1 MAGGIO 2014
SPORTING CLUB MONTEROSA
CALTIGNAGA (NO)
CONCORSO COMPLETO DI EQUITAZIONE
CAT. INVITO – 1 – 2 – 3
Chi volesse usufruire della palestra di completo del parco è
pregato di contattare Jacopo Bottini cell. 340.1464251
(fino alla domenica precedente la gara)

1) INFORMAZIONI GENERALI
1.1 COMITATO ORGANIZZATORE:
1.2 LUOGO:
1.3 DATA:
1.4 RESPONSABILE DELL EVENTO:
1.5 CATEGORIE:
1.6 ORDINE DELLE PROVE:
1.7 ISPEZIONI DEI CAVALLI:
1.8 RIPRESE PROVA DI DRESSAGE:

1.10 CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI:

Sporting Club Monterosa
tel. 340.1464251
Morghengo, Caltignaga (NO)
1 MAGGIO 2014
Claudio Limontini
INV – 1 – 2 – 3
DRESS./S.O./CROSS
Non prevista
cat. Invito pony/cav 2/2
cat. 1
2/4
cat. 2
4/3
cat. 3
3/1

20x40
20x40
20x40
20x40

DOMENICA 27 APRILE 2013

2) UFFICIALI DI GARA
2.1 DELEGATO TECNICO DELLA FISE:
2.2 GIURIA:

Alberto Soldi
Invito: Marisa Gorla
Cat. 1: Lorenza Volterra
Cat. 2: Marisa Gorla
Cat. 3: Katherine Lucheschi – Lorenza Volterra
La composizione della giuria potrà subire variazioni in base al numero degli iscritti in ogni categoria

3) STAFF TECNICO
3.1 DISEGNATORE PROVA CROSS:
3.2 DIRETTORE DI CAMPO PROVA S. O.:

Gianni Balzaretti
Gianni Balzaretti

4) SERVIZI
4.1 SEGRETERIA:
4.2 CENTRO CALCOLI:
4.3 SERVIZIO MEDICO:
4.4 SERVIZIO VETERINARIO:
4.5 SERVIZIO DI MASCALCIA:
4.6 CRONOMETRISTI:
4.7 ADDETTO ALLA SCUDERIZZAZIONE:
4.8 ADDETTO ASSISTENZA CONCORRENTI:

Marina Cima 338 1729713
Marina Cima
Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta
Dr. Enrico Rizzotti 336 240865
Claudio Colombo 392 73555969
F.I.C. di Novara
Jacopo Bottini 3401464251
Jacopo Bottini 3401464251

5) TERRENI DI GARA E AMBIENTE
5.1 PROVA DI DRESSAGE
5.1.1 natura del terreno del campo prova:
erba
5.1.2 natura del terreno del campo gara:
erba
5.2 PROVA DI SALTO OSTACOLI
5.2.1 dimensioni del campo prova:
30x60
5.2.2 natura del terreno del campo prova:
sabbia/erba
5.2.3 dimensioni del campo gara:
35x75 inv+1 – 50x80 cat 2+3
5.2.4 natura del terreno del campo gara:
sabbia inv+1 – erba cat 2+3
5.3 PROVA DI CROSS COUNTRY
5.3.1 configurazione del terreno:
in piano
5.3.2 natura del terreno:
manto erboso
La natura del terreno e la scelta dei campi potrebbero cambiare in base alle condizioni meteo.

6) IPOTESI DI ORARIO
Domenica mattina: dressage e salto ostacoli, pomeriggio cross-country
Ordini di Partenza e orari su Internet:
dalle 18:00 del 29 aprile 2014 su www.sportingclubmonterosa.it

7) ISCRIZIONI
7.1 Data di chiusura:

DOMENICA 27 APRILE 2014
o al raggiungimento del numero massimo di cavalli

7.2 Numero di Fax:
02 700 531 392
7.4 Numero di telefono segreteria:
338 1729713
7.5 Indirizzo e-mail:
info@marinacima.com
7.6 Tasse di Iscrizione:
Invito: € 60,00 - Cat. 1: € 80,00 - Cat. 2: € 100,00 - Cat. 3: € 120,00
NON SONO ACCETTATI BANCOMAT E CARTA DI CREDITO
7.8 Le iscrizioni dovranno essere redatte sull’apposito modulo compilato in ogni parte,
pena la non accettazione.
7.9 Termine entro il quale è consentito il ritiro: lunedì 28 aprile 2014
Qualora il responsabile del cavallo non effettui il ritiro entro tale termine, sarà comunque tenuto al
pagamento del 75% della tassa di iscrizione e del 75% del box prenotato all'atto dell'iscrizione.

7A) PREMI E MONTEPREMI
Montepremi: non previsto
Premi:
Oggetti e coccarde ai primi tre classificati della sezione A, coccarde ai primi 10 classificati.
Sezioni B e C: coccarde ai primi 3 classificati.
Premi d’onore: eventuali premi d’onore saranno comunicati prima dell’inizio della gara.
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. 40 cavalli in box sul luogo della gara al costo di:
- € 60,00 per la durata della manifestazione (lettiera in lolla di riso) dal sabato alla domenica sera
- € 40,00 per la sola giornata di gara Box per la sola giornata di gara (lettiera in lolla di riso)
Costi profende: fieno 8,00 €, lolla 6,00 € al sacco
Nel caso di prenotazioni eccedenti il numero di box, non verrà garantita la scuderizzazione a chi risiede
a meno di 50km dallo Sporting Club Monterosa.
8.2 La scuderizzazione avrà luogo dal giorno 30 aprile 2014 dalle 9:00 alle 19:00
8.3 Attacco luce: 10,00 € al giorno (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.
ATTACCO LUCE SOLO A CHI LO PRENOTA ALL’ATTO DELLE ISCRIZIONI
8.4 Data chiusura prenotazioni box

DOMENICA 27 APRILE 2014

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. I concorrenti dovranno essere muniti di pettorale porta numero.
I CAVALLI LA CUI DOCUMENTAZIONE NON RISULTI ESSERE CONFORME CON QUANTO SOPRA NON
POTRANNO AVERE ACCESSO ALLA STRUTTURA OSPITANTE LA GARA.

10) COME ARRIVARE
Per chi proviene dall’autostrada A4 Torino Milano
Uscita: casello Novara Ovest. Proseguire alla prima rotonda seguendo le indicazioni della strada
Valsesia (cartello marrone) o Romagnano – alla seconda rotonda proseguire a sinistra seguendo le
indicazioni Valsesia (cartello marrone) o Romagnano si giunge dopo 1,1 km ad una rotonda, proseguire
dritto seguendo le indicazioni Valsesia (cartello marrone) dopo 4 km (si attraversa l’abitato di CESTO)
svoltare a destra seguendo indicazioni Morghengo San Bernardino Caltignaga e per 3,3 km: superare
passaggio a livello ed abitato di San Bernardino – superare il cimitero di Morghengo che si trova sulla
sinistra, dopo il cartello di paese “Morghengo” curva a gomito a destra, prendere la prima a sinistra
seguendo indicazione per Agnellengo e quindi ancora a sinistra, il parcheggio si trova a circa un 150
metri sulla destra.
Per chi proviene da Novara
a) uscita da via Valsesia verso direzione autostrada Novara Ovest: proseguire lungo la via Valsesia sino
alla prima rotonda, proseguire dritto direzione casello Novara Ovest dell'autostrada Torino Milano, alla
rotonda dopo il ponte dell'autostrada seguire le indicazioni di cui sopra
b) uscita da corso Risorgimento
proseguire lungo corso Risorgimento sino a superare il quartiere di Vignale percorrendo la strada
provinciale del Lago d'Orta, raggiungere il Comune di Caltignaga, superare il semaforo e proseguire
verso Borgomanero, superare sulla sinistra il Mercatone Uno e quindi svoltare a sinistra dopo aver
superato la FRAMA (a sinistra), proseguire dritto sino alla via per Sologno, seguire le indicazioni per
Morghengo, giungere a Morghengo, svoltare al bivio a destra subito dopo aver superato il campo di
calcio sulla destra, giungere al primo stop girare a destra, il parcheggio è a 150 metri.
Per chi proviene da Borgomanero o dall'autostrada A26 Voltri Sempione (uscita Borgomanero)
Dirigersi verso Novara lungo la strada provinciale del Lago d'Orta, raggiungere il Comune di Caltignaga
e prima dell'officina GRASSI GOMME sulla destra girare a destra, proseguire dritto sino alla via per
Sologno, seguire le indicazioni per Morghengo, giungere a Morghengo, svoltare al bivio a destra subito
dopo aver superato il campo di calcio sulla destra, giungere al primo stop girare a destra, il parcheggio
è a 150 metri.
Per chi proviene dalla Valsesia o dall’autostrada A26 Voltri Sempione (uscita Romagnano Sesia)
Seguire sempre la statale direzione Novara sino a giungere all’abitato di Briona. Superare il semaforo al
centro del paese posto sulla strada statale Valsesia, proseguire per km. 5,9 quindi svoltare a sinistra
seguendo indicazioni Morghengo San Bernardino Caltignaga e per 3,3 km: superare passaggio a livello
ed abitato di San Bernardino – superare il cimitero di Morghengo che si trova sulla sinistra, dopo il
cartello di paese “Morghengo” curva a gomito a destra, prendere la prima a sinistra seguendo
indicazione per Agnellengo e quindi ancora a sinistra, il parcheggio si trova a circa un 150 metri sulla
destra.

11) ALBERGHI
- Az.Agr. Cascina Moretta – Via Cascina Moretta, 1 – Alzate di Momo – tel. 348/2533114
cascinamoretta@gmail.com - www.cascinamoretta.com
- B&B Oasi-MV, Via Milano, 19 Fraz. Sologno – Caltignaga – tel. 0321/653965
oasi_mv@libero.it - www.oasi-mv.it
- La Sesia Hotel *** Via Torino 37, Carpignano Sesia – tel. 0321/824072
info@lasesiahotel.it - www.lasesiahotel.it
Hotel/Ristorante Cravero Via Novara, 8 - Caltignaga, tel 0321/652696
info@hotelcravero.it - www.hotelcravero.it

Firma del Responsabile dell’Evento: Claudio Limontini ____________________________________
Firma del Disegnatore della Prova di Cross Country: Gianni Balzaretti________________________
Approvato dalla FISE C.R. Piemonte

Approvato il giorno

______________________________

___16/4/2014_____

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 31/6)

CATEGORIA 3

B – 1G

2G – 2GQ

5 ANNI

