
 
 
 
 
 
 

19/20	  APRILE	  2014	  
	  

CONCORSO	  COMPLETO	  	  
CAT.	  INVITO	  -‐	  1	  -‐	  2	  -‐	  3	  -‐	  CNC1*	  

	  

TROFEO	  PROGETTO	  GIOVANI	  
EMILIA	  ROMAGNA	  

***	  ***	  ***	  
SABATO	  

DRESSAGE	  E	  SALTO	  OSTACOLI	  
	  

DOMENICA	  
CROSS-‐COUNTRY	  

***	  ***	  ***	  
BUONI	  SCONTO	  90,00	  Euro	  IN	  PREMIO	  AL	  MIGLIOR	  

CLASSIFICATO	  DELLE	  SEZIONI	  B	  -‐	  CAT	  1-‐2-‐3	  
	  

CODICE	  AZ.	  	  014	  RA	  434	  
  



SCHEDA GENERALE 
CAT  RIPRESA ISCR PREMI 
INVITO 2/2 – 20x40 €   60,00 Sez. A trofei e coccarde – Sez. B buono € 50,00 – Sez. C coccarda 
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 3/2 – 20x60 € 120,00 Trofei e coccarde e oggetti  

CNC1* FEI 1* A – 20x60 € 140,00 Trofei e coccarde + montepremi 

 
 
1) INFORMAZIONI GENERALI 
1.1   COMITATO ORGANIZZATORE:  CIRCOLO IPPICO RAVENNATE 
 TEL. +39 338 1729713 
1.2   LUOGO:   RAVENNA 
1.3   DATA:                                    19/20 APRILE 2014 
1.4   RESPONSABILE DELL’EVENTO:                  RENATO DE LORENZI  
1.5   CATEGORIE:                                           INVITO – 1 – 2 – 3 – CNC1*   
1.6   ORDINE DELLE PROVE PER OGNI CATEGORIA:  
      SABATO: DRESSAGE E SALTO, DOMENICA CROSS 
1.7   ISPEZIONI DEI CAVALLI:  NON PREVISTE 
1.8   RIPRESE PER LA PROVA DI ADDESTRAMENTO: 
      Invito = 2/2 (20x40)  
      Cat. 1 = 2/4 (20x40)     
      Cat. 2 = 4/3 (20x40) 
      Cat. 3 = 3/2 (20x60)  
      Cat. CNC1* = FEI CCI/CIC 1*A (20x60)  
 
1.11 CHIUSURA DELE ISCRIZIONI:  DOMENICA 13 APRILE  
      o al raggiungimento del numero massimo di iscritti. 
 
2) UFFICIALI DI GARA 
2.1  DELEGATO TECNICO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI: Ruggero SASSI   
2.2  GIURIA:    Invito = Luciano Cantini 
      Cat. 1 = Luciano Cantini 
      Cat. 2 = Marco Gazzarrini 
      Cat. 3 = Marco Gazzarrini 
      Cat. CNC1* = Luciano Cantini, Stefania Rizzardo 
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: ENRICO FIORENTINI 
3.3  DIRETTORE DI CAMPO DELLA PROVA DI SALTO OSTACOLI: ENRICO FIORENTINI 
 
4)  SERVIZI 
4.1  SEGRETERIA:    MARINA CIMA 338 1729713  
4.2  CENTRO CALCOLI:    MARINA CIMA 338 1729713 
4.3  SERVIZIO MEDICO E AMBULANZE:  C.R.I. RAVENNA 
4.4  SERVIZIO VETERINARIO:  MATTEO GALLIANI  - TEL. 335-427253 
4.5  SERVIZIO DI MASCALCIA:  FILIPPO ZOFFOLI – TEL. 333-2995801 
4.6  CRONOMETTRISTI:   FED. IT. CRON. RAVENNA 
4.7  ADDETTO ALLA SCUDERIZZAZIONE  
E ASSISTENZA AI CONCORRENTI:   MARINA CIMA 338 1729713 



5) TERRENI DI GARA E AMBIENTE 
5.1  PROVA DI ADDESTRAMENTO: 
          5.1.1 natura del terreno del campo prova: ERBA / SABBIA 
          5.1.2 natura del terreno del campo gara:  ERBA / SABBIA 
5.2  PROVA DI SALTO OSTACOLI: 
          5.2.1 dimensioni del campo prova: 30 X 60 MT. 
          5.2.2 natura del terreno del campo prova: SABBIA  
          5.2.3 dimensioni del o dei campi gara: 100 X 120 MT. 
          5.2.4 natura del terreno del campo gara: ERBA o SABBIA 
Per il terreno del dressage e salto ostacoli daremo comunicazione ufficiale al più presto possibile, in base 
all’evolversi delle condizioni metereologiche. 
5.3  PROVA DI CROSS COUNTRY: 
          5.3.1 configurazione del terreno: IN PIANO CON DISLIVELLI ARTIFICIALI 
          5.3.2 natura del terreno: SABBIA/ERBA  
 
6) IPOTESI DI ORARIO 
 SABATO TARDA MATTINATA: dressage e salto cat. Invito – 1 – 2 – 3 – CNC1* 
 DOMENICA: Cross-country cat. Invito – 1 – 2 – 3 – CNC1* - CNC2* 
Orari disponibili sul Sito:  www.marinacima.com  dalle ore 18:00 di giovedì 17 aprile  
 
7) ISCRIZIONI 
7.1   Data di chiusura: DOMENICA 13 APRILE    
7.2   Numero di Fax: 02 700 53 13 92 
7.4   Numero di telefono: MARINA CIMA 338 1729713 
7.5   Indirizzo e-mail: info@ciravennate.com  
7.6   Iscrizioni: INVITO = € 60,00 - CAT1 = € 80,00 -  CAT2 = € 100,00 – CAT3 = € 120,00 – CNC1* = € 140,00  
 
Le iscrizioni dovranno essere redatte sugli appositi moduli compilati in ogni parte, pena la non                                           
accettazione. 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.  
 
7.9   Termine entro il quale è consentitoli ritiro: MERCOLEDì 16 APRILE – ORE 10  
qualora il responsabile del cavallo non effettui il ritiro entro tale termine, sarà comunque tenuto al pagamento del 75% 
della tassa di iscrizione, oltre al 75% del box prenotato all’atto dell’iscrizione.  
 
7A) PREMI E MONTEPREMI 
MONTEPREMI 
Cat. CNC1*: 1.960,00 Euro a carico del Comitato Organizzatore come da tabella Programma Dipartimento CCE 
2014. 
PREMI 
Coppa e coccarda ai primi tre classificati, coccarde ai primi 10 classificati Sez. A, CNC1* e CNC2* 
Buono sconto per un box (90,00 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. 200 Cavalli in Box sul luogo della manifestazione al costo di 90,00 Euro 
(prima lettiera in paglia compresa) per l’intera durata della manifestazione. Richiesta lettiera in truciolo €10,00. 
8.2   La scuderizzazione avrà luogo dal giorno  18 aprile  dalle ore  9:00  alle ore  19:00. Chi avesse necessità di 
arrvare prima del 18 aprile deve comunicarlo alla segreteria del concorso info@marinacima.com 
 
Profende: trucioli 12,00 €, fieno 10,00 €, paglia 8,00 € 
 
8.3   Data della prenotazione DOMENICA 13 APRILE 
  
8.4   Attacco luce per van e camper  20,00  Euro (max 1 kW a testa come da disposizioni). 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 l’Ispettore, 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 A1 direzione Bologna - Prima di Bologna prendere per Ancona (A14) - Subito dopo Imola 

deviazione per Ravenna - Uscire a Ravenna (ultima uscita) e proseguire per Venezia - Lidi Nord - Arrivati 
sulla SS 309 "Romea", al 3° Km, girare a destra in via Mambelli (strada sterrata), in corrispondenza di una 
casa rossa sulla destra. 

 
11) ALBERGHI 
Columbia (10,8 km) – Viale Italia 70 – Marina Romea – Tel. 0544 446038 – info@columbiahotel.it  
Cube (10,7 km) – Via Masotti 2 – Ravenna – Tel. 0544 464691 - cube@premierhotels.it  
Italia (9,8 km) - Viale Pallavicini, 4 –Ravenna – Tel. 0544 212363 – hitalia@hitalia.it 
Mattei (6,7 km) – Via E.Mattei 25 – Ravenna – Tel. 0544 455902 – booking@grandhotelmattei.com  
Mosaico (8,3 km) – Via Darsena 9 – Ravenna – Tel. 0544 456665 – info@mosaicohotels.it  
 
 
Firma del Responsabile dell’Evento:____Renato De Lorenzi___________________ 
Firma del Disegnatore della Prova di Cross Country:_ Enrico Fiorentini_______________ 
 
 
Approvato dalla Federazione Italiana Sport  Approvato il giorno 
Equestri - Dipartimento Concorso Completo 
 
____________________________________ _________________ 
  



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	  
 
 


