CAMPIONATI ITALIANI PONY
DRESSAGE

CAMPIONATI / TROFEI PONY DRESSAGE

Località

Cervia

Date

01-03 Luglio

Delegato Fise

Cosimo Riccardo PALMA

Presidente di Giuria

Massimo BUZZI

Giuria

Lorenza VOLTERRA, Francesca
MONTANARI, Francesca ARLOTTI

2.1
Le Siepi Cervia

Steward
Premiazioni di giornata Coccarde ai primi 10 di categoria
a carico del C.O.
Premiazioni a carico
Campionati/Trofei
FISE:
Medaglie: oro – argento e bronzo
Scudetto FISE al 1° Classificato
Coccarda ai primi 5 Classificati
Targa all’istruttore dei primi 3
Classificati
Crest al genitore dei primi 3 classificati
Iscrizione e
Livello ID
€ 120
Scuderizzazione
Livello E
€ 130
Livello F
€ 150
Calendario delle gare
Il programma specifico verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore e diffuso successivamente.
Tutte le riprese in vigore sono disponibili al link: https://www.fise.it/sport/dressage/riprese.html
Qualifiche per la partecipazione
Riservato a cavalieri in possesso di autorizzazione a montare come da regolamenti vigenti, senza
qualificazioni.
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NORME COMUNI
Nel presente capitolo, quando si parla in generale di Campionati ci si riferisce sia ai Campionati che
ai Criterium e ai Trofei (regolamentati nel presente programma) salvo diversa specifica.
Quanto riportato nelle presenti norme comuni si applica a tutti i Campionati.
Si precisa che nei Campionati vengono applicati i Regolamenti Nazionali vigenti, con le eventuali eccezioni
riportate nel presente capitolo o nel capitolo specifico di ciascun Campionato/Criterium/Trofeo.

Ad integrazione di quanto previsto dalle norme generali, si specifica quanto segue:
➢ Per partecipare ai Campionati/Criterium/ Trofei, tutti i cavalieri e pony, dovranno essere tesserati
con la Fise ed i pony devono essere dichiarati NON DPA
➢ Potrà
essere effettuata la misurazione a campione per i pony partecipanti al
Campionato/Criterium/Trofeo, inoltre, la Federazione potrà mettere a disposizione gratuitamente
un Veterinario FISE per la misurazione ufficiale e il rilascio del certificato di misurazione per
l’aggiornamento on line del tesseramento e sul libretto.
➢ Potrà essere prevista l’ispezione per tutti i pony partecipanti al Criterium Pony Esperti e al
Campionato Pony Assoluto
➢ Non è prevista una categoria warm up. Il Comitato Organizzatore dovrà, se richiesto dal Delegato
Fise, mettere a disposizione i campi di gara per permettere agli iscritti di effettuare un lavoro in
piano di preparazione.
➢ Per tutta la durata del Campionato Italiano Pony, lo stesso non potrà essere montato da altri che
dal cavaliere che lo monterà in gara anche nel lavoro in piano ed al passo dentro e fuori dai campi
di lavoro dall’inizio del concorso (inteso come da regolamento 24h prima) fino al suo termine.
➢ I pony debbono essere accompagnati dal passaporto validamente rinnovato per l'anno in corso e
devono essere accompagnati dai vigenti certificati sanitari e Coggin’s Test relativi alla regione di
appartenenza.
➢ I pony dovranno obbligatoriamente alloggiare nelle scuderie predisposte dal Comitato
Organizzatore per tutta la durata della manifestazione. Possono essere previsti controlli antidoping
➢ Ogni cavaliere potrà prendere parte ad un solo Campionato/Criterium/Trofeo
➢ Lo stesso binomio potrà prendere parte al Campionato/Criterium/Trofeo di Dressage e ad un
Campionato/Criterium/Trofeo di Salto Ostacoli.
➢ Al Campionato Freestyle si possono iscrivere anche binomi che partecipano ad altri
Campionati/Trofei/Criterium di Dressage
➢ Lo stesso binomio sia nel Salto Ostacoli che nel Dressage potrà prendere parte ad un solo
Campionato/Criterium/Trofeo.
➢ Lo stesso pony nelle categorie ludiche potrà prendere parte tre volte alla stessa o altra ripresa se
montato da bambini diversi, e potrà partecipare due volte alla stessa ripresa con due bambini
differenti nel solo Criterium Esordienti.
➢ L’iscrizione sarà valida anche come dichiarazione di partenza, modifiche potranno essere
accettate entro le ore 10,00 del giorno precedente la prima prova esclusivamente se presentate
dall’istruttore.
➢ Tutte le prove aperte ai cavalieri in possesso di Brevetto e 1° grado sono valide come prove
qualificanti al fine del passaggio di patente
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➢
➢
➢

➢

Eventuali spostamenti nell'ordine di partenza, autorizzati dal Presidente di Giuria della
manifestazione, potranno essere concessi per cause di forza maggiore.
Bardature ed Imboccature: come da regolamento dressage in vigore.
I Campionati verranno effettuati sempre a prescindere dal numero dei partecipanti
Tutte le categorie saranno considerate anche “OPEN” di conseguenza lo stesso allievo potrà
prendere parte alla stessa o ad altra categoria con più pony, nel rispetto del regolamento
vigente per la monta di più pony in uno stesso concorso, fermo restando che il giorno
antecedente l’inizio della prima giornata l’istruttore, dovrà dichiarare il pony con il quale
prenderà parte al Campionato. Nel caso in cui lo stesso allievo partecipi alla stessa categoria
con più pony, quello con il quale prenderà parte al Campionato partirà in ordine sempre
prima rispetto a quello la cui partecipazione sarà considerata Open.

CERIMONIA DI PREMIAZIONE:

I primi tre allievi classificati di ciascun
Campionato/Criterium/Trofeo saranno accompagnati dal proprio Istruttore e da un genitore
in tenuta adeguata alla cerimonia (pantaloni lunghi, polo o giubbino).

TROFEO PULCINI

2.1.1

Aperto a bambini di età compresa tra i 5 ed i 10 anni (sino al 31 dicembre del decimo anno) in
possesso di patente A Ludica da almeno 4 mesi.
Non saranno ammessi al Trofeo Pulcini i binomi che abbiano preso parte a categorie pari o superiori
alla E100.
Lo stesso pony può prendere parte al Trofeo Pulcini con tre cavalieri diversi
Sono ammesse le redini elastiche
Classe dei pony: Open
Si articola sulle seguenti prove a coppie:
•
1a prova
Ripresa ID 20
•
2a prova
Ripresa ID 30

campo 20 x 40
campo 20 x 40

TROFEO DEBUTTANTI

2.1.2

Aperto a ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 16 anni (sino al 31 dicembre del sedicesimo anno) in
possesso di patente A Ludica da almeno 4 mesi o Brevetto.
Non saranno ammessi al Trofeo Debuttanti i binomi che abbiano preso parte a categorie pari o
superiori alla E200.
Lo stesso pony può prendere parte al Trofeo Debuttanti con tre cavalieri diversi
Sono ammesse le redini elastiche anche per i cavalieri in possesso della patente Brevetto.
Classe dei pony: Open
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Si articola sulle seguenti prove:
•
1a prova
Ripresa E 60 campo 20 x 40
•
2a prova
Ripresa E 80 campo 20 x 40

TROFEO PROMESSE

2.1.3

Aperto a ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 16 anni (sino al 31 dicembre del sedicesimo anno) in
possesso di patente A Ludica da almeno 4 mesi o Brevetto.
Non saranno ammessi al Trofeo Promesse i binomi che abbiano preso parte a categorie pari o
superiori alla E200.
Lo stesso pony può prendere parte al Trofeo Promesse con tre cavalieri diversi
Sono ammesse le redini elastiche anche per i cavalieri in possesso della patente Brevetto.
Classe dei pony: Open
Si articola sulle seguenti prove:
•
1a prova
Ripresa E 100
•
2a prova
Ripresa E 110

campo 20 x 40
campo 20 x 40

CRITERIUM ESORDIENTI

2.1.4

Aperto a ragazzi di età compresa tra gli 8 ed i 16 anni (sino al 31 dicembre del sedicesimo anno) in
possesso di patente Brevetto o 1° Grado.
Non saranno ammessi al Criterium Esordienti i binomi che abbiano preso parte a categorie pari o
superiori alle Categorie F.
Lo stesso pony può prendere parte al Criterium Esordienti con due cavalieri diversi
Classe dei pony: Open
Si articola sulle seguenti prove:
•
1a prova
Ripresa E 200
•
2a prova
Ripresa E 206

campo 20 x 60
campo 20 x 60

CAMPIONATO EMERGENTI

2.1.5

Aperto a ragazzi di età compresa tra gli 8 ed i 16 anni (sino al 31 dicembre del sedicesimo anno) in
possesso di patente Brevetto o 1° Grado.
Non saranno ammessi al Campionato Emergenti i binomi che abbiano preso parte a categorie pari o
superiori alle Categorie Pony Fei Nazionali ed Internazionali o superiori.
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Classe dei pony: Open
Si articola sulle seguenti prove:
•
1a prova
Ripresa E 320
•
2a prova
Ripresa E 400

campo 20 x 60
campo 20 x 60

CAMPIONATO ESPERTI

2.1.6

Aperto a ragazzi di età compresa tra gli 8 ed i 16 anni (sino al 31 dicembre del sedicesimo anno) in
possesso di patente Brevetto o 1° Grado.
Non saranno ammessi al Campionato Esperti i binomi che abbiano preso parte a categorie pari o
superiori alle Categorie Pony Fei Nazionali ed Internazionali o superiori.
Classe dei pony: Open
Si articola sulle seguenti prove:
• 1a prova
Ripresa F 100
• 2a prova
Ripresa F 110

campo 20 x 60
campo 20 x 60

CAMPIONATO ESPERTI CHILDREN PONY

2.1.7

Aperto a ragazzi di età compresa tra i 12 ed i 14 anni (sino al 31 dicembre del sedicesimo anno) in
possesso di patente Brevetto o 1° Grado.
Non saranno ammessi al Campionato Esperti Children Pony i binomi che abbiano preso parte a
categorie pari o superiori alle Categorie Pony Fei Nazionali ed Internazionali o superiori.
Classe dei pony: Open
Si articola sulle seguenti prove:
• 1a prova
Ripresa F 100
• 2a prova
Ripresa F 110

campo 20 x 60
campo 20 x 60

CLASSIFICHE DI CAMPIONATO/CRITERIUM/TROFEO
La classifica dei campionati 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.
Il concorrente eliminato o ritirato, che non si presenti in qualunque delle due prove, sarà esclusa
dalla classifica del Campionato/Criterium/Trofeo.
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CAMPIONATO TECNICO PONY ASSOLUTI

2.1.8

Possono iscriversi i binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage.
Le categorie sono riservate a Juniores che montano pony, che sono in possesso di autorizzazione a
montare come da regolamenti vigenti. Età massima 16 anni (sino al 31 dicembre del 16° anno).
Classe dei pony: Open
Si articola sulle seguenti prove:
• 1a prova
FEI Team Competition Test Pony – F
• 2a prova
FEI Individual Competition Test Pony – F

CAMPIONATO FREESTYLE PONY ASSOLUTI

2.1.9

Possono iscriversi i binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i concorsi di Dressage.
Il Campionato è riservato agli Juniores montati su pony. Età massima 16 anni (sino al 31 dicembre
del 16° anno).
Classe dei pony: Open
Si articola sulla seguente prova:
• FEI Freestyle Test Pony – Livello F
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SCHEDA PRENOTAZIONE PIAZZOLE CAMPER
Da inviare a cura del Centro Ippico di tesseramento tramite mail a
lesiepicervia@gmail.com
Piazzole disponibili in numero limitato
Non saranno accettati camper sprovvisti di conferma di accettazione.
CENTRO di
tesseramento

NOME e COGNOME
del tesserato

RECAPITI tel/mail

TARGA

DIMENSIONI

Attenzione: per ogni settimana non saranno assegnate più di 2 piazzole per ogni Centro iscritto.
Firma e timbro del responsabile_______________________________________

DOMENICA 30

LUNEDI' 1

MARTEDI' 2

MERCOLEDI' 3

CAMPO

TROFEO PULCINI ID20/ID30

FAMILIARIZZAZIONE DALLE 10
ALLE 16

1°PROVA - ID20

2°PROVA - ID30

DRESSAGE

TROFEO DEBUTTANTI E60/E80

FAMILIARIZZAZIONE DALLE 10
ALLE 16

1°PROVA - E60

2°PROVA - E80

DRESSAGE

TROFEO PROMESSE E100/E110

FAMILIARIZZAZIONE DALLE 10
ALLE 16
1°PROVA E100

2°PROVA - E110

DRESSAGE

CRITERIUM ESORDIENTI E200/E206

FAMILIARIZZAZIONE DALLE 15:30
ALLE 18:30

1°PROVA - E200

2°PROVA - E206

MARE

CAMPIONATO EMERGENTI
E320/E400

FAMILIARIZZAZIONE DALLE 15:30
ALLE 18:30

1°PROVA - E320

2°PROVA - E400

MARE

CAMPIONATO ESPERTI F100/F110

FAMILIARIZZAZIONE IN ORARIO
POMERIDIANO

1°PROVA - F100

2°PROVA - F110

MARE

CAMPIONATO ESPERTI CHILDREN
F100/F110

FAMILIARIZZAZIONE IN ORARIO
POMERIDIANO

1°PROVA - F100

2°PROVA - F110

MARE

1°PROVA - FEI TEAM
COMPETITION TEST PONY - F

2°PROVA - FEI INDIVIDUAL
COMPETITION TEST PONY - F

CAMPIONATO ASSOLUTO TEAM
COMPETITION TEST/INDIVIDUAL
COMPETITION TEST
CAMPIONATO FREESTYLE ASSOLUTO

FAMILIARIZZAZIONE DALLE 15:30
ALLE 18:30

MARE

PROVA UNICA - FEI FREESTYLE
TEST PONY - F

MARE

ATTENZIONE: I CAMPI DI PROVA CHIUDERANNO INDEROGABILMENTE ALLE ORE 19:00 DI OGNI GIORNATA CHIUSURA
ISCRIZIONI 21 GIUGNO 2019

