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A. CONCORSI
1 – Categorie con montepremi UNIRE
Le categorie riservate ai cavalli italiani di produzione selezionata o assimilata, iscritti al
Libro Genealogico del Cavallo da Sella Italiano, programmate nei Concorsi Nazionali
di Dressage, e dotate di montepremi UNIRE, sono tre: 4, 5 e 6 ann i e saranno
giudicate sul modello delle analoghe riprese programmate nei paesi europei più una
finale alla quale potranno accedere solamente i binomi che abbiano ottenuto
percentuali superiori al 60% in almeno una delle tappe di qualificazione.
2 – Montepremi UNIRE
Il Montepremi globale del Progetto dispone degli importi lordi di seguito indicati:
v montepremi UNIRE Circuito di Eccellenza di Dressage
v montepremi UNIRE finali (Campionato Italiano)
v sovrappremi di partecipazione UNIRE
categorie Open M e D di CDN

€.
€.

v partecipazione W.B.C.

33.000,00
11.000,00
€.

36.000,00

€.

6.000,00

Il montepremi sarà erogato per il 75% al proprietario e per il 25% all’allevatore.

3 – Categorie con sovrappremi di partecipazione UNIRE
Alcune gare di dressage nazionali (CDN e CH ITA) saranno dotate anche di
sovrappremi di partecipazione per il cavallo italiano (di produzione selezionata,
assimilata o comune di accertata genealogia, depositata all’UNIRE e riportata sul
documento identificativo) per un totale di €. 36.000,00 per percentuali superiori o
uguali al 62% in riprese di livello M e D così come sotto riportato:

2

3

♦ Sovrappremio totale per gara € 4.000,00
In “M”
in “D”
♦ 1°
€. 280,00
€. 550,00
♦ 2°
€. 200,00
€. 400,00
♦ 3°
€. 110,00
€. 250,00
♦ 4°
€. 60,00
€. 150,00
♦ In ogni CDN o CH ITA sarà cura della F.I.S.E. individuare una categoria per
giornata di livello M (montepremi €. 650,00) ed una di livello D (montepremi €.
1.350,00) alla quale sarà abbinato tale sovrappremio.
4 – Selezioni per i World Breeding Championship
I proprietari o allevatori interessati alla partecipazione ai Word Breeding Championship
dovranno dichiarare il loro programma e saranno inseriti in apposito elenco.
La partecipazione ai WBC sarà decisa da apposita commissione dipartimentale che
prenderà in esame i risultati ottenuti nelle gare disputate durante l’anno.
I qualificati dovranno accettare la programmazione federale di preparazione al detto evento
che potrebbe prevedere riunioni di lavoro presso il Centro Federale di Milano, con tecnici
di designazione federale.
5 – Premi di partecipazione ai Word Breeding Championship
I cavalli selezionati per la partecipazione ai Word Breeding Championship, esclusivamente
di produzione selezionata o assimilata, riceveranno un premio di partecipazione di €
1.500,00 ciascuno (al lordo delle ritenute a norma di legge).
Eventuali Wild Card non prevedono alcun rimborso spese.
6 – Suddivisione del Montepremi di Tappa
Per tappa si intende la programmazione in una sola giornata delle gare riservate al cavallo
italiano (presumibilmente la giornata sarà il Sabato).
Le riprese ufficiali utilizzate durante le Tappe saranno la UNIRE dei 4 anni
PRELIMINARE, la UNIRE dei 5 anni PRELIMINARE, la UNIRE dei 6 anni
PRELIMINARE.
Il montepremi complessivo UNIRE (al lordo delle ritenute a norma di legge) messo a
disposizione sarà di € 5.500,00 così suddiviso e ripartito nel modo seguente:
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4 e 5 ANNI
al 1° classificato
al 2° classificato
al 3° classificato
al 4° classificato
al 5° classificato
al 6° classificato

€.
€.
€.
€.
€.
€.

800,00
600,00
350,00
160,00
90,00
50,00

6 ANNI
al 1° classificato €.
al 2° classificato €.
al 3° classificato €.
al 4° classificato €.
al 5° classificato €.
al 6° classificato €.

550,00
400,00
240,00
120,00
60,00
30,00

Tutti i premi potranno essere erogati solamente per percentuali superiori o uguali
al 60%.
Le riprese utilizzate saranno le riprese UNIRE 4, 5 e 6 anni.

B. F I N A L I
1 – Categorie
Le finali del Circuito di Eccellenza, valide come prova di Campionato del Cavallo Italiano,
sono riservate a cavalli italiani di produzione selezionata (o assimilata), iscritti al Libro
Genealogico del Cavallo da Sella Italiano di 4, 5 e 6 anni.
2 - Qualificazioni
Per essere ammessi alle Finali sarà necessario aver ottenuto percentuali superiori al
60% in almeno una delle sei tappe del Circuito di Eccellenza UNIRE di Dressage
2005. Si qualificano i binomi.

3_ Montepremi
Il montepremi complessivo UNIRE (al lordo delle ritenute a norma di legge) messo a
disposizione sarà di €. 11.000,00, così suddiviso e ripartito nel modo seguente:
4 e 5 ANNI
al
al
al
al

1°
2°
3°
4°

classificato
classificato
classificato
classificato

6 ANNI
€. 1.700,00
€. 1.200,00
€. 550,00
€. 350,00

al 1° classificato
al 2° classificato
al 3° classificato
al 4° classificato

€.1.1500,00
€. 800,00
€. 500,00
€. 250,00
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al 5° classificato
al 6° classificato

€.
€.

160,00
90,00

al 5° classificato €.
al 6° classificato €.

120,00
80,00

I premi potranno essere erogati qualunque sia la percentuale ott enuta.
Le riprese utilizzate saranno la UNIRE 4 anni FINALE – la UNIRE 5 anni
FINALE – la UNIRE 6 anni FINALE.

D. NORME GENERALI
♦ I premi e sovrappremi saranno assegnati esclusivamente ai cavalli italiani

iscritti al Libro Genealogico del cavallo da sella italiano e saranno
corrisposti ai proprietari che risultino tali agli atti dell'UNIRE Area
Cavallo da sella al momento dello svolgimento del concorso.
♦ I premi che, per qualsiasi motivo, non saranno erogati, saranno
reincamerati dall’Ente.
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CALENDARIO
19/20 MARZO

C.D.N. “A”
I^ TAPPA UNIRE

C.E. Veneto
Via Marignana 122
Mogliano Veneto

TEL:041-5937076
FAX:041-5937078

16/17 APRILE

C.D.N. “A”
II^ TAPPA UNIRE

C.I. La Querce
Via Le Querce 41
MONTEMURLO (PO)

CEL: 0574 682138
CEL: 0574 799409

14/15 MAGGIO

C.D.N.
iii^ TAPPA UNIRE

Centro Ippico FABRIANO
Loc.Brosciano
Via P.Mattarella, 62
60044 FABRIANO AN

CEL: 328 6381111
CEL: 328 2329389
FAX: 0732 629457

17/19 GIUGNO

C.D.N. “A”
iv^ TAPPA UNIRE

C.I. Pegaso
Loc.Costa d’Oro
Barzago (CO)

TEL:031 853380
FAX: 031 853384

23/24 SETTEMBRE

C.D.N. “A”
v^ TAPPA UNIRE

Centro Ippico Villa Bassi
Via Appia n°56
Abano Terme

TEL : 347 2793729
TEL :349 1760259
FAX : 0422 56015

22/23 OTTOBRE

C.D.N. “A”
vi^ TAPPA UNIRE

Ass.Ipp. Monregalese
Frazione S. Biagio
Mondovì (CN)

TEL:335 6752835
TEL e FAX: 0174 586016

25/27 NOVEMBRE
da definire

CH ITA FREE
STYLE
C.D.I. P/J/YR
FINALE UNIRE

Località da definire

ATO AL 23 gennaio 2004
DATA EVENTO ORGANIZZATO RE TEL/FAX

23 febbraio 2005
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