
      

 

 

 

 

        

DOMENICA 15 OTTOBRE 2017 
 

presso l’Azienda Agricola Rondi Maria Elena, Strada Scagliona – 27100 Pavia 
Organizzato da Sogni e Cavalli O.N.L.U.S. ASD 
con la collaborazione dei CRL FISE e FISDIR 

 
Comitato Organizzatore Locale: Sogni e Cavalli O.N.L.U.S. A.S.D. 
Strada Scagliona – Località Scarpone - 27100 Pavia  
Cell. -  349-1796427 

Email: sogniecavallionlus@gmail.com 
  
Responsabile COL: Maria Elena Rondi  

tel. 349-1796427 

e-mail: sogniecavallionlus@gmail.com 

Ispettore tecnico FISDIR :  Valentina Giussani 
Tel 339 7160701 
e-mail: vale.giussani@fastwebnet.it 
 
Segreteria autorizzata FISE e centro calcoli: sig.ra Carolina Marenghi 
 
Giuria FISE: sig.ra Gabriella Von Asboth 
        
Responsabile cavalli : Andrea Pattarini (Cell 345-8747223) 

Servizio ristoro: sul posto. 
   
Medico e ambulanza: come da regolamento 
 

Sede gara: Azienda Agricola Rondi Maria Elena, Strada Scagliona – 27100 Pavia 
 
Impianti gara: Indoor, campo prova e gara rettangolo 20x40 m. (sabbia) 
              
 
Come arrivare:  
Da Milano 
Autostrada Milano Genova, uscita Bereguardo proseguire in direzione Pavia sul raccordo 
autostradale. Al termine del raccordo (rotonda) proseguire sulla tangenziale in direzione 
Broni/Stradella fino all’uscita Viale Cremona. Alla rotonda prendere la seconda uscita 
direzione “Oltrepo’ per Camion” e Belgioiso. Al primo semaforo voltare a destra località 
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Scarpone/strada Scagliona, voltare nella prima strada a destra Strada Scagliona e poi 
sul primo sterrato a destra. 
Statale (Giovi, Vigentina, Landriano) 
Percorrere la statale fino all’imbocco della tangenziale.  
Proseguire sulla tangenziale in direzione Broni/Stradella fino all’uscita Viale Cremona. 
Alla rotonda prendere la seconda uscita direzione “Oltrepo’ per Camion” e Belgioiso. Al 
primo semaforo voltare a destra località Scarpone/strada Scagliona, voltare nella prima 
strada a destra Strada Scagliona e poi sul primo sterrato a destra. 
Da Novara: 
Uscire da Novara in direzione Vigevano. A Vigevano proseguire in direzione Pavia ( si 
passa Garlasco/Gropello Cairoli). Alla rotondo dopo la località Santa Croce di San 
Martino Sicc. alla rotonda del Bennett entrare in tangenziale in direzione 
Broni/Stradella, seguire sempre direzione Broni Stradella. Proseguire sulla tangenziale in 

direzione Broni/Stradella fino all’uscita Viale Cremona. Alla rotonda prendere la seconda 
uscita direzione “Oltrepo’ per Camion” e Belgioiso. Al primo semaforo voltare a destra 
località Scarpone/strada Scagliona, voltare nella prima strada a destra Strada Scagliona 
e poi sul primo sterrato a destra. 
da Reggio Emilia: 
Autostrada direzione Milano, in prossimità di Piacenza seguire direzione Torino. 
Uscire a Broni/Stradella seguire direzione Pavia. Dopo il ponte sul Po’, alla seconda 
rotonda seguire località Scarpone/strada Scagliona, proseguire fino alla deviazione sulla 
sinistra per Srada Scagliona, Costa Caroliana, svoltare e poi girare sul primo sterrato 
sulla destra. 
  

 

ISCRIZIONI 
 
Le iscrizioni hanno un costo di 10,00 euro a cavaliere da versare direttamente al 
Comitato Organizzatore. Dovranno essere versate anche le quote delle iscrizioni 
presentate e poi ritirate. 
Per tutte le categorie andranno inoltrate le iscrizioni  via e-mail tramite gli appositi 
moduli (allegato A FISE e allegato B FISDIR ) al seguente recapito  

  sogniecavallionlus@gmail.com 
entro e non oltre il 21 settembre 2017 ore 12.00 

 
Sono disponibili box con lettiera in truciolo, da prenotare insieme con le iscrizioni, 
(allegato C), al costo di 15 euro.  

 
Il Comitato organizzatore si riserva di limitare le iscrizioni per le categorie cavalli 

comuni dando precedenza all’ordine di arrivo delle iscrizioni. 
In base al numero delle iscrizioni il COL potrà decidere di fissare le prove il sabato 

pomeriggio. Tale decisione verrà comunicata entro il 28 settembre 
 
 

INVITO al PARA-DRESSAGE- CIRCUITO PREPARATORIO di BASE FISE 
 
categorie 
Grado 1 :  test Preliminary  2 ed 2014 (20X40) 
Grado 2:   test Preliminary  2 ed 2014 (20X40) 
 
Le categorie saranno valide qualsiasi sia il numero dei concorrenti. Verranno attivate le 
categorie con almeno un concorrente. 
Sarà possibile con il consenso del Col presentare come esercizio fuori classifica un'altra 
ripresa. 
Tali categorie, come da apposito Regolamento (vedi sul sito Fise, Attività, Riabilitazione 
equestre), sono riservate a: 



-cavalieri non classificati 

-cavalieri classificati che non hanno gareggiato negli ultimi 2 anni 

-cavalieri in possesso o della patente A o della patente A/R da almeno 6 mesi 

Dovranno essere accompagnati dal proprio Tecnico di R.E. o Tecnico di Equitazione 
paralimpica e potranno provare (allievo e tecnico ) per 20 minuti. Potranno inoltre, come 
da Regolamento citato, essere concordate con il Col, e a sua discrezione, altre prove 
prima del giorno di gara. 
 
 

CONCORSO PROMOZIONALE di DRESSAGE  FISE 
 
Dressage Ripresa E 80 ed E100 

 
 

MEETING di DRESSAGE  FISDIR 
 

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

Dressage  grado 3 E, M, A Cat. cavalli di proprietà 
 
 

PROGRAMMA di MASSIMA 
 

Ore 09.00: riunione istruttori/Ispettore  
Ore 09.30: inizio prove 

I cavalli di proprietà potranno provare liberamente nel campo dalle 12.00; 
gli orari specifici dei cavalli comuni verranno detti alla riunione tecnica 

Ore 14.00: inizio gare Fise e a seguire gare Fisdir 
 
A seguire rinfresco offerto ai concorrenti dal Comitato Organizzatore 
Al termine: Premiazioni 
 
Sul posto sarà presente un servizio di ristoro. 
In base alle iscrizioni ricevute verranno comunicate le strutture alberghiere 
convenzionate e i costi della cena del sabato sera e del pranzo della domenica. 
 
 
 

PREMI 

 

Medaglie e oggetti ricordo offerti dal Comitato organizzatore 
 

Il II trofeo “La Stalla dei Sogni” prevederà due premi speciali. 
 
 
 
 
 
 
 

Sede Legale: Via Robecchi Bricchetti n. 66 - 27100 PAVIA 

Sede Operativa: Strada Scagliona - 27100 PAVIA 

Tel. 349/1796427 - Tel./Fax 0382/35844 

C.F. 96040220186 – P. IVA 01976590180 

sogniecavallionlus@yahoo.it;  

www.sogniecavallionlus.weebly.com 
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