
 
 
 

 
 

GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI 
Via Jussi 142, S.Lazzaro di Savena (Bo) Tel. 051.6251452 

Cod. aziendale 054 BO 007  
Domenica 18 Maggio 2014  

 
Concorso Avviamento al completo 1 -2 -3 -4  

 
1) INFORMAZIONI GENERALI 
1.1   COMITATO ORGANIZZATORE: Gruppo Emiliano Sport Equestri GESE TEL. 051.6251452  
1.2   LUOGO:  SAN LAZZARO DI SAVENA                               
1.3   DATA:   18.05.2014                                 
1.4   RESPONSABILE DELL’EVENTO:   ALESSANDRO FIORANI           TEL.:  338.5088849 
1.5   CATEGORIE:    AVVIAMENTO (Liv.1-2-3-4)  
1.6   ORDINE DELLE PROVE PER OGNI CATEGORIA:      addestramento – prova mista cross country/salto ostacoli  
1.7   ISPEZIONI DEI CAVALLI:                               Non prevista  
1.8   RIPRESE PER LA PROVA DI DRESSAGE:                      AVV. LIV.1  E 50 (20X60) 
                        AVV. LIV.2 E 100 (20X60) 
                        AVV. LIV.3  E 200 (20X60) Qualificante X 1°GRADO 
                        AVV.LIV.4  3.1   (20X60)    Qualificante X 1° GRADO                      
1.9 CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI:                   10 maggio 2014  
Formula Promozionale Avviamento al Completo  
La Prova  di dressage, può essere una normale gara di dressage, (valida anche ai fini dei punteggi per il passaggio di 
patente qualora la ripresa sia qualificante ) cioè aperta anche a binomi che prendono parte a solo questa prova. La 
partecipazione alla 2Prova mista cross country/salto ostacoli” è comunque riservata ai cavalieri partecipanti alla gara 
di Avviamento al Completo.  
La gara prevede due prove :  Una prova di dressage che si svolge in maniera classica su di una ripresa adeguata al 

livello della categoria. Regolamento, ordine/orario di partenza, calcolo dei punteggi 
come da Regolamento CCE. Tenuta cavaliere, bardatura del cavallo del regolamento 
CCE. Nell’avviamento al Completo 1 , nella prova di Dressage è ammesso il 
giubbotto –maglione -felpa club.  

     Una prova mista Cross Country/Salto Ostacoli che si svolge su di un percorso misto 
di ostacoli “naturali/fissi” e ostacoli “abbattibili2, Si può svolgere su di un campo 
naturale (con eventuali dislivelli, talus, o banchine , laghetto e fossi), oppure in un 
campo ostacoli attrezzato, anche prevedendo la possibilità di uscire e rientrare. 
Ordine di partenza , postazione giuria, procedure di partenza, cronometraggio come 
nelle gare di Salto Ostacoli. Tenuta cavaliere, bardatura del cavallo come da 
regolamento CCE per la prova di Cross.   

     Percorsi della “Prova mista Cross country/salto ostacoli “  
     Livello 1 e 2 massimo 800 mt 
     Livello 3 e 3 massimo 1.200 mt 
Livelli     AVVIAMENTO AL COMPLETO LIVELLO 1 
     Prova dressage : ripresa E50 
     Prova mista Cross Country/Salto Ostacoli : percorso di 12/14 ostacoli dei quali il 60% 

fissi/naturali ed i rimanenti abbattibili, distribuiti a discrezione del Disegnatore del 
percorso. Altezza Massima degli ostacoli “fissi/naturali” 60 cm. Altezza massima 
degli ostacoli abbattibili 60 cm. Velocità 300/350 mt/m .Non ammessi fossi,talus e 
passaggi in acqua.  



     Possono partecipare cavalieri in possesso di : Patente A da almeno 6 mesi – 
Brevetto (i cavalieri con patente superiore partecipano fuori classifica) . 
AVVIAMENTO AL COMPLETO LIVELLO 2 

     Prova dressage : ripresa E100 
     Prova mista Cross Country/Salto Ostacoli : percorso di 12/16 ostacoli dei quali il 60% 

fissi/naturali ed i rimanenti abbattibili, distribuiti a discrezione del Disegnatore del 
percorso. Altezza Massima degli ostacoli “fissi/naturali” 70 cm. Altezza massima 
degli ostacoli abbattibili 80 cm. Velocità 350 mt/m .Ammessi fosso,piccolo talus 
eventuale passaggio obbligato in acqua.  

     Possono partecipare cavalieri in possesso di : Brevetto (i cavalieri con patente 
superiore partecipano fuori classifica) .  

     AVVIAMENTO AL COMPLETO LIVELLO 3 
     Prova dressage : ripresa E200 
     Prova mista Cross Country/Salto Ostacoli : percorso di 14/16 ostacoli dei quali il 60% 

fissi/naturali ed i rimanenti abbattibili, distribuiti a discrezione del Disegnatore del 
percorso. Altezza Massima degli ostacoli “fissi/naturali” 90 cm. Altezza massima 
degli ostacoli abbattibili 100 cm. Velocità 350 mt/m .Ammessi fosso,piccolo talus 
eventuale passaggio obbligato in acqua.  

     Possono partecipare cavalieri in possesso di : Brevetto e 1°grado (i cavalieri con 
patente superiore partecipano fuori classifica) .  

     AVVIAMENTO AL COMPLETO LIVELLO 4 
     Prova dressage : ripresa 3.1 
     Prova mista Cross Country/Salto Ostacoli : percorso di 14/16 ostacoli dei quali il 60% 

fissi/naturali ed i rimanenti abbattibili, distribuiti a discrezione del Disegnatore del 
percorso. Altezza Massima degli ostacoli “fissi/naturali” 100 cm. Altezza massima 
degli ostacoli abbattibili 105 cm. Velocità 350/400 mt/m .Ammessi fosso,piccolo 
talus eventuale passaggio obbligato in acqua.  

     Possono partecipare cavalieri in possesso di : Brevetto o superiore 
     NUMERO MASSIMO DI GARE/PERCORSI CONSENTITI   
     In  relazione  all’ipotesi  che  uno  stesso  Pony/Cavallo  possa  partecipare  a  più  

categorie nella stessa manifestazione di Avviamento al Completo , si fa riferimento a
ll’Art.2.6 del Regolamento Nazionale di salto ostacoli  “Numero massimo dei percors
i consentiti” con le precisazioni e le limitazioni di cui di seguito.  

     Uno stesso Pony/Cavallo può partecipare a:   
      Due categorie di Livello 1, se montato da cavalieri diversi  
      Due categorie di livello 2, se montato da cavalieri diversi  

 Due categorie delle quali una di Livello 1 ed una di Livello 2, montato da
llo stesso cavaliere o da due  

     cavalieri diversi.  
      Una sola categoria di livello 3  
      Una sola categoria di Livello 4   

 In ogni caso per ogni cavaliere la Prova di dressage si deve svolgere sem
pre prima della Prova mista cross  

     country/salto ostacoli.   
 

 
2) UFFICIALI DI GARA 
2.1  DELEGATO TECNICO FISE:      Angelo Alpi                   
2.2  GIURIA: Angelo Alpi  
 
3) STAFF TECNICO 
3.1  DISEGNATORE DEL PERCORSO DEL CROSS COUNTRY: ALESSANDRO FIORANI  
 
4)  SERVIZI 
4.1  SEGRETERIA: GESE  
4.2  CENTRO CALCOLI: ALBERTO ZECCHINI  



4.3  SERVIZIO MEDICO E AMBULANZE: Croce Bianca  
4.4  SERVIZIO VETERINARIO: Dr. Manuela Pigato  
4.5  SERVIZIO DI MASCALCIA: M. Poggiali  
4.6  CRONOMETRISTI: FIC di Bologna  
4.7  ADDETTO ALLA SCUDERIZZAZIONE E ASSISTENZA AI CONCORRENTI: Mohamed Tel.389.6814439 
 
5) TERRENI DI GARA E AMBIENTE 
5.1  PROVA DI DRESSAGE: 
          5.1.1 natura del terreno del campo prova: in erba 
          5.1.2 natura del terreno del campo gara: 20 x 60 in erba 
5.2  PROVA mista  CROSS COUNTRY/SALTO OSTACOLI: 
          5.3.1 configurazione del terreno: IN ERBA con  leggeri dislivelli 
          5.3.2 natura del terreno: argilloso  
 
6) IPOTESI DI ORARIO 
   Orario di inizio delle Prove    : ore 9.00 inizio addestramento AVV. LIV.1-2-3-4                          
                ore 13.30 inizio prova mista AVV. LIV.1-2-3-4                          
Ordini di Partenza e orari disponibili sul Sito Internet:  www.touchofclass.it             dal giorno  16.05.2014             
 

7) ISCRIZIONI 
7.1   Data di chiusura:   10 maggio 2014  
7.2   Numero di Fax: 059.331170 
7.3   Numero di telefono: 335.6660660 
7.4   Indirizzo e-mail: info@touchofclass.it  
7.5   Tasse di Iscrizione: Avviamento (Liv. 1-2-3-4) €45 ; solo prova di Dressage € 20 
  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: Giovedì 15 maggio  
qualora il responsabile del cavallo non effettui il ritiro entro tale termine, sarà comunque tenuto al pagamento della 
tassa di iscrizione e del  75% del box prenotato all’atto dell’iscrizione.  
 

7A)MONTEPREMI E PREMI  
PREMI – Coppe ai primi 3 classificati coccarde ai primi 10 classificati . 

8) SCUDERIZZAZIONE 
8.1   E’ prevista la scuderizzazione per n. 30          Cavalli in Box. 
                 Nel luogo ove si svolge la manifestazione 
                 Nelle immediate vicinanze:  100 mt. 
               Al costo di 30 Euro per la sola giornata di domenica 18.05.2014 

Al costo di  50    Euro per l’intera durata della manifestazione a partire dal giorno prima dell’inizio (prima                 
               lettiera in paglia compresa). 
All’atto dell’iscrizione va specificato se in truciolo o in paglia; nessuna specificazione significa in paglia. 
8.2   La scuderizzazione avrà luogo dal giorno 24.05.14                    dalle ore8.00          alle ore19.00        .  
8.3   Data della prenotazione    10 maggio 2014   
8.4   Attacco luce per van e camper                Euro 10 a giornata  
 
 
9) AVVERTENZE 
Il Completo si svolgerà secondo il vigente Regolamento Nazionale per il Concorso Completo di Equitazione (Ed. 
2006 1.2 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 A1, deviazione A14 Bologna-Ancona, prendere la Tangenziale. Dalla tangenziale uscire all’uscita 12 
 Mazzini e prendere direzione Futa-Ospedale Bellaria. Alla prima rotonda proseguire dritto. Alla rotonda successiva 
 girare a sinistra e proseguire dritto per 2,5 km. Dopo aver passato 3 semafori e una rotonda si incontra il cartello 
 Loc.Pulce. Alla prima rotonda dopo il cartello Pulce girare a destra all’entrata del circolo.   
 
11) ALBERGHI 
Relais Bellaria Via Libro del Paradiso 1, S.Lazzaro di Savena Tel. 051.6270399  
 
 
Firma del Responsabile dell’Evento:  Alessandro Fiorani  
 
 
Firma del Disegnatore della Prova di Cross Country: Alessandro Fiorani  
 
 
Approvato dalla Federazione Italiana Sport Equestri Dipartimento Concorso Completo: 
 
____________________________________________                                                ___________________________    
                 (firma e timbro)                                                                                                                   (luogo e data) 
 
Oppure  
 Approvato dal Comitato Regionale di competenza:  
 
____________________________________________                                                ___________________________    
                 (firma e timbro)                                                                                                                   (luogo e data) 


