i cavalieri dovranno essere in possesso dell’autorizzazione a montare 
rinnovata per l’anno in corso ed i cavalli iscritti nei Ruoli Federali. Le iscrizioni dovranno essere 
effettuate obbligatoriamente attraverso la procedura on-line dal sito F.I.S.E. In caso di disdetta 
oltre i termini previsti dal Regolamento e/o di mancata partecipazione, il concorrente è tenuto al 
pagamento di quanto dovuto in base al Regolamento F.I.S.E. Le iscrizioni dovranno essere saldate 
prima dell’inizio delle gare, presso la segreteria del Centro, contestualmente alla consegna del 
certificato del cavallo. I Comitati Organizzatori, previa autorizzazione del Presidente di Giuria e 
della Commissione Lazio Dressage, si riservano il diritto di apportare alla prevista sequenza, 
campi di gara e campi di esercizio, tutte le modifiche che si rendessero necessarie per un migliore 
svolgimento della manifestazione.      
  
RESPONSABILITA’  
In ogni manifestazione, per ragioni di sicurezza le aree adiacenti le scuderie ed i campi gara 
saranno interdette a qualsiasi tipo di veicolo a motore; auto e vans potranno sostare solo nelle aree 
di parcheggio previste, secondo le indicazioni del personale preposto; i cavalli ed il pubblico 
potranno circolare solo nelle zone a loro riservate e tutti i frequentatori dovranno attenersi alle 
disposizioni interne del Centro. I cani sono ammessi solamente al guinzaglio. Il Comitato 
Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per furti o incidenti di qualsiasi genere a 
uomini, cavalli, cavalieri, cose, mezzi, né per danni da questi provocati all’interno delle proprie 
strutture.   
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