
Centro Ippico Sportivo LA BOTTE 
Via Botte, 11 - Massalombarda - RA 

 
CONCORSO NAZIONALE TIPO C DRESSAGE 
6° Tappa Progetto Giovani Emilia Romagna 

Trofeo GID 
 

DOMENICA 21 LUGLIO 2013 
               
PROGRAMMA (riprese nel rettangolo 20x60 salvo dove indicato): 
Ripresa E60 (20x40) 
Ripresa E80 (20x40) 
Ripresa E100 (20x40) 
Ripresa E206 
Ripresa E210 
Ripresa E300 

Ripresa F100 
Ripresa F200 
Ripresa M105 
Ripresa M110 
Ripresa D2/2 PRIX ST.GEORGE 
Ripresa libera KUR LIBERA 

 
In accordo con il Presidente di Giuria potranno essere concesse riprese non in programma, effettuate 
come riprese libere di esercizio, senza classifica e senza premi, vanno richieste all’atto delle iscrizioni. 
 
Presidente di Giuria: Luigi Marinoni (Da) 
Giuria: Michele Toldo (Da), Tatiana Fioriolli (Da), Angelo Alpi (F) 
 
Servizio Assistenza Medica: CRI Lugo 
Servizio Veterinario: Dott. Matteo Galliani 
Medico di Servizio: Dott.ssa M. Tellarini 

Maniscalco: Sig. Ginepri 
Segreteria: Marina Cima 

 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del concorso entro e non oltre  

 
GIOVEDì 18 LUGLIO 2013 

 
al n. 02 700 531 392 o via e-mail: marina@cimina.net - tel. 338 1729713 

 
Quote di iscrizione : Riprese  E / F  € 30.00   Riprese  M e D  € 40.00 

Box: €. 40,00 - Attacco luce €. 10,00 al giorno 
 
AVVERTENZE 
Il concorso è riconosciuto ed approvato dal Comitato Regionale Fise Emilia Romagna e si svolgerà 
secondo il regolamento in vigore . 
 
Il Circolo Ippico Sportivo La Botte non si assume alcuna responsabilità per furti o per incidenti di 
qualsiasi genere a cavalieri, cavalli, persone, cose, animali e mezzi, né per danni da questi provocati. 
Il Concorso riconosciuto ed approvato dal Comitato F.I.S.E. E.R. si svolgerà secondo le norme in 
vigore. Tutti gli iscritti devono essere in possesso dell‘autorizzazione a montare in corso di validità .  
Se in una categoria ci fossero meno di 2 partenti, gli stessi se interessati potranno essere giudicati, pur 
non concorrendo ad una classifica ufficiale, oppure potranno modificare la propria iscrizione .  
 
Ripresa Libera/ Kur Libera  
In questa prova non è prevista una classifica finale, ogni concorrente potrà richiedere di essere 
giudicato per una ripresa di esercizio da lui indicata e richiesta all’atto dell’iscrizione.  
 

Regolamento Progetto Challenger e Miglior Junior emergente dell’anno 
Comitato F.I.S.E. Emilia Romagna consultabile sul sito www.emilia-fise.it 

 
Informazioni, ordini e risultati sul sito 

www.marinacima.com  



SCHEDA DI ISCRIZIONE
CONCORSO:
IN DATA:

CAVALLO F.G. CAVALIERE N. PAT. VEN SAB DOM BOX
PAGLIA/
TRUCIOLI

Centro Ippico Istruttore

Recapito telefonico Cellulare

Indirizzo Email Email

Note:   Attacchi luce         Selleria

PASSAPORTO
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