CAMPIONATO LOMBARDO DRESSAGE PARALIMPICO-OPEN
TECNICO E FREESTYLE - cat cavalli propri e cat. cavalli comuni
organizzato dal Circolo Equestre Luratese
in collaborazione con il CRL FISE
in concomitanza: Concorso di dressage C*

Domenica 26 Maggio 2013

Responsabile Comitato Organizzatore : sig.ra Giuliana Bornengo ( tel. 031/ 490066 )
Responsabili sportivi e scuderia: Giovanbattista Pino, Sofia Cappelletti ( tel. 031/ 490066 )
Delegato tecnico paralimpico e Referente tecnico regionale FISE: sig.ra Guya Mina (cell.
335/6294341)
Giuria Fise : sig.ra Donatella Ferraris, sig.ra Norma Ridi, sig. Marco Angeretti
Segreteria professionale e centro calcoli : Daniela Tonali, e-mail danielatonali@tin.it (cell
347/7771867)
Sede gara: Circolo Equestre Luratese, via Caio Plinio 45 ( ex 53 ), tel. 031/491352 , e-mail: cequestreluratese@libero.it
Impianti gara: 2 campi prova; rettangolo gara 20x40 (sabbia); maneggi coperti ( in caso di pioggia )
Tondino x corda.
Test di dressage in programma
Campionato tecnico :
Grado 1a test 1– Grado 1a test 3- Grado 1a test Championship
Grado 1a test Novice (valida per il campionato)
Grado 1b test 13- Grado 1b test Novice ( valida per il campionato)
Grado 2 test Novice (valida per il Campionato)
Grado 3 test Novice (valida per il campionato)
Grado 4 test Novice (20x40)(valida per il Campionato)
Campionato Freestyle:
Grado 1a Freestyle; Grado 2 Freestyle, Grado 3 Freestyle (nel 20x40), Grado 4 Freestyle (nel
20x40).
Il concorso è Open,quindi aperto a concorrenti di altre regioni, che però non concorreranno al titolo.
Verranno attivate le categorie con almeno un concorrente (vedi regolamento qui sotto)
Regolamento del campionato regionale lombardo
I titoli saranno assegnati per i concorrenti con cavalli propri e per concorrenti con cavalli comuni, e
sia per il Campionato tecnico che per quello Freestyle.
Le categorie saranno valide qualsiasi sia il numero dei concorrenti.
I test Novice sono validi per l’attribuzione delle medaglie, che andranno solo a chi concorre nel
proprio Grado di classificazione.

Programma di massima
Ore 9:00 : riunione delegato tecnico / istruttori/ Co - ordini di partenza definitivi
Ore 9:30 : prove (cavalli comuni e propri; i cavalli di proprietà potranno liberamente provare, nei limiti di quanto consentito dal Regolamento, in campi riservati; i cavalli comuni avranno 30 minuti
con orario pre-assegnato; gli ipovedenti e i non vedenti proveranno in campo gara)
Ore 9.30 :inizio visite di classificazione
Ore 12.00 :inizio gare campionato tecnico
a seguire: prova acustica Freestyle
a seguire: inizio campionato Freestyle

Norme particolari:
E’ possibile concorrere nella prova Freestyle e in quella tecnica, e in due prove tecniche nei Gradi
in cui sono programmate nella cat. cavalli di proprietà.
E’ possibile richiedere di programmare anche altri test, compatibilmente con gli orari.
Per le prove Freestyle la musica dovrà essere su cd.
L’organizzazione si riserva di limitare le iscrizioni per la categoria cavalli comuni.
Commissione di classificazione. E’ prevista una Commissione classificatrice . Le visite, dal costo di 10 euro e della durata di 30 minuti circa, avranno inizio alle 9.30 e dovranno essere prenotate il prima possibile.
Si ricorda che:
Categorie OPEN. Se non classificati, i cavalieri secondo il Regolamento potranno gareggiare solo nei test del Grado 1a o 1b , e per questo Campionato : nel test 1 del Grado 1a OPEN, o nel test
3 del Grado 1a OPEN, nel test 13 Grado 1b, con classifica OPEN separata, e non concorreranno
al titolo.
E’ possibile secondo il Regolamento a cavalieri classificati concorrere, per motivi di progressione,
in un Grado che sia inferiore a quello della loro classificazione, e per questo Campionato: nel
Grado 1a test Novice OPEN, o nel Grado 2 test Novice OPEN ; avranno classifiche OPEN separate.

Premi
Coccarde e medaglie offerte dal Comitato Regionale Lombardo ;oggetti ricordo offerti dal Comitato
Organizzatore.
Servizio ristoro sul posto.
Medico e ambulanza anche durante le prove come da Regolamento Fise
Maniscalco e veterinario reperibili come da Regolamento Fise
Come arrivare
Autostrada A9 direzione Como-Chiasso uscita Fino Mornasco – Proseguire sulla S.S. 342 in direzione Varese, seguire le indicazioni per Lurate Caccivio e il CEL.

Iscrizioni:
Le iscrizioni per tutte le categorie vanno fatte tramite modulo allegato, via e-mail .Termine per le
iscrizioni: 18 maggio 2013, indicando anche il numero dei box prenotati e le eventuali visite di
classificazione richieste.
Le iscrizioni sono gratuite e verranno accettate in ordine di arrivo. Sono disponibili box con lettiera di truciolo al prezzo di 20 euro.

