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Progetto Giovani Dressage  FINALE 

Centro Equestre Veneto 

Mogliano Veneto 18/19/20 ottobre 2013 

 

 Presidente di Giuria        Stefano Romiti 

 Consigliere Responsabile          Monica Bruscagnin Argenton  

Giuria 

Manuela Baldan- Stefania Rizzardo- Gisella Marchi 

Lorenza Volterra-Gilberto Sebastiani- Monica Bruscagnin 

    Segreteria:     Alessandro Bergamin 

    Centro Calcoli:     Alessandro Bergamin 

    Speaker:      Lisa  Tharov 

    Medico di servizio:    Victoria Lahodych 

    Veterinario si servizio:   Dr. Alessandro Rossi 

    Maniscalco di servizio:   William Minute 



    Servizio Ambulanza:    Stella del Soccorso-VR- 

                   giovani cavalli 

( primo giorno : prova open facoltativa ) 

 4 anni FEI preliminary 4 anni ed. 2009 

 5 anni FEI preliminary 5 anni ed. 2009 

 6 anni FEI preliminary 5 anni ed. 2009 

( secondo giorno: prova unica valida per il Trofeo ) 

 4 anni FEI preliminary 4 anni ed. 2009 

 5 anni FEI preliminary 5 anni ed. 2009 

 6 anni FEI preliminary 5 anni ed. 2009 

 

  pony 

 TROFEO PONY PROMESSE   E50 – E70 

Patente A (20x40) 

 CAMPIONATO PONY UNDER 11  E80 – E100 

Patente A e B ( 20x40) 

 CAMPIONATO PONY UNDER 13       E200 – E206 

Patente B e I grado( 20x60 ) 

 CAMPIONATO PONY ASSOLUTO      Prel.Ch. – E300 

Patente B e I grado (20x60) 



(solo nel trofeo pony promesse un pony può essere iscritto con due concorrenti diversi) 

 

 

 TROFEO JUNIOR PROMESSE         E80 – E100 

Patente A (20x40) 

 CAMPIONATO JUNIOR GIOVANI TALENTI  E110 –E200 

Patente B (20x60) 

● CAMPIONATO JUNIOR ESORDIENTI   E 206 – E 210 

 CAMPIONATO JUNIOR ALLIEVI  E300 – E400 

 CAMPIONATO JUNIOR ALL.EMER.    F200 – F210 

 CAMPIONATO JUNIOR ASS.TO Pr.T.Jun.-T.T.Jun. 

(solo nel trofeo junior promesse un cavallo può essere iscritto con due concorrenti diversi) 

   

 TROFEO SENIOR E        E80 – E100 

Patente A (20x40)  

 CAMPIONATO SENIOR E      E110 – E200 

Patente B (20x60) 

 CAMPIONATO SENIOR F       F100 – F200 

 CAMPIONATO SENIOR M     M100 – M110 

 MASTER VENETO   D1/3 national test-

Pr.St.Georges 

(solo nel trofeo senior E un cavallo può essere iscritto con due concorrenti diversi) 



 

 

Il Concorso riconosciuto dalla F.I.S.E. Comitato Regionale Veneto si svolgerà 

secondo le norme del Regolamento Nazionale di Dressage, della Disciplina delle 

autorizzazioni a montare, del Regolamento pony e del Regolamento Veterinario 

in vigore. Il Comitato Organizzatore sentito il parere del Presidente di Giuria si 

riserva di apportare quelle modifiche che si renderanno necessarie per il 

miglior svolgimento della manifestazione . Il Comitato Organizzatore non si 

assume responsabilità alcuna per incidenti di qualsiasi natura sui campi gara, 

prova o fuori di essi a cavalieri o cavalli, né per danni provocati da questi a 

terzi. 

Tutte le categorie programmate sono da considerarsi OPEN; si ricorda 

che le classifiche di Campionato e Trofeo, compreso quello riservato ai 
cavalli giovani, sono riservate ai tesserati veneti. Un cavaliere quindi 

potrà iscriversi con più cavalli; dovrà dichiarare all’atto delle iscrizioni 
con quale intende partecipare al Campionato o Trofeo e con lo stesso 

dovrà partire per primo. Verrà data priorità di iscrizione a coloro che 
partecipano al Campionato o Trofeo Veneto. 

Un cavaliere potrà partecipare ad un solo Campionato o Trofeo mentre 

i cavalieri che partecipano alle categorie giovani cavalli possono 
partecipare ad altro campionato o trofeo con altro cavallo. 

  
E’ possibile iscriversi al Master Veneto anche avendo partecipato ad 

altro Campionato e/o Trofeo. Il Master Veneto è da considerarsi come 
categoria nazionale open. 

 
Solo nel trofeo pony promesse,   trofeo Junior promesse e Trofeo 

senior E  un pony o un cavallo può essere iscritto con due cavalieri 
diversi 

Il cavaliere che monta pony potrà decidere se concorrere nel 

campionato riservato pony o in altro campionato 

 
Nei Campionati, o Trofei, un cavallo o un pony deve essere montato dal giorno 

precedente l’inizio del Concorso dallo stesso cavaliere che lo monterà in gara 
pena l’eliminazione. 

 
Classifica di Campionato e Trofeo in base alla somma delle percentuali 

ottenute nelle due prove. In caso di parità verrà presa in 
considerazione la percentuale della seconda prova. In caso di ulteriore 

parità sarà determinante la somma dei punti d’insieme della seconda 
prova. 

 



 

Le iscrizioni si chiuderanno il 11 OTTOBRE 2013  

Le iscrizioni dovranno essere inviate via fax al numero 041/5937078  o 

per posta elettronica all’ indirizzo cequestreveneto@libero.it 

 

Iscrizioni forfettarie € 50,00 serie E , € 60,00 F/M/D 

Box forfettari € 77,00 compresa prima lettiera in paglia ; truciolo a 

richiesta da specificare all’atto dell’iscrizione € 10 a balla  

Per informazioni 041/5937076 

LA PROGRESSIONE DELLE GARE E GLI ORARI DI PARTENZA DI 

VENERDI’ SARANNO VISIBILI SUL SITO DELLA F.I.S.E.VENETO 

GIOVEDI’17 OTTOBRE DAL POMERIGGIO 

 

PREMI 

 

medaglie ai primi tre classificati di ogni campionato e trofeo 

coccarde  offerti dal Co.Re.Ve. 

 

Tutte le premiazioni dei Campionati e Trofei (escluse 

quelle riservate ai cavalli giovani) si svolgeranno a 

piedi la domenica pomeriggio. 

 

La Finale del Progetto Giovani di dressage si 

svolgera’ in contemporanea al Campionato di 

dressage sulle Categorie previste dal Regolamento 

del progetto giovani 

Classifiche separate per Campionato di Dressage e 

Progetto Giovani 

La premiazione si effettuera’ domenica pomeriggio a 

piedi 
 

 

mailto:cequestreveneto@libero.it


 

 

 

 

 


