
VI TROFEO MEMORIAL GIULIO SOPRANI 

CAMPIONATO LOMBARDO DRESSAGE PARALIMPICO-OPEN  
TECNICO-Esordienti ed Esperti- e FREESTYLE 

cat cavalli propri 
cat cavalli comuni (Tecnico Esordienti) 

MEETING DI DRESSAGE FISDIR 
(DIR-p, cat. cavalli propri e comuni) 

 

 DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015 

Presso il Garden Horses di Cislago Via Dante Alighieri 896- Massina di Cislago, Varese 
Organizzato da A.G.R.E.S. O.N.L.U.S. ASD 

con la collaborazione del CRL FISE e FISDIR 
 

Comitato Organizzatore Locale:: A.G.R.E.S.  O.N.L.U.S. ASD 
Via Alighieri 896, 21040 Cislago (Varese) 
fax 1786030674 
Email:  agresport@gmail.com 
  
Responsabile COL: Alessandra Cova  
tel. 349 2887542 

e-mail: cova.ale@alice.it 
 

Ispettore tecnico FISDIR : Valentina Giussani 
Tel 339 7160701 
e-mail: vale.giussani@fastwebnet.it 
 
Delegato Tecnico Paralimpico FISE: Sig.ra Guya Mina  
Tel 335/6294341 
e-mail: guyam@tiscali.it 
 
Segreteria autorizzata FISE e centro calcoli: sig.ra Carolina Marenghi 
 
Giuria FISE: da designare 

 

Steward: sig. ra Guya Mina 
          
Responsabile cavalli : Anna Barizza (cell 334/3010354) 
 
Servizio ristoro: sul posto. 
   
Medico e ambulanza :come da regolamento. 
 
Sede gara: impianti del Garden Horses, Massina di Cislago, via Alighieri 896, Varese. 
 
Impianti gara: Indoor: 3 campi prova e rettangolo gara 20x40 (sabbia). 
   Outdoor: campo prova e rettangolo  20x60 (sabbia o erba) per tutte le cat. FISE con  
cavalli di  proprietà 
 
Come arrivare: Autostrada A9 MILANO/COMO uscita Saronno. Alla rotatoria a sinistra immettersi 
sulla S.S. Varesina in direzione Varese. Sempre diritto fino a superare il comune di Gerenzano. Al 
secondo semaforo (sulla sinistra trovate un benzinaio) girare a sinistra e seguire la strada. Passare il 



centro commerciale D’Ambros ed entrare nella frazione Massina. Sempre seguendo la strada, dopo 
la chiesa ed una doppia curva, proseguire diritto fino a trovare il centro ippico alla vostra destra. 

 
 

ISCRIZIONI 
 
Le iscrizioni hanno un costo di 10  euro a cavaliere da versare direttamente al Comitato 
Organizzatore. 
Per tutte le categorie andranno inoltrate  via e-mail tramite gli appositi moduli (allegato A FISE e 
allegato B FISDIR ) al seguente recapito  
 

  cova.ale@alice.it 

 

entro  il 5 settembre per il Meeting FISDIR 
entro il 7 settembre  per il Campionato FISE  

 
Sono disponibili box con lettiera in truciolo, da prenotare insieme con le iscrizioni, (allegato C), al 
costo di 12 euro. 
 

Il comitato organizzatore si riserva di limitare le iscrizioni per le categorie cavalli comuni. 
 

CAMPIONATO LOMBARDO OPEN DRESSAGE PARALIMPICO FISE 
 

Campionato tecnico Esordienti 
Cat. cavalli comuni e cat. cavalli di proprietà 
Grado 1a :  test Preliminary 1 (20X40) 
Grado 1b:   test Preliminary 1 (20X40) 
Grado 2:     test Preliminary 1 (20X40) 
Grado 3:     test Preliminary 1 (20X40) 
Grado 4:     test Preliminary 1 (20X40) 

 
 
Campionato tecnico Esperti 
Solo cat. cavalli di proprietà 
Per tutti i Gradi: Team test 
Per i gradi 3 e 4: nel 20x60  
 
Campionato Freestyle  
Solo cat. cavalli di proprietà 
Tutti i Gradi. I Gradi 3 e 4 nel (20 x 60 outdoor) 
 

Regolamento dei Campionati regionali lombardi FISE 2015 

Devono iscriversi ai Campionati tecnici Esordienti i cavalieri classificati che NON abbiano gareggiato 

in un CPEDI negli anni 2013/2014/2015. 

I cavalieri che abbiano gareggiato in un CPEDI negli anni 2013 o 2014 o 2015 devono iscriversi al 

Campionato tecnico Esperti. E' però consentito anche a cavalieri che NON hanno partecipato ai 

CPEDI sopra detti di iscriversi ai Campionati esperti. 

Qualifica 

Per partecipare ai campionati regionali 2015 (anche categorie OPEN e OPEN non classificati-vedi qui 

sotto) è necessario aver riportato un punteggio di almeno 50 % in una gara di dressage FISE o FISE 

PARALIMPICA in qualsiasi ripresa ( con esclusione  quindi del Circuito preparatorio di base) nel 

2013-2014 o 2015. Dovrà esser fornita prova  del punteggio ottenuto  insieme al modulo di 

iscrizione . 

Fanno eccezione i cavalieri alla loro prima gara, OPEN. 

Categorie OPEN.  
Il concorso è Open, cioè  aperto a concorrenti di altre regioni, che però non concorreranno al titolo. 



Se non classificati, i cavalieri secondo il Regolamento  potranno gareggiare  solo nei test  del Grado 
1a o 1b , e per questo Campionato: nel test Preliminary 1 del Grado 1a OPEN, o nel test Preliminary 
1 del Grado 1b OPEN ; avranno  classifica OPEN separata,  e non concorreranno al titolo.  
 
Non verranno effettuate visite di classificazione. 
 
 

Titoli 
 
I titoli saranno così assegnati : 

-cavalli propri, Campionato Tecnico Esperti 
-cavalli propri, Campionato Tecnico Esordienti 
-cavalli comuni, Campionato Tecnico Esordienti 
-cavalli propri, Campionato Freestyle (Esordienti ed Esperti). 
 
 
Non è obbligatorio partecipare ad ambedue i  Campionati (Tecnico e Free-style). 
Le categorie saranno valide qualsiasi sia il numero dei concorrenti. Verranno attivate le categorie 
con almeno un concorrente . 
Concorreranno al titolo solo coloro che gareggeranno  nel proprio Grado di classificazione. 
 

CONCORSO DRESSAGE FISDIR 
 

Dressage  grado 1 E, M, Cat. cavalli comuni e cat. cavalli di proprietà 
Dressage  grado 2 E, M, Cat. cavalli comuni e cat. cavalli di proprietà 
Dressage  grado 3 E, M, Cat. cavalli di proprietà 

 

Il Comitato organizzatore si riserva di fissare un tetto massimo di iscritti. Verrà data precedenza di 
partecipazione alle società sportive che concorrono con cavalieri di entrambe le federazioni. 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
 

Ore 08.45 : riunione istruttori/Ispettore/Delegato tecnico  
Ore 09.00 : inizio prove 

I cavalli di proprietà potranno provare liberamente nei campi designati sino alle 
11.00; gli orari specifici dei cavalli comuni verranno detti alla riunione tecnica 

Ore 10.45 : cerimonia d’apertura 
Ore 11.00 : inizio gare Campionato Tecnico Paralimpico 
Ore 12.30 : inizio Campionato Freestyle Paralimpico  
Ore 13.30 : pausa  
Ore 14.30 : inizio gare Campionato FISDIR 
Al termine: Premiazioni 

 
A seguire rinfresco offerto ai concorrenti dal comitato organizzatore. 

 
PREMI 

 
Medaglie di campionato e coccorde del CRL  FISE, coppe, coccarde e oggetti ricordo offerti dal 

Comitato organizzatore. 
 
Il trofeo “Memorial Giulio Soprani” verrà assegnato ai cavalieri FISE e FISDIR che realizzeranno il 

più alto punteggio tecnico percentuale. 


