Federazione Italiana Sport Equestri
DIPARTIMENTO DRESSAGE

CONCORSO NAZIONALE DI DRESSAGE TIPO A**

COPPA ITALIA 2012
2012
CIRCUITO ASSI -FISE GIOVANI CAVALLI
CAMPIONATI REGIONALI LOMBARDI
8-10 giugno2012
giugno2012

ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA
BUSTO ARSIZIO (VARESE)

Via Mortara 42/46 - 21052 Busto Arsizio (VA) info@etrea.it
Tel. 0331.351166 - FAX 0331.351205– sito : WWW.ETREA.IT

Codice ASL 026 VA036/2
CAMPI GARA: mt. 55 x 100 fondo in sabbia – mt.180 x 120 in sabbia (ridotto mt. 135 x 83 – mt.110 x 60 in erba
CAMPI PROVA: mt. 30 x 100 fondo in sabbia (di cui 30 x 60 coperto) mt. 30 x 60 in sabbia - mt. 30 x 60 in sabbia

MONTEPREMI F.I.S.E. : € 5.000,00.(al lordo delle ritenute)
MONTEPREMI A.S.S.I. : € 7.200,00.(al lordo delle ritenute)
Presidente Di Giuria: Massimo BUZZI
Giuria: Freddy Leyman (BEL), Barbara Ardu, Massimo Petaccia, Eugenio Rovida , Alessandro Poncino,
Laura Berruto, Adele M.Galante, Luigi Marinoni, Maurizio Vetrugno
Integrazione giuria: nomina C.O. in funzione del numero degli iscritti.
Direttore del Concorso :
Segreteria del concorso e centro calcoli :
servizi medico e ambulanza :
servizio veterinario :
Speaker :
Servizio Mascalcia :
Commissari ed assistenti

Franco Etrea
Patrizia Puricelli Sponghini – Arianna De Fraia
Cormano soccorso
Fabio Castiglione
Marta Scandolera – Diana Perazzolo
Roberto Provasi
Giudice incaricato – Sivano Sponghini, Franco Bisacco

F.I.S.E. DIPARTIMENTO DRESSAGE – ROMA
dressage@fise.it – tel. 06 83668435 –fax 06 83668482
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PROGRAMMA
CATEGORIE CAMPIONATO REGIONALE e OPEN
›
›
›
›
›
›
›
›

GRAND PRIX
INTERMEDIAIRE II
D 1/3 National Test
D FEI TEAM TEST Y.R. - Saint Georges
SAINT GEORGES SENIOR
INTERMEDIARE 1
PRELIMINARY TEST YR
M FEI Team Test Juniores

›
›
›
›
›
›
›
›
›

(tutte le riprese sono intese della vigente edizione)

[M 100

M 200
F 100
F 200
F 205
E 300
E 200
E 210
E 100

CATEGORIE CIRCUITO “COPPA ITALIA 2012”
CATEGORIE
GRAN PREMIO
ESPERTI
YOUNG RIDERS
JUNIORES (UNDER 21 JUN)
GIOVANI CAVALLI 4 ANNI
GIOVANI CAVALLI 5 ANNI
GIOVANI CAVALLI 6 ANNI
FUTUR CUP
SENIORES
JUNIOR PONY (ris. pony)
CHILDREN

RIPRESE
Grand Prix B ed.2009Saint Georges D FEI T.T. Y.R .Saint George ed. 09 M FEI Team Test Juniores ed. 09 F.E.I. CAVALLI DI 4 ANNI - D – YH401- ed. vigente
F.E.I. PRELIM CAVALLI DI 5 ANNI-D–YHP503–ed.vigente
F.E.I. PRELIM CAVALLI DI 6 ANNI-D–YHP603–ed.vigente
Intermediare 2 ed. 09
Ripresa M200 ed. 08
FEI Team Test ed. 2012

FEI Team Test Children Ed. 2009

MONTEPREMI
FISE
€
1.000,00
€
800,00
€
700,00
€
500,00
€
600,00
€
700,00
€
700,00
coppe e coccarda
coppe e coccarda
coppe e coccarda
coppe e coccarda

CIRCUITO ASSI 2012
CIRCUITO DI SELEZIONE – RISERVATO A CAVALLI ITALIANI
valido come prova di selezione per WDC 2012 –( vedasi per i dettagli il programma ASSI 2012)

CATEGORIE
GIOVANI CAVALLI 4 ANNI
GIOVANI CAVALLI 5 ANNI
GIOVANI CAVALLI 6 ANNI

RIPRESE
FEI CAVALLI DI 4 ANNI – YH401-2005/2009
FEI FINALE - D-YHT503-2004/2010 Ed. 2004 rev. 09
FEI FINALE - D-YHT603-2004/2010 Ed. 2004 rev. 09

F.I.S.E. DIPARTIMENTO DRESSAGE – ROMA
dressage@fise.it – tel. 06 83668435 –fax 06 83668482

MONTEPREMI
ASSI
€
1.350,00
€
2.700,00
€
3.150,00
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CIRCUITO ASSI DI CRESCITA E SELEZIONE ESORDIENTI
CATEGORIE
RIPRESE
CAVALLI 4 ANNIESORDIENTI Categoria Esordienti Dressage cavalli italiani di 4 anni

MONTEPREMI
ASSI
€
800,00

CATEGORIE AGGIUNTE/OPEN (solo su iscrizione specifica entro i tempi previsti dal regolamento e avamprogramma
Campionato Regionale)

- FEI Individual test Young rider – Ripresa FEI Individual test Junior - M105 ed. 2012 – E 2/1 ed. 2012
Le categorie verranno suddivise nelle tre giornate di gara coordinandole con le categorie del concomitante
Campionato regionale Dressage.
Per il Campionato regionale Dressage vedasi specifico regolamento e avamprogramma
Tutte le riprese sono intese della vigente edizione

AVVERTENZE
Il Concorso, riconosciuto ed approvato dalla FISE, si svolgerà secondo le norme vigenti del Regolamento Nazionale
per i Concorsi di Dressage edizione vigente
Per motivi organizzativi, in accordo con il C.O. e il Rappresentante dei Cavalieri, il Presidente di Giuria potrà
cambiare l’ordine delle categorie, dandone comunicazione prima o durante il sorteggio della prima giornata. Le
riprese indicate sono riferite alle edizioni vigenti.
DAL 15/03/2012 E’ IN VIGORE IL NUOVO REGOLAMENTO DI DRESSAGE
IMPIEGO DELLA FRUSTA: nelle categorie di Campionato e di Coppa Italia è vietato l’impiego della frusta . Tale
divieto si estende a tutti partecipanti alla ripresa – anche se open- per evidente principio di equità sportiva.

ISCRIZIONI
Email: …………………………….. - fax +39 ………………………………..
Dovranno pervenire almeno 5 giorni prima dell'inizio del Concorso, accompagnate dalla copia a perdere del
libretto segnaletico del cavallo e dell'autorizzazione a montare per l'anno in corso. Per quanto concerne
espressamente le eventuali disdette e gli adempimenti economici ad esse correlati, si veda Il vigente Regolamento
Nazionale per i Concorsi di Dressage.
LIMITAZIONI
Potranno essere eventualmente applicate, qualora il numero degli iscritti sia elevato, a discrezione della FISE, in
accordo con il C.O. e in funzione dei campi disponibili, per le CATEGORIE AGGIUNTE ( E, F e M), nelle quali si
potrà limitare a 10 il numero dei binomi partenti; in tale caso, le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo,
facendo fede la data del fax.
QUOTE DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni di Juniores e Children devono contenere obbligatoriamente il nome dell’istruttore essere sottoscritte
da questi.
I cani sono ammessi solo se tenuti al guinzaglio. Il Comitato Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per
furti o incidenti di qualsiasi genere a persone,cavalli, cavalieri, cose, mezzi, né per danni da questi provocati
Tutti i cavalli, , dovranno avere il passaporto UNIRE /FISE correttamente compilato anche nell’allegato IX inerente
le opzioni di scelta DPA e non DPA e con annotate sopra le vaccinazioni antinfluenzali, nonché dal modello 4 per il
trasporto cavalli che dovrà essere consegnato all’arrivo dei cavalli.
Le quote di iscrizione, come da programma federale, saranno le seguenti:
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 Categorie Open come da programma di dipartimento:
 cat. E
€ 25,00
 cat. F
€ 30,00
 cat. M e D(ctg aggiunte) € 50,00
 Categorie Coppa Italia con montepremi
 cat. D
€ 65,00
 Categorie Giovani Cavalli (FISE ed ASSI)
 4 anni € 50,00 (forfettari per le due giornate) - € 30 per la sola 2^ giornata
 5 anni € 60,00 (forfettari per le due giornate) - € 35 per la sola 2^ giornata
 6 anni € 80,00 (forfettari per le due giornate) - € 45 per la sola 2^ giornata
Qualora sia previsto un montepremi messo a disposizione dal Comitato Organizzatore, oltre alla quota di iscrizione
potrà essere prevista una quota di partecipazione pari al 2% del montepremi della categoria.
PREMIAZIONI
Tutti i concorrenti che abbiano ottenuto una percentuale uguale o superiore al 62% si dovranno presentare in
premiazione, è altresì previsto che il numero minimo dei premiati dovrà essere di sei qualunque sia la percentuale
ottenuta.
I primi tre classificati si dovranno presentare alla premiazione a cavallo, salvo impedimenti organizzativi che
saranno comunicati prima dell’inizio della categoria.
Il Presidente di Giuria potrà derogare a quanto sopra per esigenze organizzative.
PREMI
Gli eventuali montepremi FISE e/o ASSI, qualora previsti, saranno assegnati ed erogati sulla base di quanto prescritto nei
rispettivi regolamenti /programmi ASSI e Dipartimento Dressage.
Gli eventuali sovrappremi a qualsiasi titolo erogati sono da intendersi al lordo della ritenuta a norma di legge
attualmente pari al 4%. Per la ripartizione dei montepremi si applica la vigente tabella di ripartizione.
Categorie Open e categorie aggiunte: Coppe o oggetti equivalenti ai primi tre classificati. Coccarde ai binomi in
premiazione.
In tutte le categorie della “COPPA ITALIA” avranno diritto ai premi in denaro, ove previsti, i binomi secondo
classifica e con percentuale uguale o superiore al 65%, assegnati in base alla vigente tabella di ripartizione (in base
al numero dei partenti).
MONTEPREMI FISE CTG GIOVANI CAVALLI
Il montepremi messo in palio dalla FISE riservato ai cavalli giovani, ove previsto, ai binomi che abbiano conseguito il
punteggio percentuale minima del 65%, sulla base di quanto prescritto nel rispettivo regolamento
I concorrenti dovranno compilare l’apposito modulo (disponibile presso la segreteria del concorso)
debitamente completato in tutti i dati anagrafici e fiscali; in caso di mancata consegna del modulo di
richiesta il montepremi non potrà essere assegnato
Tutte le categorie senza dotazione di montepremi a discrezione del C.O. potranno essere dotati di eventuali premi in
oggetto messi in palio dal C.O. e/o da eventuali sponsor).
CATEGORIE GIOVANI CAVALLI
COPPA ITALIA GIOVANI CAVALLI FISE” - dotata di montepremi FISE, aperta a cavalli di ogni razza e paese
prima giornata: i cavalli di 4, 5 o 6 anni potranno partecipare a titolo di warm up, rispettivamente alle categorie
in programma nel CDN, serie E100 (4 anni) ed alle categorie E300 – F…., M…. (cavalli di 5 e 6 anni).
seconda giornata: categoria giovani cavalli aperte a tutti i cavalli di ogni razza e paese
- F.E.I. CAVALLI DI 4 ANNI - D – YH401-2005/2009 - Ed. 2005 rev. 2009
- F.E.I. PRELIM. CAVALLI DI 5 ANNI - D – YHP503- 2004/2009 Ed. 2004 rev. 2009
- F.E.I. PRELIM. CAVALLI DI 6 ANNI - D– YHP603- 2004/2009 Ed. 2004 rev. 2009
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NORME TECNICHE
- 4 ANNI: Facoltativa la frusta - Obbligatorio il solo filetto - Facoltativi gli speroni
- 5 E 6 ANNI : Vietata la frusta - Obbligatorio il solo filetto
Per motivi organizzativi a tempi tecnici i commenti generali sul test effettuato potranno essere riportati sulla scheda
in luogo della comunicazione a mezzo microfono
CIRCUITO ASSI 2012 . CAVALLI ITALIANI
Il programma ASSI di Dressage è riservato ai cavalli nati ed allevati in Italia iscritti ai libri genealogici del cavallo
orientale, anglo-arabo e sella italiano, ai soggetti iscritti al registro sportivo ASSI (cavallo Puro Sangue Arabo,
maremmano, persano e salernitano iscritti ai rispettivi libri genealogici o registri anagrafici) purché nati ed allevati
in Italia ed ai soggetti di razza PSI con passaporto ASSI.
Il Montepremi ASSI, come da normativa europea, è sempre erogato per l’80% al proprietario e per il 20%
all’allevatore del cavallo ed è assegnato al proprietario ed al possessore dei diritti allevatoriali registrati nella
banca dati ASSI al momento d’effettuazione della gara. Le provvidenze ASSI sono pagate per il 100% al possessore
dei diritti allevatoriali. I premi s’intendono al lordo delle ritenute di legge. Le quote di montepremi non assegnate
saranno incamerate dall’ASSI.
Categorie di crescita
Sono riservate a cavalli italiani di 4 anni e si svolgeranno secondo il seguente programma:
≡ prima giornata : i cavalli italiani di 4 anni potranno partecipare a titolo di warm up, alle categorie serie E100
≡ seconda giornata :
• livello esordienti: categoria esordienti dressage (ripresa Circuito Classico di Completo) – prova di lavoro
libero in piano .
• livello avanzato: F.E.I. cavalli di 4 anni D – YH401 – ed. FEI vigente
Categorie di selezione
Sono riservate a cavalli italiani di 5 e 6 anni e si svolgeranno secondo il seguente programma:
≡ prima giornata : i cavalli italiani di 5 o 6 anni potranno partecipare a titolo di warm up, a categorie F ed M
programmate nel CDN
≡ seconda giornata : Prove di selezione valide per WBC :
• CAVALLI DI 5 ANNI F.E.l. FINALE D — YHT503-2004/2010 Ed. 2004 rev. 2009 .
• CAVALLI DI 6 ANNI F.E.I. FINALE D-YHT603-2004/2010 Ed. 2004 rev. 2009
NORME TECNICHE
• 4 ANNI: Facoltativa la frusta - Obbligatorio il solo filetto - Facoltativi gli speroni
• 5 E 6 ANNI : Vietata la frusta - Obbligatorio il solo filetto
QUOTE ISCRIZIONI:
• 4 anni € 50,00 ( forfettari per le due giornate)
• 5 anni € 60,00 ( forfettari per le due giornate)
• 6 anni € 90,00 ( forfettari per le due giornate)
SCUDERIZZAZIONE
La scuderizzazione dovrà essere richiesta all’atto dell’iscrizione. Per i costi dei box e servizi vedasi
avamprogramma del Campionato regionale Dressage
CAMPER E ROULOTTE.Per CAMPER E ROULOTTE, dovranno essere richiesto al C.O la disponibilità e le eventuali
modalità di prenotazione, costi e servizi disponibili
RESPONSABILITA’
Il Comitato Organizzatore non si assume responsabilità oggettiva e soggettiva alcuna per incidenti di
qualsiasi natura o furti che si verificassero in campo gara, prova o nell’ambito delle strutture a
persone, animali o cose, sia per danni da questi ricevuti o provocati.
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HOTEL CONVENZIONATI
UNA HOTEL MALPENSA – CERRO MAGGIORE
TEL. 0331 513111 – FAX 0039 0331 513112
www.Unahotels.it - una.malpensa@unahotels.it
HOTEL MEDITERRANEO – VILLA CORTESE
TEL. 0331 435034 – 0331 435156 – 0331 437667 – FAX 0290296551
ALTRI HOTEL SUL SITO www.Etrea.it/concorsi

COME RAGGIUNGERCI
Provenendo da Milano: autostrada A8 Milano-Varese, uscita Legano
- alla rotonda a destra, quindi seguire la
strada che immette sul viale a 273 CORSIE – Percorrere questo viale tenendo il centro della strada per 10 Km e
passando semafori, rotonde etc. Al 10^ Km girare a destra per Dairago. Proseguire dritto passando due semafori.
Si arriva infine ad una rotonda. Girare a sinistra nel viale alberato . 500 mt. sulla sinistra stradina che porta al
centro .

F.I.S.E. DIPARTIMENTO DRESSAGE – ROMA
dressage@fise.it – tel. 06 83668435 –fax 06 83668482

