
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRUPPO	  EQUESTRE	  DELLA	  BRUGHIERA	  ASD	  
Riding	  Club	  di	  Casorate	  -‐	  Percorsi	  a	  Cavallo	  ASD	  

	  

19	  APRILE	  2014	  
CONCORSO	  COMPLETO	  

	  	  
CAT	  INVITO-‐1-‐2-‐3-‐CNC1*-‐CNC2*	  

	  
ONE	  DAY	  

	  
	  

CODICE	  AZIENDALE	  
123	  VA	  108	   

  



 
SCHEDA GENERALE 

CAT RIPRESA ISCR PREMI 
INVITO  2/2 – 20x40 €   60,00 Trofei e coccarde  
CAT 1 2/4 – 20x40 €   80,00 Sez. A trofei e coccarde – Sez. B buono € 50,00 – Sez. C coccarda 
CAT 2 4/3 – 20x40 € 100,00 Sez. A trofei e coccarde – Sez. B buono € 50,00 – Sez. C coccarda 
CAT 3 3/1 – 20x40 € 120,00 Sez. A trofei e coccarde – Sez. B buono € 50,00 – Sez. C coccarda 
CNC1* FEI 1*A – 20x60 € 140,00 Trofei e coccarde + MP € 370/310/250/190… 

CNC2* FEI 2*A – 20x60 € 160,00 Trofei e coccarde + MP € 560/470/410/350… 

• Montepremi e rimborsi come da Programma Dipartimento Completo 2014 
 
1)  INFORMAZIONI GENERALI 

1.1   COMITATO ORGANIZZATORE:  GRUPPO EQUESTRE DELLA BRUGHIERA A.S.D. 
 TEL. +39 338 1729713 
1.2   LUOGO:   CASORATE SEMPIONE (VA) 
1.3   DATA:                                    19 APRILE 2014 
1.4   RESPONSABILE DELL’EVENTO:                  DANILO MAESTRELLO 349 16 85 481        
1.5   CATEGORIE:                                          INV-1-2-3-CNC1*-CNC2* 
1.6   ORDINE DELLE PROVE PER OGNI CATEGORIA:  
      ONE DAY: dressage e salto al mattino, cross al pomeriggio 
1.7   ISPEZIONI DEI CAVALLI:  Non previste 
1.8   RIPRESE PER LA PROVA DI DRESSAGE:  INVITO PONY/CAVALLI  2.2      (20x40) 
      CAT. 1  2.4      (20x40) 
      CAT. 2  4.3      (20x40) 
      CAT. 3 3.1      (20x40) 
      CAT. CNC1*  FEI 1* A    (20x60) 
      CAT. CNC2*  FEI 2* A    (20x60) 
        
1.9 CHIUSURA DELE ISCRIZIONI:  DOMENICA 13 APRILE 
      o al raggiungimento del numero massimo dei partenti 
 
2) UFFICIALI DI GARA 
2.1  DELEGATO TECNICO FISE: MAURO TARANA 
2.2  GIURIA:  INVITO: Cristina Sacchi 
    CAT 1: Lorenza Volterra 
    CAT 2: Katherine Lucheschi 
    CAT 3: Luca Sconfienza 
    CNC1*: Cristina Sacchi, Lorenza Volterra 
    CNC2*: Cristina Sacchi, Lorenza Volterra, Katherine Lucheschi 
    Giuria S.O. Edoardo Mascheroni 
 
La composizione della giuria potrà subire variazioni in base al numero degli iscritti in ogni categoria. 
 
3) STAFF TECNICO 
3.1  DISEGNATORE DEL PERCORSO DEL CROSS COUNTRY: DANILO MAESTRELLO 
3.2  DIRETTORE DI CAMPO DELLA PROVA DI SALTO OSTACOLI: DANILO MAESTRELLO 
 
4)  SERVIZI 
4.1  SEGRETERIA:    CATIE SCAIONI 333 52 53 966 
4.2  CENTRO CALCOLI:   CATIE SCAIONI 333 52 53 966 
4.3  SERVIZIO MEDICO E AMBULANZE:  AMB: CROCE COSTANTINIANA ONLUS  
4.4  SERVIZIO VETERINARIO:  BENITO DI LORETO 335 53 90 520 
4.5  SERVIZIO DI MASCALCIA:  ALBERTO ZANTOMIO 335 68 03 889 
4.6  CRONOMETTRISTI:   FED. IT. CRON. VARESE 
4.7  ADDETTO ALLA SCUDERIZZAZIONE  
E ASSISTENZA AI CONCORRENTI:   CATIE SCAIONI 333 52 53 966 
 
  



5) TERRENI DI GARA E AMBIENTE 
5.1  PROVA DI DRESSAGE: 
          5.1.1 natura del terreno del campo prova: SABBIA  
          5.1.2 natura del terreno del campo gara:  SABBIA, TERRENO NATURALE 
5.2  PROVA DI SALTO OSTACOLI: 
          5.2.1 dimensioni del campo prova:  40 X 30 MT. 
          5.2.2 natura del terreno del campo prova: SABBIA 
          5.2.3 dimensioni del o dei campi gara:  60 X 40 MT. - 80 X 80 MT. 
          5.2.4 natura del terreno del campo gara:  SABBIA o ERBA 
5.3  PROVA DI CROSS COUNTRY: 
          5.3.1 configurazione del terreno:  IN PIANO 
          5.3.2 natura del terreno:  SOTTOBOSCO  
 
6) IPOTESI DI ORARIO 
DOMENICA: mattina dressage ordine Invito+1+2+3+CNC1*+CNC2*, salto ostacoli in contemporanea, 
pomeriggio cross, stesso ordine. 
L’ordine delle categorie potrebbe variare per questioni logistiche in base al numero degli iscritti. 
Orari disponibili su: www.marinacima.com dalle ore 18 del 17 APRILE 2014  
 
7) ISCRIZIONI 
7.1   Data di chiusura: DOMENICA 13 APRILE 2014  
7.2   Numero di Fax: 02 700 53 13 92 
7.3   Numero di telefono: Marina Cima 338 1729713 
7.4   Indirizzo e-mail: info@marinacima.com 
7.5   Iscrizioni: Inv. = €60 – 1 = €80 – 2 = €100 – 3 = €120 – CNC1* = €140  - CNC2* = €160  
NON SI ACCETTANO BANCOMAT E CARTA DI CREDITO 
7.7   Le iscrizioni dovranno essere redatte sugli appositi moduli compilati in ogni parte, pena la non                                           
accettazione. 
7.8   Termine entro il quale è consentito il ritiro: MERCOLEDì 16 APRILE – ORE 10  
 
Con l’atto dell’iscrizione, il responsabile del cavallo si impegna al pagamento del 75% del box se richiesto, a 
prescindere dalla effettiva partecipazione alla gara. 
 
Qualora il responsabile del cavallo non effettui il ritiro nei termini suddetti, a prescindere dalla partecipazione alla 
gara, sarà comunque tenuto al pagamento del 75% dell’iscrizione e del 75% del box prenotato all’atto 
dell’iscrizione (Art. 1.7.5 del Reg.) 
 
7A) PREMI E MONTEPREMI 
MONTEPREMI a carico del Comitato Organizatore come da Programma Dipartimento CCE 2014 
CAT. CNC1* = € 1.960,00 (370/310/250/190/190/190/190)  
CAT. CNC2* = € 3.250,00 (560/470/410/350/350/350/350) 
 
PREMI  
Coppa e coccarda ai primi tre classificati, coccarde ai primi 10 classificati Invito, 1A, 2A, 3A, CNC1* e CNC2* 
Buono sconto nominativo di 50,00 Euro al primo classificato delle Sez. B delle cat. 1-2-3 
Coccarda al vincitore delle sez. C delle cat 1-2-3 
Altri eventuali premi d’onore verranno comunicati prima dell’inizio della manifestazione. 
Le categorie 1-2-3 verranno suddivise in sezioni, come da nuove disposizioni FISE completo, vedi ultima pagina.   
8) SCUDERIZZAZIONE 
8.1   E’ prevista la scuderizzazione per n. 60 Cavalli in box sul luogo della manifestazione con lettiera in pula di riso 
(ulteriore pula di riso è a disposizione dei concorrenti gratuitamente). 
 - Al costo di 60,00 Euro per l’intera durata della manifestazione (da venerdì mattina a sabato sera) 
 - Al costo di 40,00 Euro per la sola giornata di gara 
 
8.2   La scuderizzazione avrà luogo dal giorno  18 aprile dalle ore  9:00  alle ore  19:00.  
Fuori dagli orari indicati non è prevista assistenza ai concorrenti in arrivo. 
 
In caso di esubero di richieste di box non saranno concessi i box a chi risiede a meno di 50 km 
dal centro e non verranno concesse sellerie. 
 
8.3   Data della prenotazione 13 APRILE 2014 
 
8.4   Attacco luce per van e camper  10,00  Euro (max 1 kW a testa come da disposizioni del Parco del Ticino). Gli 
attacchi luce non sono abilitati alla portata di condizionatori e/o riscaldamento. L'uso improprio causa un 
distacco della corrente su tutto l'impianto. 



9) AVVERTENZE 
Il Completo si svolgerà secondo il vigente Regolamento Nazionale per il Concorso Completo di Equitazione (Ed. 
2006 e successive modifiche). 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 Delegato Tecnico, 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 ai ruoli federali con il rinnovo per l’anno in corso e dovranno essere in regola con le 
normative sanitarie in vigore.  
Si ricorda che durante la Prova di Cross Country è obbligatorio portare la scheda sanitaria compilata in ogni sua 
parte. 
10) COME ARRIVARE 
Autostrada MI-LAGHI, uscita BUSTO ARSIZIO 
Prendere superstrada per MALPENSA 
Uscire a Somma Lombardo e prendere la strada verso Somma, superare diverse rotonde 
Alla chiesa di San Rocco, alla rotunda girare a destra in via Goito (ind. Tutte le direzioni) e seguire la strada che 

piega a sinistra in Via Rile 
Proseguire sempre dritto fino a quando non si arriva sulla SS 33 del Sempione (rotunda), girare a destra. 
Dopo pochi metri girare a destra in VIA VALLE. 
Proseguire dritto, inizia strada sterrata e all’incrocio su strada sterrata girare a destra. 
11) ALBERGHI 
B&B LA STELLA – Via Bellora, 6/6 – Mercallo – Tel. 348 3848774 – www.lastella.shutterfly.com 
B&B I CASTAGNI (a 1,4 km) – Via Adua, 18 – Casorate s. - Tel. 331 3992208 - www.icastagni-bb.it 
B&B DADO RANCH – Via per Casorate, 32 – Cardano al Campo – Tel. 339.4405032, www.dadoranch.com 
B&B MOONROSE – Via Falcone Borsellino, 18 - Cardano al campo - Tel. 3474630014 - www.moonrose.it 
B&B IL TERRAZZO (a 1,5 km) – Via S.Rocco, 11 – Casorate S. – Tel. 340 8969014 - www.ilterrazzo.it 
B&B IL CORTILE (a 1,5 km) – Via Torino, 63 – Casorate S. – Tel. 347 1106528 
HOTEL LA PISTA*** (a 1,6 km) - Via Verbano, 1 - Casorate - Tel. 0331 296311 - www.lapistahotel.it 
HOTEL SEMPIONE*** (a 1,7 km) - Via Sempione, 69 - Casorate - Tel. 0331 295105 - www.lapistahotel.it 
B&B IL POGGIO – S.Martino, ang. Via Longino – Casorate -  Tel. 3476282175 - www.ilpoggio.altervista.org 
B&B Il POZZO (a 2,1 km) – Via Piave, 17 – Casorate S. – Tel. 328 2735376 - www.bebmalpensa.it 
HOTEL ASCOT**** (a 6,3 km) – Via dell’Ongaro, 48 – Cardano C. – Tel. 0331 262926 
HOTEL CARDANO**** (a 8,1 km) - Via Al Campo, 10 - Cardano C. - Tel. 0331 261011 - www.cardanohotel.com 
HOTEL CAVALIERI DELLA CORONA**** (a 8,1 km) - Via Bardolo, 12 - Cardano al Campo - Tel. 0331 730350 
FIRST HOTEL**** (a 9,2 km) – Via Baracca, 34 – Somma L. – Tel. 0331 717045 - www.firsthotel.it 
B&B L’EDERA - Via Pascoli, 19 – Somma L. – Tel. 0331 253285 - www.bbedera.it 
 
Firma del Responsabile dell’Evento:____Danilo Maestrello__ 
 
Firma del Disegnatore della Prova di Cross Country:__Danilo Maestrello 
 
Approvato dalla Federazione Italiana Sport         Approvato il giorno 
Equestri - Dipartimento Concorso Completo  
 
___________________________________________       _____8/4/2014______ 
	   	  



SUDDIVISIONE	  IN	  SEZIONE	  (OBBLIGATORIO	  DAL	  1	  GENNAIO	  2014)	  	  
	  
1) CATEGORIA	  1	  

a) Sezione	  riservata	  ai	  Cavalieri	  in	  possesso	  di	  Brevetto;	  
b) Sezione	  per	  Cavalieri	  in	  possesso	  di	  Autorizzazione	  a	  Montare	  di	  primo	  grado	  e	  superiore	  

(indipendentemente	  dal	  numero	  degli	  iscritti);	  
c) Nelle	  manifestazioni	  non	  facenti	  parte	  del	  “Circuito	  Giovani	  Cavalli”	  eventuale	  Sezione	  per	  i	  cavalli	  di	  

4	  anni	  (se	  almeno	  tre	  iscritti).	  In	  questo	  caso	  cavalieri	  in	  possesso	  di	  brevetto	  all’atto	  dell’iscrizione	  
dovranno	  dichiarare	  se	  partecipano	  alla	  Sezione	  A)	  o	  alla	  Sezione	  C).	  In	  caso	  di	  numero	  minore	  di	  tre,	  
i	  Cavalieri	  con	  Brevetto	  prenderanno	  parte	  alla	  Sezione	  A)	  e	  i	  Cavalieri	  in	  possesso	  di	  Autorizzazione	  a	  
Montare	  di	  primo	  grado	  e	  superiore	  prenderanno	  parte	  alla	  Sezione	  B).	  Nel	  caso	  non	  venga	  
programmata	  questa	  sezione,	  i	  Comitati	  Organizzatori	  premieranno	  il	  migliore	  cavallo	  di	  4	  anni	  di	  
ogni	  Sezione	  con	  una	  coccarda	  o	  un	  oggetto	  equivalente.	  
	  

2) CATEGORIA	  2	  
a) Sezione	  riservata	  ai	  Cavalieri	  in	  possesso	  di	  Brevetto;	  
b) Sezione	  per	  Cavalieri	  in	  possesso	  di	  Autorizzazione	  a	  Montare	  di	  primo	  grado	  e	  superiore	  

(indipendentemente	  dal	  numero	  di	  iscritti);	  
c) Nelle	  manifestazioni	  non	  facenti	  parte	  del	  “Circuito	  Giovani	  Cavalli”	  eventuali	  Sezioni	  per	  	  cavalli	  

giovani	  (una	  per	  i	  4	  anni	  e	  una	  per	  i	  5	  anni	  fino	  al	  mese	  di	  luglio	  e	  se	  almeno	  tre	  iscritti).	  In	  questo	  
caso	  i	  cavalieri	  in	  possesso	  di	  brevetto	  all’atto	  dell’iscrizione	  dovranno	  dichiarare	  se	  partecipano	  alla	  
Sezione	  A)	  o	  alla	  Sezioni	  C).	  In	  caso	  di	  numero	  minore	  di	  tre,	  i	  Cavalieri	  con	  Brevetto	  prenderanno	  
parte	  alla	  Sezione	  A)	  e	  i	  Cavalieri	  in	  possesso	  di	  Autorizzazione	  a	  Montare	  di	  primo	  grado	  e	  superiore	  
prenderanno	  parte	  alla	  Sezione	  B).	  Nel	  caso	  non	  venga	  programmata	  questa	  sezione,	  i	  Comitati	  
Organizzatori	  premieranno	  il	  migliore	  cavallo	  di	  4	  anni	  e	  il	  migliore	  cavallo	  di	  5	  anni	  di	  ogni	  Sezione	  
con	  una	  coccarda	  o	  un	  oggetto	  equivalente	  
	  

3) CATEGORIA	  3	  
a) Sezione	  riservata	  ai	  Cavalieri	  in	  possesso	  di	  Brevetto	  e	  ai	  Cavalieri	  con	  Autorizzazione	  a	  Montare	  di	  

primo	  grado;	  
b) Sezione	  per	  Cavalieri	  con	  Autorizzazione	  a	  Montare	  di	  Secondo	  grado	  CCE	  e	  Secondo	  grado	  

Qualificato	  CCE	  (indipendentemente	  dal	  numero	  di	  iscritti);	  
c) Nelle	  manifestazioni	  non	  facenti	  parte	  del	  “Circuito	  Giovani	  Cavalli”	  eventuale	  Sezione	  per	  i	  cavalli	  

giovani	  (5	  anni	  se	  almeno	  tre	  iscritti).	  In	  questo	  caso	  i	  cavalieri	  in	  possesso	  di	  Brevetto	  ed	  
Autorizzazione	  a	  montare	  di	  primo	  grado	  all’atto	  dell’iscrizione	  dovranno	  dichiarare	  se	  partecipano	  
alla	  Sezione	  A)	  o	  alla	  Sezione	  C).	  In	  caso	  di	  numero	  minore	  di	  tre,	  i	  Cavalieri	  con	  Brevetto	  e	  i	  Cavalieri	  
con	  Autorizzazione	  a	  Montare	  di	  primo	  grado	  prenderanno	  parte	  alla	  Sezione	  A);	  i	  Cavalieri	  con	  di	  
Autorizzazione	  a	  Montare	  di	  secondo	  grado	  CCE	  e	  superiore	  prenderanno	  parte	  alla	  Sezione	  B).	  Nel	  
caso	  non	  venga	  programmata	  questa	  sezione,	  i	  Comitati	  Organizzatori	  premieranno	  il	  migliore	  
cavallo	  di	  5	  anni	  di	  ogni	  Sezione	  con	  una	  coccarda	  o	  un	  oggetto	  equivalente.	  

TABELLA	  RIASSUNTIVA	  
CATEGORIA	   SEZ.	  A	   SEZ.	  B	   SEZ.	  C	  (min	  3	  partenti)	  
CATEGORIA	  1	   B	   1G	  –	  2G	  –	  2GQ	   4	  ANNI	  	  
CATEGORIA	  2	   B	   1G	  –	  2G	  –	  2GQ	   4	  ANNI	  -‐	  5	  ANNI	  (fino	  al	  30/6)	  
CATEGORIA	  3	   B	  –	  1G	   2G	  –	  2GQ	   5	  ANNI	  
 
 


