CAMPIONATI ITALIANI AMATORI DRESSAGE
INDIVIDUALE E PAS DE DEUX
2° PROVA GIOVANI CAVALLI STRANIERI
3° TAPPA COPPA ITALIA
22-24 Giugno 2018 – Savio

MONTEPREMI F.I.S.E.
MONTEPREMI F.I.S.E.
MONTEPREMI F.I.S.E.
MONTEPREMI F.I.S.E.

CAMPIONATO TECNICO AMATORI
CAMPIONATO AMATORI PAS DE DEUX
2° PROVA CAMPIONATO CAVALLI STRANIERI
3° TAPPA COPPA ITALIA

€ 6.200,00
€
800,00
€ 3.000,00
€ 4.000,00

DELEGATO TECNICO: Massimo Buzzi
PRESIDENTE DI GIURIA: Alessandro Poncino
MEMEBRI DI GIURIA: Alessandra Zanot, Fouad Hamoud, Luigi Marinoni, Luigi Rizzo, Michele Toldo, Francesca
Montanari
STEWARDS: Walter Mileto, Antonino Fichera
GIUDICE STRANIERO:
NORME ED AVVERTENZE GENERALI
Possono iscriversi i binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i concorsi di Dressage.
La tabella oraria con la successione delle categorie sarà pubblicata dopo la chiusura delle iscrizioni. Per esigenze
organizzative, l’ordine e la distribuzione delle categorie potrà subire delle variazioni.
Tutte le categorie programmate sono da considerarsi “Open” per cui aperte anche a secondi cavalli o a chi non
partecipa ai Campionati. Le riprese ed i regolamenti sono edizione 2018.
Ciascun cavaliere potrà partecipare anche ad una sola categoria. Nel caso entrerà nella classifica della sola categoria
e non di Campionato.
Le norme previste dal Reg. Naz. Dressage ed. vigente per i Campionati, Coppe e Trofei sono estese ed applicate a
tutte le categorie open o di Campionato/ Criterium.
In particolare per tutte le categorie è vietato l’uso della frusta in campo gara.
Ciascun cavaliere iscritto può partecipare ad un solo livello di Campionato e con un solo cavallo.
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Il cavallo prescelto per il Campionato non potrà partecipare ad altre categorie, anche se “Open” prima di aver
disputato la 2^/3^ prova del suo Campionato salvo che il cavallo stesso non sia ritirato dal Campionato.
I cavalieri che partecipano al Campionato Amatori possono montare uno o più cavalli nei Campionati Giovani
Cavalli.
Ciascun cavaliere iscritto può partecipare alle categorie “Open” con altri cavalli nel rispetto delle limitazioni previste
dalla disciplina delle autorizzazioni a montare e dal Regolamento Nazionale di Dressage vigente.
Nel caso che un cavaliere partecipi con più cavalli alla stessa categoria, dovrà dichiarare, entro un'ora prima dal
sorteggio dell'ordine di partenza della prima prova, con quale cavallo intenda concorrere al Campionato e con lo
stesso dovrà partire per primo.
Un cavaliere può partecipare al concorso fuori dalla classifica del Campionato.
Possono partecipare fuori classifica del Campionato i cavalier di nazionalità estera.
E’ obbligatorio portare per tutta la durata della manifestazione il numero di testiera.
Per tutta la durata della manifestazione potranno essere effettuati prelievi anti-doping, sia su cavalli che su cavalieri,
secondo le specifiche norme vigenti - I concorrenti devono avere al seguito, in originale, il passaporto F.I.S.E. del
cavallo valido per l'anno in corso. Per il controllo dei cavalli si fa riferimento al vigente regolamento veterinario.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire tramite il sistema on-line secondo le indicazioni del programma gare.
Si richiama l’attenzione su quanto contemplato dalla vigente normativa Istruttori Federali in ordine alle iscrizioni
degli allievi juniores art. 3 Formazione Quadri Tecnici Federali 2015/Appendice II, Normativa Istruttori Federali e art
23 delle norme generali della disciplina della autorizzazione a montare 2015).
QUOTE Dl ISCRIZIONE E SCUDERIZZAZIONE
PER I CAMPIONATI E PER CATEGORIE OPEN / OPEN AGGIUNTIVE, CRITERIUM:
Categorie E
€ 20,00 cd.
Categorie F
€ 30,00 cd.
Categorie M
€ 55,00 cd.
Categorie D
€ 60,00 cd.
BOX 120,00.
I cavalli partecipanti ai Campionati hanno l’obbligo di scuderizzazione, esclusivamente nel luogo di svolgimento della
manifestazione e presso le scuderie predisposte dal Comitato Organizzatore, con arrivo il giorno precedente l’inizio
della propria prima gara e per tutta la sua durata. La non osservanza della predetta norma di scuderizzazione
comporterà l’eliminazione del binomio dal Campionato/ Criterium e la perdita dei premi eventualmente conseguiti.
Tutti i cavalli devono essere in regola con i documenti sanitari a norma delle vigenti disposizioni.
CAMPO PROVA
Si evidenzia quanto prescritto dalla vigente regolamentazione in merito e alla presenza in campo prova di coloro che
impartiscono istruzione, che dovranno essere in possesso di qualifica di Istruttore Federale di livello dal 1° NR in su;
se di 1° livello dovranno essere in possesso di delega rilasciata dall’istruttore responsabile dell’associazione di
appartenenza dell’allievo. (art. 8).
Gli istruttori dovranno esporre/esibire in campo prova lo specifico tesserino, emesso dalla FISE in colori diversi che
identificano il livello.
Potranno essere effettuate verifiche (anche delle deleghe) nei campi di prova.
Gli istruttori in difetto potranno essere allontanati dal campo di prova ed essere oggetto di richiamo, secondo
quanto previsto dalla succitata normativa.
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ORDINI DI PARTENZA
Verranno effettuati, per sorteggio, entro le ore 16:00 del giorno precedente la prima gara ed entro 60’ dal termine
dell'ultima gara nei giorni a seguire. Nel caso si presentino problemi di carattere organizzativo, sarà data
comunicazione della nuova ora stabilita per i sorteggi.
TIME TABLE DEFINITIVA
La time-table definitiva delle prove dei Campionati verrà resa nota dopo la chiusura delle iscrizioni.
CLASSIFICA
La classifica dei campionati di categoria sarà data dalla somma delle percentuali conseguite nelle due prove.
In caso di ex-aequo, sia per la determinazione del vincitore del Campionato, che per l'assegnazione del 2° e 3° posto
avrà valore determinante:

la migliore classifica della seconda prova;

in caso di ulteriore parità, il totale del punteggio d’insieme della seconda prova;

in caso di ulteriore parità, il totale del punteggio d’ insieme della prima prova.
ASSEGNAZIONE DEI TITOLI
I titoli di Campione Italiano nei vari livelli saranno assegnabili solo se il numero di partenti del relativo livello sarà
uguale o superiore a 4 (tre per le squadre).
TITOLI E MEDAGLIE
Saranno assegnati ai primi tre classificati dei relativi Campionati:

1° classificato: medaglia d’oro. Titolo di Campione Italiano di categoria

2° classificato medaglia d’argento

3° classificato medaglia di bronzo

Scudetto al 1° classificato

Coccarde ai primi 9 classificati

Coccardone al vincitore

Coccarde ai proprietari dei cavalli dei primi 3 classificati
PREMIAZIONI
Sono previste premiazioni di categoria per i primi 5 classificati. Si svolgeranno a piedi o a cavallo (secondo
indicazioni del Presidente di Giuria o Delegato Tecnico), in posizione visibile al pubblico presente, al termine della
categoria. Coppe e coccarde a carico del C.O.
Saranno chiamati a presentarsi alla premiazione i primi otto concorrenti classificati.
Coppe e coccarde a carico del C.O.
I concorrenti che non si presenteranno in premiazione e/o non in idonea tenuta, sia di Campionato/Criterium che
di categorie Open, senza aver richiesto l’autorizzazione al Presidente di Giuria o al Delegato Tecnico, perderanno il
diritto al piazzamento, ai premi d’onore e all’eventuale premio in denaro.
MONTEPREMI
I montepremi dei Campionati, definiti nella apposita tabella saranno erogati, sulla base della classifica dei
Campionati, redatte sommando le percentuali delle due prove, ove previste, del Campionato Tecnico.
La ripartizione avverrà secondo la seguente tabella (in base al piazzamento conseguito).
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PIAZZAMENTO
RIPARTIZIONE %

1°
30,00%

2°
22,00%

3°
15,00%

4°
10,00%

5°

6°

7°

8°

8,00%

6,00%

5,00%

4,00%

Tutti i suddetti premi si intendono al lordo della ritenuta di legge.
Qualora il premio della classifica di un livello, in generale, non venisse completamente erogato per mancanza di
binomi partenti, la parte di montepremi rimarrà al Comitato Organizzatore come contributo per la manifestazione.
I cavalieri interessati dovranno compilare l'apposito modulo completo di tutti i dati richiesti e consegnarlo al
Presidente di giuria che provvederà ad inoltrarlo alla Segreteria del Comitato Organizzatore.
La mancata consegna della modulistica necessaria o la sua scorretta e insufficiente compilazione sono motivazioni
sufficienti per la non erogazione del premio.
La mancanza della prescritta documentazione non consentirà l'erogazione delle somme vinte.
RESPONSABILITA’
Il Comitato Organizzatore non assume responsabilità oggettiva e soggettiva alcuna per incidenti di qualsiasi natura
che si verificassero in campo gara, prova o nell’ambito delle strutture a persone animali o cose, sia per danni da
questi ricevuti o provocati.

CAMPIONATO ITALIANO TECNICO AMATORI 2018
CAMPIONATO ITALIANO AMATORI
Livello E – Junior e Young Rider
Possono iscriversi i binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage.
Le categorie sono riservate a Juniores e Young Rider, che sono in possesso di autorizzazione a montare come da
regolamenti vigenti. Età compresa tra i 12 anni e i 21 anni. Non possono iscriversi cavalieri i binomi che abbiano
partecipato nei tre anni precedenti a categorie M di qualsiasi livello.
CATEGORIE: Il Campionato sarà articolato su due giornate nelle quali si disputeranno le seguenti prove:
1^ prova:
E 300 ed.2008 rev. 2017
2^ prova:
E 310 ed. 2016 rev. 2017
CAMPIONATO ITALIANO AMATORI
Livello E – Senior
Possono iscriversi i binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage.
Le categorie sono riservate a Senior, che sono in possesso di autorizzazione a montare come da regolamenti vigenti.
Età superiore a 21 anni. Non possono iscriversi cavalieri i binomi che abbiano partecipato nei tre anni precedenti a
categorie M di qualsiasi livello.
CATEGORIE: Il Campionato sarà articolato su due giornate nelle quali si disputeranno le seguenti prove:
1^ prova:
E 300 ed.2008 rev. 2017
2^ prova:
E 310 ed. 2016 rev. 2017
CAMPIONATO ITALIANO AMATORI
Livello F – Junior e Young Rider
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Possono iscriversi i binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage.
Le categorie sono riservate a Juniores e Young Rider, che sono in possesso di autorizzazione a montare come
da regolamenti vigenti. Età compresa tra i 12 anni e i 21 anni. Non possono iscriversi cavalieri i binomi che
abbiano partecipato nei tre anni precedenti a categorie M di qualsiasi livello.
CATEGORIE: Il Campionato sarà articolato su due giornate nelle quali si disputeranno le seguenti prove:
1^ prova:

F 110 ed.2016 rev. 2017

2^ prova:

F 200 ed.2016 rev. 2017

CAMPIONATO ITALIANO AMATORI
Livello F – Senior
Possono iscriversi i binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage.
Le categorie sono riservate a Senior, che sono in possesso di autorizzazione a montare come da regolamenti
vigenti. Età superiore ai 21 anni. Non possono iscriversi cavalieri i binomi che abbiano partecipato nei tre anni
precedenti a categorie M di qualsiasi livello.
CATEGORIE: Il Campionato sarà articolato su due giornate nelle quali si disputeranno le seguenti prove:
1^ prova:

F 110 ed.2016 rev. 2017

2^ prova:

F 200 ed.2016 rev. 2017

CAMPIONATO ITALIANO AMATORI
Livello M – Young Rider - Senior
Possono iscriversi i binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage.
Le categorie sono riservate a Young Rider e Senior, che sono in possesso di autorizzazione a montare come da
regolamenti vigenti.
Non possono iscriversi cavalieri che abbiano partecipato nei due anni precedenti a categorie D di qualsiasi
livello
CATEGORIE: Il Campionato sarà articolato su due giornate nelle quali si disputeranno le seguenti prove:
•

1^ prova:

M 200 ed.2016 rev. 2017

•

2^ prova:

M 300 ed.2016 rev. 2017

CAMPIONATO ITALIANO AMATORI
Livello M – Senior Pro - Istruttori
Possono iscriversi i binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage.
Le categorie sono riservate a Istruttori Senior, che sono in in possesso di autorizzazione a montare come da
regolamenti vigenti. Età superiore ai 21 anni. Non possono iscriversi cavalieri che abbiano partecipato nei due
anni precedenti a categorie Internazionali di qualsiasi livello
CATEGORIE: Il Campionato sarà articolato su due giornate nelle quali si disputeranno le seguenti prove:
1^ prova:

M 200 ed.2016 rev. 2017

2^ prova:

M 300 ed.2016 rev. 2017

CAMPIONATO ITALIANO AMATORI
PAS de DEUX
Possono iscriversi i binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage.
Le categorie è riservata a coppie di binomi costituite da uno Juniores o Young Rider ed un Amatore Senior che
sono in possesso di autorizzazione a montare come da regolamenti vigenti. Non possono iscriversi cavalieri
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che abbiano partecipato nei tre anni precedenti a categorie M di qualsiasi livello.
Possono partecipare binomi che nella stessa giornata partecipano ad altra categoria anche di Campionato.
CATEGORIE: Il Campionato sarà articolato su una giornata nella quale si disputerà la seguente prova:
Prova unica :

Freestyle livello F ed.2016 rev. 2017

2° PROVA CAMPIONATO ITALIANO
GIOVANI CAVALLI STRANIERI 2018
La seconda prova del Campionato Italiano Giovani Cavalli Stranieri è valido anche come 3° Tappa di Coppa Italia.
La premiazione di categoria è a carico del Comitato Organizzatore.
CAMPIONATO ITALIANO
CAVALLI STRANIERI 4 ANNI
Possono iscriversi i binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage.
CATEGORIE: La prima prova del Campionato sarà articolata su due giornate nelle quali si disputeranno le
seguenti prove:
1^ prova: FEI Giovani Cavalli 4 anni ed. 2005 rev. 2017
2^ prova: FEI Giovani Cavalli 4 anni ed. 2005 rev. 2017
CAMPIONATO ITALIANO
CAVALLI STRANIERI 5 ANNI
Possono iscriversi i binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage.
CATEGORIE: La prima prova del Campionato sarà articolata su due giornate nelle quali si disputeranno le
seguenti prove:
1^ prova: FEI Preliminary Giovani Cavalli 5 anni ed.2004 rev.2017
2^ prova: FEI Finale Giovani Cavalli 5 anni ed. 2004 rev. 2017
CAMPIONATO ITALIANO
CAVALLI STRANIERI 6 ANNI
Possono iscriversi i binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage.
CATEGORIE: La prima prova del Campionato sarà articolata su due giornate nelle quali si disputeranno le
seguenti prove:
1^ prova: FEI Preliminary Giovani Cavalli 6 anni ed.2004 rev.2017
2^ prova: FEI Finale Giovani Cavalli 6 anni ed. 2004 rev. 2017
CAMPIONATO ITALIANO
CAVALLI STRANIERI 7 ANNI
Possono iscriversi i binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage.
CATEGORIE: La prima prova del Campionato sarà articolata su due giornate nelle quali si disputeranno le
seguenti prove:
1^ prova: FEI Preliminary Giovani Cavalli 7 anni ed.2016 rev. 2018
2^ prova: FEI Finale Giovani Cavalli 7 anni ed. 2016 rev. 2018
La Finale del Circuito di Dressage Giovani Cavalli Stranieri sarà prevista in data 14-16 Settembre 2018.
Non sono previste qualifiche per accedere alla Finale.
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RIEPILOGO CATEGORIE CAMPIONATO ITALIANO AMATORI
CAMPIONATO
LIVELLO E
JUNIOR – YOUNG
RIDER

RIPRESE (ediz. vigenti)
•

E 300 ed.2008 rev. 2017

•

E 310 ed. 2016 rev. 2017

LIVELLO E
AMATORI

•

E 300 ed.2008 rev. 2017

•

E 310 ed. 2016 rev. 2017

LIVELLO F
JUNIOR – YOUNG
RIDER

•

F 110 ed. 2016 rev. 2017

•

F 200 ed. 2016 rev.2017

•

F 110 ed. 2016 rev. 2017

•

F 200 ed. 2016 rev.2017

•

M 200 ed. 2016 rev. 2017

•

M 300 ed. 2016 rev. 2017

•

M 200 ed. 2016 rev. 2017

•

M 300 ed. 2016 rev. 2017

•

Freestyle livello F

LIVELLO F
AMATORI

LIVELLO M
AMATORI
LIVELLO M
SENIOR PRO
ISTRUTTORI
PAS DE DEUX

MONTEPREMI
FISE
€ 800,00
FISE
€ 800,00
FISE
€ 900,00

FISE
€ 1.000,00

FISE
€ 1.200,00
FISE
€ 1.500,00

FISE
€ 800,00
FISE
€ 6.200,00
€ 800,00

CAMPIONATO ITALIANO AMATORI
CAMPIONATO ITALIANO PAS D DEUX

TOTALE

RIEPILOGO CATEGORIE CAMPIONATO ITALIANO
GIOVANI CAVALLI STRANIERI (valida anche come Tappa Coppa Italia)
CAMPIONATO

CAVALLI 5 ANNI

•
•
•
•

FEI Giovani Cavalli 4 anni ed. 2005 rev. 2017
FEI Giovani Cavalli 4 anni ed. 2005 rev. 2017
FEI Preliminary Giovani Cavalli 5 anni ed. 2004 rev. 2017
FEI Finale Giovani Cavalli 5 anni ed. 2004 rev. 2017

MONTEPREMI
FISE
€ 600,00
FISE
€ 600,00

CAVALLI 6 ANNI

•
•

FEI Preliminary Giovani Cavalli 6 anni ed. 2004 rev. 2017
FEI Finale Giovani Cavalli 6 anni ed. 2004 rev. 2017

FISE
€ 800,00

CAVALLI 7 ANNI

•
•

FEI Preliminary Giovani Cavalli 7 anni ed. 2016 rev. 2018
FEI Finale Giovani Cavalli 7 anni ed. 2016 rev. 2018

FISE
€ 1.000,00

2° PROVA CAMPIONATO ITALIANO GIOVANI CAVALLI STRANIERI

FISE
€ 3.000,00

CAVALLI 4 ANNI

TOTALE
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RIPRESE (ediz. vigenti)

3° TAPPA COPPA ITALIA 2018
REGOLAMENTO GENERALE “COPPA ITALIA 2018”
Il circuito COPPA ITALIA si svolgerà in concorsi di tipo “MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FEDERALE” e verrà disputato
su 4 eventi che saranno articolati su due giornate di gara con montepremi da parte della FISE.
È data facoltà ai Comitati Organizzatori di erogare premi in denaro e di aggiungere una ulteriore giornata di gara il
venerdì come warm-up.
CALENDARIO TAPPE COPPA ITALIA

Data

Luogo

Categorie

16-18 marzo

Scuderia della Malaspina (MB)

1° Tappa Coppa Italia

30 aprile – 1 aprile

Associazione Ippica Atina (FR)

2° Tappa Coppa Italia

22-24 giugno

Nuovo Centro Ippico Cervese
(RA)

3° Tappa Coppa Italia

29-30 settembre

Horses Le Lame Sporting Club
(PG)

4° Tappa Coppa Italia

CATEGORIE COPPA ITALIA

LIVELLO

RIPRESE

GRAN PREMIO

FEI Grand Prix - D 5.1
FEI Grand Prix Special – D 5.2

UNDER 25

FEI Intermediate A – D 4.1
FEI Grand Prix 16/25 – D 5.1

INTERMEDIO

FEI Intermediate A - D 4.1
FEI Intermediate B – D 4.2

ESPERTI

FEI Team Competition Test Young Rider – D 2
FEI Intermediate 1 – D 3

SENIORES

M 100
M 200

SENIORES D

D1
FEI Prix St. Georges – D 2

YOUNG RIDERS

FEI Team Competition Test Young Riders – D 2
FEI Individual Competition Test Young Riders – D 2.1

JUNIORES

FEI Team Competition Test Juniors – M
FEI Individual Competition Test Juniors - M

JUNIORES F

Serie F 100
Serie F 200

CHILDREN

FEI Team Competition Test Children - F
FEI Individual Competition Test Children - F

PONY

FEI Team Competition Test Pony Riders - F
FEI Individual Competition Test Pony Riders - F
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GIOVANI CAVALLI 4 ANNI

FEI Test Giovani Cavalli 4 anni

GIOVANI CAVALLI 5 ANNI

FEI Preliminary Dressage Test Giovani Cavalli 5 anni
FEI Final Test Giovani Cavalli 5 anni

GIOVANI CAVALLI 6 ANNI

FEI Preliminary Dressage Test Giovani Cavalli 6 anni
FEI Final Test Giovani Cavalli 6 anni

GIOVANI CAVALLI 7 ANNI

FEI Preliminary Dressage Test Giovani Cavalli 7 anni
FEI Final Test Giovani Cavalli 7 anni

Le riprese sono di ultima edizione e pubblicate sul sito istituzionale.
N.B. Le riprese per i cavalli giovani sono comprese nella tappa del Campionato con dotazione di montepremi a
parte.
GIURIA COPPA ITALIA
Il programma del Concorso è predisposto dal Comitato Organizzatore ed approvato dalla Fise.
Il Presidente di Giuria, sarà nominato dalla FISE.
Gli ufficiali di gara, in applicazione delle vigenti disposizioni, saranno nominati dalla FISE, in sinergia e collaborazione
con il Comitato Organizzatore.
Nel Circuito “Coppa Italia” è previsto che sia presente in giuria un Giudice straniero, che sarà nominato dalla FISE.
La giuria delle categorie di Coppa Italia dovrà essere composta da 5 giudici.
Il Dipartimento Dressage potrà nominare un DELEGATO TECNICO che avrà il compito di coadiuvare il Presidente di
Giuria e il Comitato Organizzatore per una migliore riuscita della manifestazione. Le spese del Delegato Tecnico FISE
saranno a carico della Federazione.
Le spese di viaggio, vitto, alloggio e gettone di presenza, nonché ogni altra spesa relativa, per Giuria e Presidente di
Giuria, del giudice straniero, e degli stewards saranno a carico del Comitato Organizzatore.
Il C.O., in accordo con la Federazione, dovrà prevedere una giuria di integrazione nel caso che il numero dei
partecipanti fosse particolarmente elevato.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dei cavalieri dovranno avvenire obbligatoriamente attraverso la procedura on-line, diversamente non
saranno ritenute valide.
Le quote di iscrizione, come da programma federale, sono le seguenti:
E
€ 20,00
F
€ 30,00
M
€ 55,00
D
€ 60.00
Categorie Giovani cavalli stranieri/italiani (qualora non ci sia in concomitanza una tappa MPAAF con montepremi; in
questo caso si applica il Regolamento MPAAF a tutti i cavalli giovani).
4 anni€ 40.00 (forfettari per le due giornate)
5 anni€ 50.00 (forfettari per le due giornate)
6 anni€ 60.00 (forfettari per le due giornate)
7 anni€ 80.00 (forfettari per le due giornate)
Il costo del box è di € 90.00 (inclusa la prima lettiera) per tre giorni. Eventuali giorni aggiuntivi €30,00.
NORME TECNICHE
Possono iscriversi i binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i concorsi di Dressage.
Possono partecipare con altro/i cavalli i cavalieri che partecipano al Campionato.
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ORDINI DI PARTENZA
Verranno effettuati, per sorteggio, entro le ore 16:00 del giorno precedente la prima gara ed entro 60’ dal
termine dell'ultima gara nei giorni a seguire.
Nel caso si presentino problemi di carattere organizzativo, sarà data comunicazione della nuova ora stabilita
per i sorteggi.
TIMETABLE DEFINITIVA
La time-table definitiva delle prove dei Campionati verrà resa nota dopo la chiusura delle iscrizioni.
PREMI D'ONORE E MONTEPREMI
Saranno assegnati per la coppa Italia
• Oggetti ai primi 3 Classificati di ogni categoria
• Coccarde ai primi cinque concorrenti classificati.
I cavalieri partecipanti potranno iscriversi con altro cavallo a qualsiasi altra ripresa programmata durante la
manifestazione e concorrere nei Campionati Italiani (fatte salve le limitazioni sopra indicate). Alla Coppa Italia è
ammessa la partecipazione in gara con più cavalli.
PREMIAZIONI
Sono previste premiazioni di categoria per i primi 5 classificati.
Si svolgeranno a piedi o a cavallo (secondo indicazioni del Presidente di Giuria o Delegato Tecnico), in posizione
visibile al pubblico presente, al termine della categoria. Oggetti e coccarde a carico del C.O.
Saranno chiamati a presentarsi alla premiazione i primi cinque concorrenti classificati.
Oggetti e coccarde a carico del C.O.
MONTEPREMI
Il montepremi a carico FISE di complessivi 4.000,00 € e quello eventualmente aggiunto, erogato dal C.O., sarà
suddiviso secondo la classifica redatta sommando le percentuali delle due giornate, come da tabella.
Una categoria per essere ritenuta valida ai fini dell’erogazione del montepremi dovrà avere 2 partenti.
Un cavaliere può partecipare a più livelli e con più cavalli diversi, e potrà andare a premio con ogni cavallo.

TABELLA RIPARTIZIONE MONTEPREMI
PIAZZAMENTO

1°

2°

3°

4°

5°

PERCENTUALE

30,00%

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

Qualora il premio della classifica di un livello, in generale, non venisse completamente erogato per mancanza di
binomi partenti, la parte di montepremi rimarrà al C.O come contributo per la manifestazione.
I cavalieri interessati dovranno compilare l'apposito modulo completo di tutti i dati richiesti e consegnarlo al
Presidente di giuria che provvederà ad inoltrarlo alla Segreteria del C.O.
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La mancata consegna della modulistica necessaria o la sua scorretta e insufficiente compilazione sono motivazioni
sufficienti per la non erogazione del premio.
La mancanza della prescritta documentazione non consentirà l'erogazione delle somme vinte.
I concorrenti che non si presenteranno in premiazione e/o non in idonea tenuta, sia di Campionato che di
categorie Open, senza aver richiesto l’autorizzazione al Presidente di Giuria o al Delegato Tecnico, perderanno il
diritto al piazzamento, ai premi d’onore e all’eventuale premio in denaro.
NORME COMUNI
Nei concorsi Coppa Italia è obbligatorio, per tutta la durata della manifestazione, il numero di testiera.
Per i cavalieri che non partecipano alla Coppa Italia deve essere prevista una diversa numerazione o un colore di
numero di testiera diverso.
Per i binomi che partecipano alla Coppa Italia, anche fuori classifica, è vietato l’uso della frusta, come da
Regolamento vigente.
In caso di Categorie OPEN, dovranno essere stilate due classifiche: una relativa alla Tappa di Coppa Italia per la
classifica finale e l'altra relativa alle Open.
RESPONSABILITA’
Il Comitato Organizzatore e la FISE non assumono responsabilità oggettiva e soggettiva alcuna per incidenti di
qualsiasi natura che si verificassero in campo gara, prova o nell’ambito delle strutture a persone animali o cose,
sia per danni da questi ricevuti o provocati.
CLASSIFICA FINALE
Non è prevista una finale.
Vincitore di Coppa Italia 2018 sarà il binomio che avrà totalizzato la somma percentuale più alta data dalle tre
migliori percentuali ottenute nelle prove di uno stesso livello. Valgono i risultati di ogni singolo TEST. Sono ammessi
anche due risultati conseguiti nella stessa tappa.
In caso di parità, solo per i primi tre posti, per il piazzamento più alto, varrà la percentuale del quarto miglior
risultato.
Premi in oggetto ai primi tre classificati a cura della FISE.
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