CONCORSO NAZIONALE DRESSAGE -CA.S.D. CENTRO DI EQUITAZIONE “IL BOSCO”
12 MAGGIO 2013
Tappa Trofeo GID
E80 ed. 2006/r, 20x60
E100 ed. 2006, 20x60, valida per il Trofeo GID Giovani Promesse
E206 ed. 2006 , 20x60, Categoria qualificante per il 1° Grado,
valida per il Trofeo GID E
E300 ed 2008, 20x60, Categoria qualificante per il 1° Grado,
valida per il Trofeo GID E
Cat. libera- kur , 20x60, (saranno ammesse anche le categorie
di completo in preparazione alle gare di completo)
valida per il Trofeo Freestyle
F100 ed. 2008, 20x60, valida per il Trofeo GID F
M105 ed. 2013, 20x60.

Presidente di Giuria:…A CURA CR VENETO.
Ufficiali di gara: Baldan Manuela, Marchi Gisella, Mileto Walter
Speaker: De Angeli Antonella
Veterinario: Andrea Nalin
Segreteria Concorso: Antonella Tosti (360-221510)
Maniscalco: Loris Raffagnato

Responsabilità: Il Concorso, approvato dal CR VENETO, si svolgerà secondo il vigente
Regolamento Nazionale per il Dressage (Revisione 2013).
Il Comitato Organizzatore non si assume responsabilità alcuna per incidenti di qualsiasi natura che
si verificassero sui campi di gara o prova o fuori di essi, a cavalieri, cavalli, persone e terzi, né
danni da questi causati a persone o cose.
Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto, in accordo con il presidente di giuria, di apportare al
presente programma eventuali modifiche per il migliore svolgimento della manifestazione.

I cavalieri dovranno essere in possesso dell’autorizzazione a montare rinnovata per l’anno in corso.
I cavalli devono essere iscritti all’APA ed ai ruoli federali con il rinnovo per l’anno in corso e
dovranno essere in regola con le normative sanitarie in vigore.
Tutti i cavalli devono avere al seguito il passaporto in cui devono essere riportati regolarmente le
vaccinazioni contro l'influenza equina (l'ultima vaccinazione deve essere stata effettuata da non
oltre 12 mesi) e l’esito del Test di Coggin che non deve essere più vecchio di due anni.

Tassa Iscrizione:

ISCRIZIONI ENTRO: 8/05/2013

€ 25,00 per categorie E, Libera Kur,
€ 30,00 per categorie F
€ 50,00 per categorie M.
Premi ai primi tre classificati e coccarde
come da regolamento.

FAX : 0444 981087 telefono: 360221510
Indirizzo e-mail : antonellatosti@alice.it

Indicazioni stradali:
Centro di Equitazione “Il Bosco” Viale Tre martiri, 134, Rovigo 45100.
Uscita Autostrada: ( provenendo da Padova ) uscita casello Boara, (provenendo da Bologna) uscita
casello Villamarzana; seguire poi indicazioni ospedale.

