
 

Comitato Regionale Veneto 
 

 

 

Bando di Assegnazione Campionati Regionali Veneti Dressage 2019 
 

Per l’organizzazione dei Campionati Regionali Veneti Dressage si richiede ai Comitati Organizzatori interessati 

di inoltrare la proprio candidatura entro la data del 10/04/2019 mezzo mail a segreteria.rz@fiseveneto.com 

e verranno richiesti i seguenti requisiti: 
 

Indispensabili: 
 

• Disponibilità  di un campo gara coperto con rettangolo regolamentare (recinzione, lettere, 
decorazioni, postazioni giudici) su terreno adeguato possibilmente con tribune per il pubblico. 

• Disponibilità di campo prova in struttura coperta su terreno adeguato. 
• Disponibilità di adeguata sistemazione per gli steward (tavolino e sedie riparati) in prossimità di campo 

gara e prova. 
• Disponibilità di Centro Calcoli (possibilmente isolato) e segreteria. 
• Disponibilità di segretari di giuria per tutta la durata della manifestazione. 
• Disponibilità di addetto alla chiusura del rettangolo di gara, limitatamente alle categoria in cui è 

obbligatorio 
• Disponibilità di addetti alla raccolta delle schede per tutta la durata della manifestazione 
• Disponibilità di Centro Calcoli (possibilmente isolato) e segreteria. 
• Disponibilità del C.O. di prevedere ed organizzare le premiazioni di categoria con premi e coccarde 
• Disponibilità di un tondino per girare i cavalli alla corda, possibilmente coperto. 
• Possibilità di scuderizzare adeguatamente per almeno 3 giorni i cavalli iscritti in box adeguatamente 

protetti dalle intemperie. 
• Recettività per i van/trailer relativi ai cavalli partecipanti. 
• Recettività per auto di concorrenti e pubblico. 
• Disponibilità di adeguato servizio di ristorazione durante la manifestazione 
• Disponibilità di servizi igienici per concorrenti e pubblico ottimamente mantenuti durante la 

manifestazione. 
 

Complementari: 
 

• Disponibilità di un secondo campo di lavoro per muovere i cavalli 
• Disponibilità di un’Area van/camper con sufficienti e idonei attacchi luce 
• Possibilità di Servizio di Vigilanza 
• Recettività alberghiera in zona sufficiente per ospitare concorrenti ed accompagnatori nonché ufficiali 

di gara 
• Disponibilità di addetto alla chiusura del rettangolo di gara, per tutta la durata dell’evento. 
• Disponibilità di servizio di catering durante la manifestazione 
• Propensione a pubblicizzare preventivamente l’evento tramite media 
• Possibilità di creare momenti conviviali correlati all’evento. 
• Possibilità di una stanza riservata ai giudici. 

 
 

Le candidature verranno vagliate dal Dipartimento Dressage e successivamente contattate per organizzare 

una visita da parte di un incaricato dello stesso che valuterà per le singole strutture l’idoneità al fine di 

permettere la scelta della sede più indicata. 
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