
         

                         
 

C.I. HORSING CLUB 

Campionato Regionale Dressage 2021 
MONTEPREMI € 1.500,00 

30/31 ottobre 2021 Palermo 

GIURIA QUOTE DI ISCRIZIONE E SCUDERIZZAZIONE 

 Campionato “Pulcini” € 30,00 

Presidente:  Campionato ”Debuttanti” € 40,00 

Componenti:  Campionato “Promesse” € 40,00 
Segreteria di concorso:  Campionato “Esperti” € 40,00 
Veterinario:  Campionato “F” € 60,00  
Speaker:  Campionato “M” € 110,00 
Ambulanza:  Campionato “D” € 120,00 

Maniscalco:  Ripresa Libera € 20,00 

Steward:  Campionato Freestyle € 20,00/30,00/55,00 

Show Director:  Campionato a Squadre € 20,00 a squadra 

 Box Estra/Standard € 75,00/65,00 

 

Sabato                                                                                                                     Domenica 
Cat. ID 30 

  Campionato PULCINI (Campo in sabbia, Rettangolo 20x40) 

Riservato a Cavalieri in possesso di patente A su cavalli o pony Cat. ID 50 

 

Cat. “E80” 
  Campionato DEBUTTANTI (Campo in sabbia, Rett. 20x40 E 20x60) 

Riservato a Cavalieri in possesso di Brevetto o patente A su cavalli o pony Cat. “E100” 

   

Cat. “E206” Campionato PROMESSE (Campo in sabbia, Rettangolo 20x60) 
Riservato a Cavalieri in possesso di Brevetto, 1° grado, 1°grado dressage su cavallo o pony 

Cat. “E210” 

   

Cat.“E 320”  Campionato EMERGENTI (Campo in sabbia, Rettangolo 20x60) 
Riservato a Cavalieri in possesso di Brevetto, 1° grado, 1°grado dressage su cavallo o pony 

 

Cat. “E400 “ 

   
Cat.  

“F110” 
Campionato ESPERTI € 500,00 (Campo in sabbia, Rettangolo 20x60) 

Riservato a Cavalieri in possesso di Brevetto, 1° grado, 1°grado dressage su 

cavallo o pony  

Cat.  

“F200” 

   
Cat. 

“M105” 
Campionato M € 500,00 (Campo in sabbia, Rettangolo 20x60) 
Riservato a Cavalieri in possesso 1° grado, 1°grado dressage su cavallo  

Cat.  

“M200” 
      

Cat. 

 “D1” 
Campionato “D”  € 500,00 (Campo in sabbia, Rettangolo 20x60) 

Riservato a Cavalieri in possesso 1° grado, 1°grado dressage su cavallo 

“ Prix St 

George” 

   

Campionato a Squadre  

 

 

 Ripresa Libera  



 
 Sabato  
Freestyle E Campionato Freestyle E (Campo in sabbia, Rettangolo 20x60) 

Riservato a Cavalieri in possesso di patente B, 1° grado, 1°grado dressage su 

cavallo o pony  

 

Freestyle F Campionato Freestyle F (Campo in sabbia, Rettangolo 20x60) 

Riservato a Cavalieri in possesso di brevetto 1° grado, 1°grado dressage su cavallo 

o pony  

 

Freestyle M Campionato Freestyle (Campo in sabbia, Rettangolo 20x60) 

Riservato a Cavalieri in possesso 1° grado, 1°grado dressage su cavallo  
 

 
Campionato a Squadre: la classifica finale del Campionato regionale a Squadre sarà data dalla 

somma delle percentuali delle riprese tecniche della 1^ giornata (sabato). Le Squadre potranno 

essere formate da 4 binomi e verranno sommati i migliori 3 risultati. Saranno ammesse anche 

squadre formate da 3 binomi che non potranno scartare alcun risultato, ogni squadra dovrà avere un 

nome e non è obbligatoria l’appartenenza allo stesso circolo. Chi partecipa al campionato a squadre 

non potrà effettuare nella stessa giornata un’altra categoria se non fuori classifica.  

 

Per tutti i Campionati: Pulcini, Debuttanti, Promesse, Esperti, F, M e D la scuderizzazione è 

obbligatoria e le classifiche saranno date dalla somma delle percentuali delle due giornate, inoltre 

verranno stilate classifiche separate per Junior e Senior; solo nelle Categorie Promesse ed 

Emergenti verranno considerati anche i Children. 

 

Sono previsti premi in denaro nei seguenti Campionati F, M, D che verranno assegnati con 

ripartizione FISE e comunque solo ai concorrenti che avranno ottenuto una percentuale pari o 

superiore al 120%. Per la ripartizione del Montepremi devono esserci almeno 4 partenti 

 

Premiazioni: Medaglie (oro, argento e bronzo) ai primi 3 classificati di tutti i Campionati. 

Coccarda a tutti i partecipanti. 

 
Lo stesso cavaliere, potrà partecipare in più categorie con cavalli diversi ma dovrà dichiarare in 

anticipo con quale cavallo voglia concorrere per il titolo del Campionato Regionale. 

Solo nelle categorie “Debuttanti” sarà ammessa la partecipazione al campionato dello stesso cavallo 

tre volte con tre cavalieri diversi, solo in possesso di patente A, e tutti e tre i risultati saranno validi per 

il Campionato.  

 

NORME ED AVVERTENZE 

 
Il Concorso, riconosciuto ed approvato dal Comitato Regionale F.I.S.E. si svolgerà secondo il Regolamento e 
la Regolamentazione Nazionale vigente per i concorsi di dressage.  
La premiazione delle varie riprese sarà effettuata a piedi ed in tenuta regolamentare. 

Gli ordini di partenza verranno effettuati per sorteggio entro le ore 17,00 di venerdì 29 ottobre 2021 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate on line. 
L’arrivo dei cavalli e la scuderizzazione sarà consentita dalle ore 8:00 alle ore 19:00 di giorno 29 ottobre    
Il C.O. mette a disposizione n°  box al prezzo di € 65/75. 
I Concorrenti dovranno avere a seguito, in originale, il passaporto F.I.S.E. in regola con le vaccinazioni ed i 

test di Coggins per l’anno in corso. 
Il C.O. non si assume alcuna responsabilità per incidenti di qualsiasi genere che si dovessero verificare sul 
campo di gara, sul campo prova e fuori da essi, a cavalli, cavalieri e personale di scuderia o da questi 
procurati a terzi e cose. 

 

SEGRETERIA DEL CIRCOLO 

C.I. HORSING CLUB 
Tel&Fax:  mail:  

Codice Aziendale:  

Segreteria del concorso: 

**ISCRIZIONI CONSENTITE SOLO A CAVALLI/PONY DICHIARATI NO DPA** 


