FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI

PROGRAMMA TECNICO

Dipartimento Dressage FISE

COPPA DELLE REGIONI E TROFEI GIOVANILI
&
COPPA DELLE REGIONI E TROFEO FREESTYLE
PARADRESSAGE
&
3° TAPPA COPPA ITALIA PARADRESSAGE
&
CONCORSO NAZIONALE DRESSAGE TIPO A

Le Siepi ‐ Milano Marittima
23/25 ottobre 2020
Durante l’evento dovranno essere rispettati eventuali protocolli di sicurezza
Coronavirus 19, se ancora in vigore.
SEGRETERIA Giorgia Bassetti, Alessandra Zava
Mail
lesiepicervia@gmail.com
Tel.
0544949303
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FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI
PRESIDENTE COMITATO REGIONALE: Ruggiero Sassi
PRESIDENTE COMITATO ORGANIZZATORE: Giuliana Novo
MONTEPREMI COPPA REGIONI
CONTRIBUTO FISE

€ 4.000,00
€ 4.000,00

MONTEPREMI TROFEI GIOVANILI
CONTRIBUTO FISE

€ 3.000,00
€ 3.000,00

CONCORSO CDN A

Premi in oggetto

Premi in denaro al lordo delle ritenute di legge.

ELENCO OFFICIALS
COPPA DELLE REGIONI E TROFEO, COPPA ITALIA
Delegato Tecnico: Presidente di Giuria
Presidente di Giuria: Massimo Buzzi
Membri di Giuria: Laura Berruto (Db), Alessandro Poncino (Db), Roberto Gatti (Db), Eugenio Rovida
(Db), Francesca Montanari (M)
Il numero dei giudici potrà essere ridotto o aumentato, su disposizioni del Dipartimento, in base
al numero dei binomi iscritti.
Stewards: Giovanni Bodio, Lucia Lippi
Veterinario di Servizio: Luca Utili
Centro Calcoli: Giorgia Bassetti, Alessandra Zava
Verrà usato il sistema grafico.
Responsabile dell’Evento: Giuliana Novo
Responsabile del Cerimoniale: Maria Pia Paganelli
Responsabile della Manutenzione Campi: Pietro Luigi Nassi
Speaker: Cristian Micheli
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NORME COMUNI
TROFEI GIOVANILI – COPPA DELLE REGIONI 2020
CONCORSO NAZIONALE DRESSAGE TIPO A
La manifestazione, riconosciuta ed approvata dalla F.I.S.E. si svolgerà secondo le normative del
vigente regolamento di settore e del vigente regolamento generale e di disciplina, e si articolerà
su tre giornate di gara; per i casi dubbi, si farà riferimento al regolamento di settore della F.E.I.
Tutti i cavalli presenti nelle scuderie e campi di esercizio e gara devono essere iscritti nei ruoli
federali e gli atleti tesserati alla FISE per l’anno in corso.
Tutti i cavalli devono essere in regola con i documenti sanitari a norma delle vigenti disposizioni.
I concorrenti devono avere al seguito, in originale, il passaporto F.I.S.E. del cavallo valido per l'anno
in corso.
I cavalli che partecipano al Trofeo Patente A, Allievi, Allievi Emergenti, alla Coppa delle Regioni, potranno
essere montati, dalla giornata precedente la gara, solo dagli atleti che li monteranno in gara.
La scuderizzazione è obbligatoria per coloro che partecipano ai Trofei, alla Coppa delle Regioni e ai Trofei
Giovanili.

Per il controllo dei cavalli si fa riferimento al vigente regolamento veterinario.
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NORME GENERALI
Nell’ambito dei Trofeo Patente A ‐ Allievi – Allievi Emergenti, Coppa delle Regioni, un atleta potrà
partecipare ad un solo livello di Coppa e di Trofeo con un solo cavallo o pony.
I cavalli che partecipano al Trofeo Patente A, Allievi, Allievi Emergenti e alla Coppa delle Regioni,
potranno essere montati, dalla giornata precedente la gara, solo da atleti che li monteranno in
gara.
La partecipazione all’Evento Federale presuppone il rispetto di tutte le norme e avvertenze
generali della Disciplina ed in particolare:
a‐ Possono iscriversi i binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i concorsi di
Dressage.
b‐ Le riprese ed i regolamenti FISE o FEI sono relativi alla edizione 2018.
c‐ In un concorso anche di più giornate, un cavallo può partecipare al massimo a due categorie
nella giornata, escluse categorie D. Non può prendere il via due volte nella stessa ripresa
anche con atleti diversi.
d‐ In deroga a quanto sopra, un cavallo può essere impiegato due volte nella stessa ripresa
con due atleti diversi, solo per partecipazione a categorie per il passaggio di patente. Nelle
categorie ludiche è permesso partecipare tre volte nella stessa giornata e nella stessa
ripresa con Atleti diversi. In questo caso il suddetto cavallo non potrà partecipare ad altre
categorie nella giornata.
e‐ Ciascun atleta potrà partecipare anche ad una sola categoria della manifestazione.
f‐ Per esigenze organizzative, l’ordine e la distribuzione delle categorie potranno subire
delle variazioni.
g‐ Tutte le categorie programmate nell’evento federale sono da considerarsi “Open” per
cui aperte anche a secondi cavalli od a chi non partecipa a Coppa Regioni e Trofei. Nel
caso il binomio entrerà nella classifica della sola categoria e non della Coppa Regioni o
Trofei Giovanili.
h‐ Le norme previste dal Regolamento Nazionale Dressage edizione vigente per i
Campionati, Coppe e Trofei sono relative ai soli partecipanti alla Coppa delle Regioni ed
ai Trofei Giovanili, salvo quanto diversamente specificato.
i‐ In particolare, nella Coppa delle Regioni e nei Trofei Giovanili è vietato l’uso della frusta
in campo gara e per chiarezza nelle categorie di Coppa delle Regioni ed nei Trofei
Giovanili anche a coloro che partecipano alle Categorie come Open. L’uso della frusta è
ammesso per i binomi che partecipano fuori classifica.
j‐ Ciascun Atleta iscritto alla Coppa delle Regioni ed ai Trofei Giovanili può partecipare
anche a livelli diversi se in possesso delle qualifiche con cavalli diversi. Con lo stesso cavallo
potrà partecipare ad un solo livello di Trofeo.
k‐ Per la partecipazione alle categorie Open vale il Regolamento Nazionale.
l‐ Ciascun atleta iscritto può partecipare ad altre categorie che devono intendersi come
“Open” con altri cavalli nel rispetto delle limitazioni previste dalla disciplina delle
autorizzazioni a montare e dal Regolamento Nazionale di Dressage vigente.
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m‐ Nel caso che un atleta partecipi con più cavalli alla stessa categoria del Trofeo, dovrà
dichiarare, almeno quattro ore prima dal sorteggio dell'ordine di partenza della prima
prova del Trofeo o Coppa, con quale cavallo intenda concorrere al Trofeo stesso e con tale
cavallo dovrà partire per primo.
n‐ Un atleta straniero (autorizzato per il livello della categoria) può partecipare sia a qualsiasi
categoria “intesa come open”, che ai Trofei Giovanili o Coppa delle Regioni entrando
regolarmente in classifica della categoria di giornata e dei Trofei o Coppa Regioni.
o‐ È obbligatorio portare per tutta la durata della manifestazione il numero di testiera.
p‐ I Cavalli che non partecipano a Coppa delle Regioni e Trofei, devono essere dotati di
numerazione che si possa distinguere.
q‐ La scuderizzazione è obbligatoria per coloro che partecipano ai Trofei e alla Coppa delle
Regioni.

TROFEI GIOVANILI:
 Ogni Regione può iscrivere massimo dieci binomi per ogni livello
 Classifiche separate per cavalli e pony

COPPA DELLE REGIONI LIVELLO E:
 La Coppa delle Regioni livello E è una competizione di Dressage a squadre riservata a Teams
che rappresentano le Regioni Italiane (massimo due squadre per Regione).
 È ammessa la presenza di squadre rappresentanti la Repubblica di San Marino.
 Ogni squadra livello E (massimo due per Regione) potrà essere composta da minimo 3 ad
un massimo di 5 binomi, le limitazioni per la partecipazione sono le medesime previste per
il Trofeo Allievi.
 In ogni squadra è obbligatoria la presenza di un solo binomio in possesso della patente A.
 La squadra sarà classificata se almeno tre dei componenti effettueranno le prove alle quali
erano iscritti.
 Oltre al massimo di 5 binomi per ogni squadra, potranno partecipare al posto della 2°
squadra, 5 binomi a titolo individuale, pertanto ogni regione potranno essere iscritti un
totale di 10 binomi. (2 squadre da massimo 5 binomi ciascuna oppure 1 squadra da
massimo 5 binomi + 5 binomi massimo a titolo individuale).
COPPA DELLE REGIONI LIVELLO F:
 La Coppa delle Regioni livello F è una competizione di Dressage a squadre riservata alle
squadre rappresentanti le Regioni di Italia (una per Regione).
 Ogni squadra livello F potrà essere composta da minimo 2 ad un massimo di 4 binomi, le
limitazioni per la partecipazione sono le medesime previste per Allievi Emergenti; la
squadra sarà classificata se almeno due dei componenti completeranno le prove alle quali
erano iscritti e non saranno eliminati per qualsiasi motivo.
 Oltre al massimo di 4 binomi della squadra, potranno partecipare altri 6 binomi a titolo
individuale pertanto ogni regione potrà iscrivere un totale di massimo 10 binomi.
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NORME COMUNI COPPA LIVELLO E e COPPA LIVELLO F
 I componenti della squadra dovranno avere la residenza sportiva, presso la Regione per cui
partecipano, dal 1° tesseramento 2020.
 Ogni Comitato effettuerà la selezione dei componenti la propria squadra come meglio
riterrà opportuno.
 Ogni squadra di ogni Regione dovrà essere accompagnata da un Capo Equipe, anche lo
stesso per tutte le squadre della Regione.
 Il sorteggio dell’ordine di partenza verrà effettuato entro le ore 18:00 del giorno
precedente la gara, secondo quanto previsto in merito dal regolamento vigente, alla
presenza dei Capo Equipe.
 La dichiarazione della composizione della squadra dovrà essere comunicata dal Capo
Equipe, entro un’ora prima l’inizio del sorteggio per iscritto.

Antidoping
Per tutta la durata della manifestazione potranno essere effettuati prelievi antidoping, sia su
cavalli che su Atleti, secondo le specifiche norme vigenti ‐ I concorrenti devono avere al seguito, in
originale, il passaporto FISE del cavallo valido per l'anno in corso.
Per il controllo dei cavalli si fa riferimento al vigente regolamento veterinario.

Ufficiali di gara
Per le manifestazioni di interesse federale la nomina di Presidente, Giuria e Steward di competenza
FISE.
Le Giurie saranno composte da tre giudici di cui uno possibilmente straniero.
Nel caso la Giuria fosse composta da cinque o tre giudici si applicherà la Norma di HI‐LO approvata
dal C.F.
Le spese e gli oneri relativi agli Ufficiali di Gara (Presidente‐ Giudici‐ Steward – Segreteria‐ Segretari
di Giuria ‐ etc., nessuno escluso) saranno a carico del C.O.
A carico C.O. oneri economici relativi all’eventuale Giudice Straniero, i costi sono compresi nel
contributo FISE.
A carico FISE, se designato, oneri e spese per Delegato Tecnico.
Nel caso la Fise non nominasse un Delegato Tecnico o in assenza per motivi di forza maggiore, il
Presidente di Giuria svolgerà i compiti di Delegato Tecnico, senza oneri o spese per la Fise oltre ai
contributi previsti al C.O.
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Campo Prova
Si evidenzia quanto prescritto dalla vigente regolamentazione in merito alla presenza in campo
prova di coloro che impartiscono dovranno essere in possesso di qualifica di Istruttore Federale
dal 1° livello in su.
Se di 1° livello dovranno essere in possesso di delega rilasciata all’istruttore responsabile
dell’associazione di appartenenza dell’allievo come da normativa federale.
Potranno essere effettuate verifiche (anche delle deleghe nei campi di prova da parte del collegio
giudicante o del Delegato Tecnico.
Gli istruttori in difetto potranno essere allontanati dal campo di prova ed essere oggetto di
richiamo, giuro quanto previsto dalla succitata normativa.

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 verrà resa nota dopo la chiusura delle iscrizioni.

Dotazione Premi In Denaro
Facoltà al Comitato Organizzatore di aumentare gli importi dei montepremi e delle tasse di
iscrizione.
Gli importi minimi delle tasse di iscrizione e delle tasse di partenza vengono stabiliti
periodicamente dal Consiglio Federale.
È facoltà dei Comitati Organizzatori:


Per le categorie dotate di montepremi in denaro: aumentare gli importi di tasse di
iscrizione, non superando il 100% di quanto stabilito dal Consiglio Federale.
In questo caso il montepremi deve essere incrementato a carico del C.O. della stessa
percentuale sino al 100 %
La maggiorazione del montepremi verrà suddivisa come previsto dai tabulati federali.
La maggiorazione e la relativa suddivisione del montepremi, dovrà essere esposta in
bacheca al più tardi un’ora prima del Test di Dressage interessato.
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Per le categorie non dotate di montepremi in denaro: aumentare gli importi di tasse di
iscrizioni e tasse di partenza, non superando il 100% di quanto stabilito dal Consiglio
Federale.
In questo caso il montepremi deve essere a carico del C.O. e stabilito secondo la
percentuale di aumento delle iscrizioni con un massimo del 100%
Il montepremi verrà suddiviso come previsto dai tabulati federali.
Il montepremi e la relativa suddivisione del montepremi, dovrà essere esposta in bacheca
al più tardi un’ora prima del Test di Dressage interessato.

Ripartizione Montepremi previsto da FISE, come indicato in Allegato A – Trofei Giovanili e Coppa
delle Regioni.

Premiazioni Finali
a‐ Premiazioni di Categoria (coppe, oggetti e coccarde a carico del C.O.)
Sono previste premiazioni di categoria per i primi 5 classificati.
Si svolgeranno a piedi, in apposito luogo e con idonee procedure di cerimoniale atte a
valorizzare l’importanza della cerimonia di premiazione, al termine di ogni categoria.
I premi dovranno essere consegnati da Autorità Sportive o Civili presenti ovvero dal
Presidente o Membri di Giuria o dal Presidente del Comitato Organizzatore.
b‐ Premiazioni Trofei Giovanili (premi personalizzati a carico della FISE)
Verrà effettuata, con gli oggetti messi a disposizione da Fise, coppe o targhe e coccarde
per la classifica finale (Atleta e Proprietario).
c‐ Premiazioni Coppa delle Regioni (premi personalizzati a carico della FISE)
Verrà effettuata, con gli oggetti messi a disposizione da Fise, coppe o targhe e coccarde
per la classifica finale (Atleta e Proprietario).
Alla premiazione della Coppa delle Regioni sia livello E che livello F dovranno presentarsi tutte
le squadre a piedi accompagnate dal Tecnico e dal Capo Equipe.
Coccarda FISE a tutti gli Atleti partecipanti alla Coppa delle Regioni.

Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno pervenire tramite il sistema on‐line in base alle indicazioni del programma
della gara chiusura iscrizioni 15 ottobre 2020.
Si richiama l’attenzione su quanto contemplato dalla vigente normativa Istruttori.
Si ricorda che gli Atleti in possesso di Brevetto di Istruttore o di Tecnico non possono prendere
parte a Categorie, Trofei, Campionati riservati agli Atleti Amatori, anche se non specificato in
programma della manifestazione.
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Quote di iscrizione e scuderizzazione
Le Tasse di iscrizione possono essere previste sino ad un massimo di:
Evento

Tassa di Iscrizione

A carico di

1

Coppa delle Regioni

€ 100,00 per ogni squadra

2

Trofei Allievi Patenti A

€ 60,00 su tre giornate di gara

Atleti

3

Trofei Allievi

€ 60,00 su tre giornate di gara

Atleti

4

Trofei Allievi Emergenti

€ 75,00 su tre giornate di gara

Atleti

Comitato Regionale

 Si richiama l’attenzione su quanto contemplato dalla vigente normativa in ordine alle
iscrizioni degli allievi juniores.
 Si ricorda che gli Atleti in possesso di Brevetto di Istruttore o di Tecnico non possono
prendere parte a Categorie, Trofei, Campionati riservati agli Atleti Amatori, anche se non
specificato in programma della manifestazione.
 È ammessa l’iscrizione di binomi fuori dalla classifica relativa ai Trofei Giovanili o Coppa
Delle Regioni, che pertanto parteciperanno alla sola classifica di giornata ed a quella del
CDN A.
 Ogni binomio, partecipante anche alla sola Coppa delle Regioni, dovrà comunque
pagare la sua iscrizione di categoria e le relative spese di scuderizzazione.
 I cavalli partecipanti a Trofei o Coppa Delle Regioni hanno l’obbligo di scuderizzazione,
esclusivamente nel luogo di svolgimento della manifestazione e presso le scuderie
predisposte dal Comitato Organizzatore, con arrivo almeno il giorno precedente l’inizio
della propria prima gara e per la durata dell’Evento.
 La non osservanza della predetta norma di scuderizzazione comporterà l’eliminazione del
binomio dal Trofeo o Coppa Delle Regioni e la perdita dei premi eventualmente
conseguiti.
Per ulteriori categorie open:






Categorie ID
Categorie E
Categorie F
Categorie M
Categorie D

€ 15,00 cd.
€ 20,00 cd.
€ 30,00 cd.
€ 55,00 cd.
€ 60,00 cd.
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Tasse di iscrizione per Categorie Giovani cavalli stranieri/italiani (qualora non ci sia in
concomitanza una tappa MPAAF con montepremi; in questo caso si applica il Regolamento
MPAAFT a tutti i cavalli giovani):





4 anni
5 anni
6 anni
7 anni

€ 40,00 (forfettari per le due giornate)
€ 50,00 (forfettari per le due giornate)
€ 60,00 (forfettari per le due giornate)
€ 80,00 (forfettari per le due giornate)

Costo scuderizzazione (Quote di spettanza FISE 2020):





Box (concorsi di 1 giorno)
Box (concorsi di 2 giorni)
Box (concorsi di 3 giorni)
Box (per ogni giorno in più oltre a quelli previsti)

€ 30,00
€ 60,00
€ 90,00
€ 30,00

Costo attacco luce van/camper € 10,00 al giorno.

I box devono essere resi disponibili almeno un giorno prima dell’inizio della manifestazione,
vuoti da residui di lettiere precedenti, in condizioni di pulizia e manutenzione tali da non
rischiare di arrecare danni al cavallo. Per i cavalli provenienti da scuderie ove sono abitualmente
dimoranti, la cui distanza è superiore a 500 km dal luogo ove si svolge la manifestazione, il
Comitato Organizzatore rende disponibili i box con un ulteriore giorno di anticipo, e consente la
scuderizzazione sino al giorno successivo la conclusione della manifestazione. Nessun onere
aggiuntivo può essere richiesto in tali casi.
I cavalli partecipanti alla Coppa 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
dalla Classifica e la perdita dei premi sia in oggetto che denaro eventualmente conseguiti.

Modalità di iscrizione


PER LA COPPA DELLE REGIONI LE ISCRIZIONI DEVONO ESSERE INVIATE DA PARTE DEI
COMITATI REGIONALI ENTRO IL 15 OTTOBRE 2020 VIA E‐MAIL a

lesiepicervia@gmail.com
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PER I TROFEI GIOVANILI E CATEGORIE OPEN LE ISCRIZIONI DEVONO ESSERE FORMULATE
DIRETTAMENTE DAGLI INTERESSATI O DAI LORO ISTRUTTORI, QUANDO PREVISTO, VIA
MAIL a

lesiepicervia@gmail.com
Per il pagamento delle tasse di iscrizione i Comitati Regionali devono inviare copia del bonifico a

lesiepicervia@gmail.com
entro il giorno 15 ottobre 2020 indicando per quali concorrenti viene pagata la quota di iscrizione,
intestato a Le Siepi Cervia.

IBAN IT77E0538723606000002584630
Eventuali rimborsi per i ritiri saranno trattati a norma di regolamento vigente.
La time‐table delle categorie sarà pubblicata entro dopo la chiusura e il pagamento delle iscrizioni
in data 15 ottobre 2020 ‐ e sarà consultabile sul sito www.lesiepicervia.it ‐ www.fise.it –
www.equiresults.com

Spese organizzative
Tutte le spese organizzative sono a carico del C.O., compreso ufficiali di gara e Presidente di
Giuria
A carico FISE sarà il contributo di 7.000,00 €. In caso il montepremi non fosse tutto distribuito
l’importo erogato dalla FISE rimane al C.O. per le spese organizzative.
Deve essere nominato ed a spese del C.O. uno speaker sperimentato per ogni campo, un addetto
alla manutenzione dei campi con idonei mezzi meccanici, un addetto alla apertura e chiusura del
campo per ogni rettangolo di gara, servizi medici, veterinari etc. nei tempi previsti dalle norme
e quant’altro necessario o richiesto da Presidente di Giuria o Delegato Tecnico per il regolare
svolgimento dell’evento.
Deve essere prevista una agevole viabilità di accesso, parcheggi auto e van sufficienti per
l’affluenza prevista.
Deve essere prevista un idoneo servizio di ristorazione per concorrenti e pubblico.

Responsabilità
Il Comitato Organizzatore e la FISE non si 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.
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CATEGORIE CDN A
Per la programmazione, le norme e le categorie vedere pagg. 22‐26
Il Comitato Regionale potrà programmare e autorizzare ulteriori categorie anche promozionali.
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TROFEI GIOVANILI DRESSAGE 2020
NORME ED AVVERTENZE GENERALI TROFEI GIOVANILI
La manifestazione, riconosciuta ed approvata dalla F.I.S.E. si svolgerà secondo le normative del
vigente regolamento di Disciplina e del vigente regolamento generale, e si articolerà su tre
giornate di gara; per i casi dubbi, si farà riferimento al regolamento di Disciplina della F.E.I.
Nell’ambito dei Trofei Patente A ‐ Trofei Allievi – Allievi Emergenti, Coppe delle Regioni, un atleta
potrà partecipare ad un solo livello di Coppa e di Trofeo con un solo cavallo o pony.

A ‐ TROFEO GIOVANILE DRESSAGE 2020
PATENTE A
È riservato a atleti con età inferiore a 18 anni in possesso di Patente A, anche se non partecipanti
alla Coppa delle Regioni, con limite di dieci binomi per ogni Regione. Il rettangolo di gara sarà
20x60.
La classifica finale individuale sarà ottenuta in base alla somma delle percentuali delle TRE prove,
per i binomi che accedono alla terza prova.

PROGRAMMA TECNICO TROFEO PATENTE A
Venerdì 23 ottobre:
Sabato 24 ottobre:
Domenica 25 ottobre :

1^ PROVA:
2^ PROVA:
3^ PROVA:

Ripresa E 60 ed. in vigore
Ripresa E 80 ed. in vigore
Ripresa E 80 ed. in vigore

Accederanno alla terza prova di domenica, i primi 15 binomi classificati in base alla somma delle
DUE percentuali al termine delle prove E 60 ed E 80.

GARA DI CONSOLAZIONE TROFEO PATENTE A
I binomi classificatisi dalla 16° posizione in poi potranno partecipare ad una gara di consolazione, sempre
disputata sulla E 80 nella giornata di domenica.

Gara di consolazione: classifica in base alla sola classifica della E 80 di domenica.
•

Coppe ai primi tre classificati e coccarde a tutti i partecipanti offerte dal C.O.
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B ‐ TROFEO GIOVANILE DRESSAGE 2020
ALLIEVI
È riservato a juniores che montano cavalli o ponies in possesso del Brevetto B – B/D.
Massimo dieci binomi per ogni regione.
La classifica finale individuale sarà ottenuta in base alla somma delle percentuali delle TRE prove,
per i binomi che accedono alla terza prova.

LIMITAZIONI TROFEO ALLIEVI
Sono esclusi i binomi che:
1. abbiano partecipato, nell’anno in corso e/o negli anni precedenti, a Campionati Italiani
Tecnici e/o Free Style Juniores (livello F) di Dressage o superiori;
2. abbiano partecipato nell’anno in corso e/o negli anni precedenti, ai Campionati Pony
Assoluti e/o Esperti di Dressage;
3. abbiano partecipato, nell’anno in corso e/o negli anni precedenti, ai Campionati Europei
di Dressage sia pony che juniores (incluse categorie Children);
4. abbiano partecipato a Concorsi Internazionali di Dressage Juniores e/o Pony (incluse
categorie Children);
5. abbiano ottenuto, dal 1° gennaio 2019 per 3 volte una percentuale uguale o superiore al
65% in categorie livello F.

PROGRAMMA TECNICO TROFEO ALLIEVI
Venerdì 23 ottobre :
Sabato 24 ottobre:
Domenica 25 ottobre:

1^ PROVA:
2^ PROVA:
3^ PROVA:

Ripresa E 210 ed. in vigore
Ripresa E 300 ed. in vigore
Kur livello E ed. in vigore

Accederanno alla terza prova di domenica i primi 15 binomi classificati in base alla somma delle
DUE percentuali al termine delle prove E 210 ed E 300.

GARA DI CONSOLAZIONE TROFEO ALLIEVI
I binomi classificatisi dalla 16° posizione in poi potranno partecipare ad una gara di consolazione,
sempre disputata sulla Kur livello E nella giornata di domenica.
Gara di consolazione: classifica in base alla sola classifica della Kur E:
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•

Coppe od oggetti ai primi tre classificati e coccarde a tutti i partecipanti offerte dal C.O.

C ‐ TROFEO GIOVANILE DRESSAGE 2020
ALLIEVI EMERGENTI
È riservato a juniores che montano cavalli o ponies, in possesso del Brevetto B – B/D – B/Q o del
1° grado e/o 1° grado dressage.
Massimo dieci binomi per ogni regione.
La classifica finale individuale sarà ottenuta in base alla somma delle percentuali delle TRE prove,
per i binomi che accedono alla TERZA prova.

LIMITAZIONI TROFEO ALLIEVI EMERGENTI
Sono esclusi i binomi che:
abbiano partecipato, nell’anno in corso e/o negli anni precedenti, a Campionati
Italiani Tecnici e/o Free Style Juniores Assoluto (livello M) di Dressage o superiori;
2. abbiano partecipato, nell’anno in corso e/o negli anni precedenti, ai Campionati Europei
di Dressage sia pony che juniores o Children ed a Concorsi Internazionali di Dressage
Children, Juniores e/o Pony.
1.

PROGRAMMA TECNICO ALLIEVI EMERGENTI
Venerdì 23 ottobre :
Sabato 24 ottobre:
Domenica 25 ottobre :

1^ PROVA:
2^ PROVA:
3^ PROVA:

Ripresa F 110 ed. in vigore
Ripresa F 200 ed. in vigore
Kur livello F ed. in vigore

Accederanno alla terza prova i primi 15 binomi classificati in base alla somma delle DUE
percentuali al termine delle prove F 100 ed F 200.

GARA DI CONSOLAZIONE ALLIEVI EMERGENTI
I binomi classificatisi dalla 16° posizione in poi potranno partecipare ad una gara di consolazione,
sempre disputata sulla Kur livello F.
Classifica gara di consolazione: in base alla sola classifica della Kur F:


Coppe od oggetti ai primi tre classificati e coccarde a tutti i partecipanti offerte del C.O.
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B‐ COPPA DELLE REGIONI DRESSAGE 2020
La possibilità di partecipare con due squadre per ogni Regione, norma adottata nel 2019, per il
livello E è determinata dalla finalità del Dipartimento di coinvolgere un numero sempre maggiore
di atleti giovanissimi creando un obiettivo, allargato a più binomi, ispirato a principi di promozione
della disciplina sul Territorio.
La Coppa Regioni a livello F ha invece finalità sportive, ancorché di difficoltà limitate, atte a creare
una giusta competitività tra i giovani atleti, che iniziano la vera e propria attività agonistica.
Ogni binomio partecipante alla Coppa delle Regioni di ogni livello dovrà comunque pagare la
sua iscrizione di categoria e le relative spese di scuderizzazione.
A tutte le categorie valide per la Coppa delle Regioni, potranno iscriversi binomi che non fanno
parte delle squadre regionali, purché qualificati per la categoria a cui intendono iscriversi con
classifica open che verrà estrapolata da quella dei binomi che fanno parte delle squadre
regionali.
Eventuali rimborsi per i ritiri saranno trattati a norma di regolamento vigente.
La classifica a squadre verrà compilata sulla base dei TRE migliori risultati conseguiti nelle due
prove previste per i binomi componenti la squadra; vincerà la squadra con la somma delle
percentuali più alta; in caso di squadra composta da tre elementi, tutti i risultati saranno ritenuti
validi.
In caso di ex‐aequo vincerà la squadra, il cui terzo componente avrà conseguito la somma delle
percentuali più alta delle due prove effettuate.
Coccarde FISE a tutti i partecipanti, che dovranno presenziare alle premiazioni.

A ‐ COPPA DELLE REGIONI DRESSAGE 2020
LIVELLO E
La manifestazione, riconosciuta ed approvata dalla F.I.S.E. si svolgerà secondo le normative dei
vigenti regolamenti di Dressage e Pony e si articolerà su due giornate di gara.
Per i casi dubbi, si farà riferimento al regolamento di Disciplina della F.E.I.
La Coppa delle Regioni è una competizione di Dressage a squadre riservata alle squadre
rappresentanti le Regioni di Italia (massimo due squadre per Regione nel livello E – denominate
A e B);
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COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE COPPA REGIONI LIVELLO E
Ogni squadra potrà essere composta da minimo 3 ad un massimo di 5 binomi, le limitazioni per
la partecipazione sono le medesime previste per il Trofeo Allievi. In ogni squadra è obbligatoria la
presenza di un solo binomio in possesso della patente A.
Oltre al massimo di 5 binomi della squadra (A), per ogni Regione potrà partecipare una seconda
squadra (B) di massimo altri 5 binomi oppure massimo cinque binomi a titolo individuale ‐ per
un totale di 10 binomi.
La squadra sarà classificata se almeno tre dei componenti effettueranno le prove alle quali erano
iscritti.
I componenti della squadra dovranno avere la residenza sportiva, presso la Regione per cui
partecipano, dal 1° tesseramento 2019.
Ogni Comitato effettuerà la selezione dei componenti la propria squadra o squadre (per il livello
E) come meglio riterrà opportuno.
Il sorteggio dell'ordine di partenza verrà effettuato entro le ore 18 del giorno precedente la gara,
secondo quanto previsto in merito dal regolamento vigente, alla presenza dei Capo Equipe.
La dichiarazione della composizione della squadra dovrà essere effettuata dal Capo Equipe, entro
un’ora prima l’inizio del sorteggio.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate dai relativi Comitati Regionali – Vedere Norme Generali.

PROGRAMMA TECNICO COPPA REGIONI LIVELLO E
La Coppa sarà articolata sulle riprese programmate nelle prime due giornate del Trofeo Allievi.
Venerdì 23 ottobre:

1^ PROVA:

Sabato 24 ottobre:

2^ PROVA:

Ripresa E 60 ed. in vigore (riservata patente A)
Ripresa E 210 ed. in vigore
Ripresa E 80 ed. in vigore (riservata patente A)
Ripresa E300 ed. in vigore

B ‐ COPPA DELLE REGIONI DRESSAGE 2020
LIVELLO F
La manifestazione, riconosciuta ed approvata dalla F.I.S.E. si svolgerà secondo le normative dei
vigenti regolamenti di Dressage e Pony e si articolerà su due giornate di gara.
Per i casi dubbi, si farà riferimento al regolamento di settore della F.E.I.
17
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La Coppa delle Regioni è una competizione di Dressage a squadre riservata alle squadre
rappresentanti le Regioni di Italia (una per Regione).
La classifica a squadre verrà compilata sulla base dei DUE migliori risultati conseguiti nelle due
prove previste per i binomi componenti la squadra; vincerà la squadra con la somma delle
percentuali più alta; in caso di squadra con due componenti tutti i risultati saranno ritenuti validi.
In caso di ex‐aequo vincerà la squadra, il cui secondo componente avrà conseguito la somma
delle percentuali più alta delle due prove effettuate.
Coccarde FISE a tutti i partecipanti, che dovranno presenziare alle premiazioni.

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE COPPA REGIONI LIVELLO F
Ogni squadra potrà essere composta da minimo 2 ad un massimo di 4 binomi, le limitazioni per
la partecipazione sono le medesime previste per Allievi Emergenti.
Oltre al massimo di 4 binomi della squadra, potranno partecipare altri 6 binomi a titolo
individuale per ogni regione per un totale di 10 binomi.
La squadra sarà classificata se almeno due dei componenti che completeranno le prove alle quali
erano iscritti.
I componenti la squadra dovranno avere la residenza sportiva, presso la Regione per cui
partecipano, dal 1° tesseramento 2020.
Ogni Comitato effettuerà la selezione dei componenti la propria squadra come meglio riterrà
opportuno.
Ogni squadra dovrà essere accompagnata da un Capo Equipe.
Il sorteggio dell'ordine di partenza verrà effettuato entro le ore 18 del giorno precedente la gara,
secondo quanto previsto in merito dal regolamento vigente, alla presenza dei Capo Equipe.
La dichiarazione della composizione della squadra dovrà essere effettuata dal Capo Equipe, entro
un’ora prima l’inizio del sorteggio.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate dai relativi Comitati Regionali – Vedere Norme Generali.

PROGRAMMA TECNICO COPPA REGIONI LIVELLO F
La Coppa delle Regioni livello F sarà articolato sulle riprese programmate nelle prime due
giornate del Trofeo Allievi Emergenti.
Venerdì 23 ottobre :

1^ PROVA:

Ripresa F 110 ed. in vigore

Sabato 24 ottobre:

2^ PROVA:

Ripresa F 200 ed. in vigore
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ALLEGATO A – TROFEI GIOVANILI DRESSAGE 2020
TROFEI GIOVANILI
 Montepremi 3.000,00 €
 Contributo FISE 3.000,00 € per montepremi e contributo giudice straniero
DATA
23/25 OTTOBRE

MANIFESTAZIONE
TROFEI GIOVANILI (+ Coppa Regioni + CDN A)

CATEGORIA

TROFEO PATENTE A

TROFEO ALLIEVI

TROFEO ALLIEVI EMERGENTI

RIPRESE (ed. in vigore)




Prima Prova E 60
Seconda Prova E 80
Terza Prova E 80





Prima Prova E 210
Seconda Prova E 300
Terza Prova Kur livello E





Prima Prova F 100
Seconda Prova F 200
Terza Prova Kur livello F
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SEDE
Le Siepi – Milano
Marittima
MONTEPREMI

Agli istruttori €.500,00
(€100,00; €100,00; €100,00;
€100,00; €100,00)
Agli Atleti: € 500,00 (€150,00;
€125,00; €100,00; €75,00; €50,00)
Agli istruttori €.500,00
(€100,00; €100,00; €100,00;
€100,00; €100,00)
Agli Atleti: € 500,00 (€150,00;
€125,00; €100,00; €75,00; €50,00)
Agli istruttori €.500,00
(€100,00; €100,00; €100,00;
€100,00; €100,00)
Agli Atleti: € 500,00 (€150,00;
€125,00; €100,00; €75,00; €50,00)
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ALLEGATO B – COPPA DELLE REGIONI DRESSAGE 2020
COPPA DELLE REGIONI DRESSAGE:
 Montepremi 4.000,00 €
 Contributo FISE 4.000,00 € per montepremi e contributo giudice straniero
DATA
23/25 OTTOBRE

MANIFESTAZIONE
COPPA DELLE REGIONI (+ Trofei Giovanili + CDN A)

CATEGORIA

RIPRESE (ed. in vigore)



LIVELLO E

SEDE
Le Siepi – Milano
Marittima
MONTEPREMI

Prima prova E 60 – Solo Patenti A
Seconda prova E 80 – Solo Patenti A
2.000,00 €






LIVELLO F

Prima prova E 210
Seconda prova E 300
Prima prova F 110
Seconda prova F 200

Coppa Livello E
A‐ € 1.000,00 per gli istruttori divisi in parti uguali tra gli istruttori
delle prime cinque squadre classificate, così suddivisi:
 Istruttore 1° squadra classificata € 200,00
 Istruttore 2° squadra classificata € 200,00
 Istruttore 3° squadra classificata € 200,00
 Istruttore 4° squadra classificata € 200,00
 Istruttore 5° squadra classificata € 200,00
B‐






€ 1.000,00 in parti uguali ai componenti le squadre così suddivisi:
Componenti Squadra 1° classificata € 300,00
Componenti Squadra 2° classificata € 240,00
Componenti Squadra 3° classificato € 200,00
Componenti Squadra 4° classificato € 160,00
Componenti Squadra 5° classificato € 100,00

Coppa Livello F
C‐ € 1.000,00 per gli istruttori divisi in parti uguali tra gli istruttori
delle prime cinque squadre classificate, così suddivisi:
 Istruttore 1° squadra classificata € 200,00
 Istruttore 2° squadra classificata € 200,00
 Istruttore 3° squadra classificata € 200,00
20
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 Istruttore 4° squadra classificata € 200,00
 Istruttore 5° squadra classificata € 200,00
D‐






€ 1.000,00 in parti uguali ai componenti le squadre così suddivisi:
Componenti Squadra 1° classificata € 300,00
Componenti Squadra 2° classificata € 240,00
Componenti Squadra 3° classificato € 200,00
Componenti Squadra 4° classificato € 160,00
Componenti Squadra 5° classificato € 100,00
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CONCORSO DRESSAGE NAZIONALE TIPO A
23‐25 ottobre 2020
Norme ed avvertenze generali
a‐ Possono iscriversi i binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i concorsi di
Dressage, regolarmente iscritti nei ruoli federali.
b‐ La tabella oraria con la successione delle categorie sarà pubblicata dopo la chiusura delle
iscrizioni a cura della Segreteria del Concorso, previo benestare di Presidente di Giuria. Per
esigenze organizzative, l’ordine e la distribuzione delle categorie potranno subire delle
variazioni, sempre con approvazione di Presidente di Giuria e Delegato Tecnico.
c‐ Se non diversamente stabilito ed approvato dalla FISE, tutte le categorie programmate
nell’evento sono da considerarsi “Open” per cui aperte anche a secondi cavalli o a chi non
intende partecipare ai Trofei Giovanili o Coppa delle Regioni.
d‐ Le riprese ed i regolamenti sono edizione 2018 o successivi aggiornamenti. Ciascun Atleta
potrà partecipare anche ad una sola categoria. Nel caso entrerà nella classifica della sola
categoria.
e‐ Si applicano le norme previste dal Regolamento Nazionale Dressage ed. vigente per i
Campionati, Coppe e Trofei.
Si precisa che in particolare che è vietato l’uso della frusta in campo gara anche ai non
iscritti alle soprascritte competizioni che partecipano alla categoria come open.
L’atleta che desidera utilizzare la frusta per svolgere una attività di training dovrà partire
fuori classifica e lo dovrà dichiarare all’atto della firma di partecipazione.
f‐ Ciascun atleta può partecipare con uno o più cavalli anche nella stessa categoria.
g‐ Gli atleti che partecipano al CDNA possono montare uno o più cavalli nelle Categorie per
Giovani Cavalli.
h‐ Ciascun atleta iscritto a Coppa Regioni e Trofei 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.
i‐ È obbligatorio portare per tutta la durata della manifestazione il numero di testiera.

Antidoping
Per tutta la durata della manifestazione potranno essere effettuati prelievi antidoping, sia su
cavalli che su Atleti, secondo le specifiche norme vigenti ‐ I concorrenti devono avere al seguito, in
originale, il passaporto FISE del cavallo valido per l'anno in corso.
Per il controllo dei cavalli si fa riferimento al vigente regolamento veterinario.

Ufficiali di gara
Nelle categorie D le Giurie dovranno essere possibilmente composte da cinque giudici di cui uno
possibilmente straniero.
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Nel caso la Giuria fosse composta da tre o cinque giudici si applicherà la Norma di HI‐LO approvata
dal C.F.
Le spese e gli oneri relativi agli Ufficiali di Gara (Presidente‐ Giudici italiani e stranieri‐ Steward –
Segreteria‐ segretari di giuria ‐ etc, nessuno escluso) sono a carico del C.O.
A carico FISE, se designato, oneri e spese per Delegato Tecnico.
Nel caso la Fise non nominasse un Delegato Tecnico o in assenza per motivi di forza maggiore, il
Presidente di Giuria svolgerà i compiti di Delegato Tecnico, senza oneri o spese per la Fise oltre ai
contributi previsti al C.O.

Campo Prova
Si evidenzia quanto prescritto dalla vigente regolamentazione in merito e alla presenza in campo
prova di coloro che impartiscono istruzione.
Potranno essere effettuate verifiche nei campi di prova.
I presenti in difetto potranno essere allontanati dal campo di prova ed essere oggetto di richiamo,
secondo quanto previsto dalla succitata normativa.

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 verrà resa nota dopo la chiusura delle iscrizioni.

Dotazione Premi in Denaro
Non sono previsti premi in denaro nel CDNA ma è Facoltà al Comitato Organizzatore di prevedere
un montepremi e contestualmente delle tasse di iscrizione.
Gli importi minimi delle tasse di iscrizione e delle tasse di partenza vengono stabiliti
periodicamente dal Consiglio Federale.
È facoltà dei Comitati Organizzatori:


Per le categorie dotate di montepremi in denaro: aumentare gli importi di tasse di
iscrizione, non superando il 100% di quanto stabilito dal Consiglio Federale.
In questo caso il montepremi deve essere incrementato a carico del C.O. della stessa
percentuale sino al 100 %
La maggiorazione del montepremi verrà suddivisa come previsto dai tabulati federali.
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La maggiorazione e la relativa suddivisione del montepremi, dovrà essere esposta in
bacheca al più tardi un’ora prima del Test di Dressage interessato.


Per le categorie non dotate di montepremi in denaro: aumentare gli importi di tasse di
iscrizioni e tasse di partenza, non superando il 100% di quanto stabilito dal Consiglio
Federale.
In questo caso il montepremi deve essere a carico del C.O. e stabilito secondo la
percentuale di aumento delle iscrizioni con un massimo del 100%
Il montepremi verrà suddiviso come previsto dai tabulati federali.
Il montepremi e la relativa suddivisione del montepremi, dovrà essere esposta in bacheca
al più tardi un’ora prima del Test di Dressage interessato.

Tabella ripartizione montepremi aggiuntivi del C.O. se previsti.
PIAZZAMENTI

1°

2°

3°

4°

5°

PERCENTUALE

30,00%

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno pervenire tramite il sistema on‐line in base alle indicazioni del programma
della gara entro il giorno 15 ottobre 2020.
Si richiama l’attenzione su quanto contemplato dalla vigente normativa Istruttori
Si ricorda che gli Atleti in possesso di Brevetto di Istruttore o di Tecnico non possono prendere
parte a Categorie, Trofei, Campionati riservati agli Atleti Amatori, anche se non specificato in
programma della manifestazione.

Quote di iscrizione e scuderizzazione
Le Tasse di iscrizione possono essere previste sino ad un massimo di:






Categorie ID
Categorie E
Categorie F
Categorie M
Categorie D

€ 15,00 cd.
€ 20,00 cd.
€ 30,00 cd.
€ 55,00 cd.
€ 60,00 cd.

Tasse di iscrizione per Categorie Giovani cavalli stranieri/italiani (qualora non ci sia in
concomitanza una tappa MPAAF con montepremi; in questo caso si applica il Regolamento
MPAAFT a tutti i cavalli giovani):
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4 anni
5 anni
6 anni
7 anni

€ 40,00 (forfettari per le due giornate)
€ 50,00 (forfettari per le due giornate)
€ 60,00 (forfettari per le due giornate)
€ 80,00 (forfettari per le due giornate)

Costo scuderizzazione (Quote di spettanza FISE 2020):





Box (concorsi di 1 giorno)
Box (concorsi di 2 giorni)
Box (concorsi di 3 giorni)
Box (per ogni giorno in più oltre a quelli previsti)

€ 30,00
€ 60,00
€ 90,00
€ 30,00

Costo attacco luce van/camper € 10,00 al giorno.

I box devono essere resi disponibili almeno un giorno prima dell’inizio della manifestazione,
vuoti da residui di lettiere precedenti, in condizioni di pulizia e manutenzione tali da non
rischiare di arrecare danni al cavallo. Per i cavalli provenienti da scuderie ove sono abitualmente
dimoranti, la cui distanza è superiore a 500 km dal luogo ove si svolge la manifestazione, il
Comitato Organizzatore rende disponibili i box con un ulteriore giorno di anticipo, e consente la
scuderizzazione sino al giorno successivo la conclusione della manifestazione. Nessun onere
aggiuntivo può essere richiesto in tali casi.

I cavalli partecipanti alla Coppa 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
dalla Classifica della Coppa e la perdita dei premi sia in oggetto che denaro eventualmente
conseguiti.

Se un cavallo è iscritto alla Coppa Italia e al Master Centro Italia dovrà pagare una sola
iscrizione per categoria di partecipazione, con classifiche separate.
Analogamente per la scuderizzazione.

Spese organizzative
Tutte le spese organizzative sono a carico del C.O., compreso ufficiali di gara e Presidente di Giuria.
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Prescrizioni organizzative
Deve essere nominato ed a spese del C.O. uno speaker sperimentato per ogni campo, un addetto
alla manutenzione dei campi con idonei mezzi meccanici, un addetto alla apertura e chiusura del
campo per ogni rettangolo di gara, servizi medici, veterinari etc. nei tempi previsti dalle norme e
quant’altro necessario o richiesto da Presidente di Giuria o Delegato Tecnico per il regolare
svolgimento dell’evento.
Deve essere prevista una agevole viabilità di accesso, parcheggi auto e van sufficienti per
l’affluenza prevista.
Deve essere prevista un idoneo servizio di ristorazione per concorrenti e pubblico.

RIEPILOGO CATEGORIE CDNA 2020
LIVELLO

RIPRESE (ed. in vigore)

Premi

GIOVANI CAVALLI 5 ANNI

FEI Giovani Cavalli 4 anni
FEI Giovani Cavalli 4 anni
FEI Preliminary Giovani cavalli 5 anni
FEI Finale Giovani Cavalli 5 anni

Coppe e Coccarde a
carico C.O.
Coppe e Coccarde a
carico C.O.

GIOVANI CAVALLI 6 ANNI

FEI Preliminary Giovani Cavalli 6 anni
FEI Finale Giovani Cavalli 6 anni

Coppe e Coccarde a
carico C.O.
Coppe e Coccarde a
carico C.O.
Coppe e Coccarde a
carico C.O.
Coppe e Coccarde a
carico C.O.
Coppe e Coccarde a
carico C.O.

GIOVANI CAVALLI 4 ANNI

GIOVANI CAVALLI 7 ANNI
GRAN PREMIO
UNDER 25
INTERMEDIO
ESPERTI
SENIORES
SENIORES D
YOUNG RIDERS
JUNIORES
JUNIORES F
CHILDREN
PONY

FEI Preliminary Giovani Cavalli 7 anni
FEI Finale Giovani Cavalli7 anni
FEI Grand Prix
FEI Grand Prix Special
FEI Inter.A
FEI Grand Prix 16‐25
FEI Inter. A
FEI Inter. B

M FEI Team Test Juniores
M FEI Indiv. Test Juniores

Coppe e Coccarde a
carico C.O.
Coppe e Coccarde a
carico C.O.
Coppe e Coccarde a
carico C.O.
Coppe e Coccarde a
carico C.O.
Coppe e Coccarde a
carico C.O.

F 110
F 200
FEI Team Test Children
FEI Indiv. Test Children
FEI Team Test Pony
FEI Indiv. Test Pony

Coppe e Coccarde a
carico C.O.
Coppe e Coccarde a
carico C.O.
Coppe e Coccarde a
carico C.O.

D FEI T.T. Y.R. Saint Georges
FEI Intermediarie 1
M 105
M 200
D1
D 2 ST. Georges
D FEI T.T. Y.R. Saint Georges
D FEI Indiv.T. Y.R.
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SCHEDA ISCRIZIONE COPPA DELLE REGIONI LIV. E DRESSAGE 2020

REGIONE ______________________________________________________________________

CAPO EQUIPE: ___________________________________ Cell. __________________________

SQUADRA
ATLETA

Patente

CAVALLO

N. certific.

IL COMITATO REGIONALE _________________________________________________________

FIRMA

_________________________________________
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SCHEDA ISCRIZIONE COPPA DELLE REGIONI LIV. F DRESSAGE 2020

REGIONE _______________________________________________________________________

CAPO EQUIPE: ____________________________________ Cell. __________________________

SQUADRA
ATLETA

Patente

CAVALLO

N. certific.

IL COMITATO REGIONALE _________________________________________________________

FIRMA

_________________________________________
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SCHEDA ISCRIZIONE TROFEI GIOVANILI DRESSAGE 2020
REGIONE

………………………………………………………………………………………………………………….

 TROFEO ALLIEVI (1)
 TROFEO ALLIEVI EMERGENTI (2)
 TROFEO PATENTI A (3)
CIRCOLO DI APPARTENENZA ______________________________________________________
Istruttore: _______________________________Cell. ________________ Fax _______________
ATLETA

Patente

CAVALLO

Trofeo
Camp. (*)

N. certif.

RICHIESTE

CIRCOLO DI APPARTENENZA _______________________________________________________
Istruttore: _______________________________ Cell. ________________ Fax _______________
ATLETA

Patente

CAVALLO

Trofeo
Camp. (*)

N. certif.

RICHIESTE

(*) Inserire numero corrispondente a tipologia di gare.
FIRMA
_____________________________________
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PROGRAMMA TECNICO
COPPA DELLE REGIONI E TROFEO FREESTYLE
PARADRESSAGE 2020
REGOLAMENTO GENERALE
COPPA DELLE REGIONI
La manifestazione, riconosciuta ed approvata dalla F.I.S.E. si svolgerà secondo le normative del
vigente regolamento di settore e si articolerà su due giornate di gara; per i casi dubbi, si farà
riferimento al regolamento di settore della F.E.I..
Il Concorso, salvo revoca della disposizione da parte del Governo, si svolgerà a “porte chiuse”.
DOVRANNO ESSERE RISPETTATE TUTTE LE NORME DI PREVENZIONE PREVISTE DAL GOVERNO E IL
“PROTOCOLLO ATTUATIVO PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI EQUESTRI”
EMANATO DALLA FISE IN MERITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID‐19.
Per le premiazioni dovranno essere rispettate le Norme del protocollo FISE Anticovid‐19.

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE
 Alla Coppa potranno partecipare squadre di tutte le regioni italiane (anche più di una per
regione).
 Le iscrizioni dovranno essere effettuate dai relativi Comitati Regionali.
 I componenti la squadra dovranno avere la residenza sportiva presso la Regione per cui
partecipano.
 Ogni Comitato indirà le eventuali prove di selezione dei componenti la propria squadra
come meglio riterrà opportuno.
 Ogni squadra potrà essere composta da minimo 3 ad un massimo di 4 binomi, di qualsiasi
grado di classificazione.
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 E’ ammessa la partecipazione di squadre miste, ossia composte da binomi provenienti da
non più di due regioni diverse.
 È ammessa la partecipazione di un cavaliere normodotato per squadra.
 Ogni squadra dovrà essere accompagnata da un Capo Equipe.
 Il sorteggio dell'ordine di partenza verrà effettuato entro le ore 18 del giorno precedente
la gara, secondo quanto previsto in merito dal regolamento nazionale vigente, alla
presenza del Capo Équipe.
 La dichiarazione della composizione della squadra dovrà essere effettuata all’atto
dell’iscrizione.
 E’ obbligatorio gareggiare nel proprio grado di classificazione.
 Non saranno messi a disposizione cavalli comuni.
 Nell’ambito della Coppa delle Regioni Paralimpica, un cavallo potrà effettuare due grafici
con cavalieri diversi al giorno.

CLASSIFICA
La Coppa sarà articolata sulle seguenti riprese tecniche:


I cavalieri ESORDIENTI gareggeranno nella ripresa INTRODUCTORY A del grado di
appartenenza per la giornata di venerdì e nella ripresa INTRODUCTORY B per la giornata
di sabato.



I cavalieri che negli anni 2019 e/o 2020 hanno preso parte a concorsi internazionali
dovranno effettuare la ripresa TEAM TEST del grado di appartenenza per la giornata di
venerdi e INDIVIDUAL TEST del grado di appartenenza per la giornata di sabato.



Per l’eventuale cavaliere normodotato categorie E210 ‐ E 300, se in possesso di Brevetto
B o B Dressage, o categorie F100 ‐ F 200, se in possesso Brevetto B – B/D o del 1° grado
e/o 1° grado dressage.

La squadra sarà classificata se almeno tre dei componenti effettueranno le prove alle quali erano
iscritti.
La classifica a squadre sarà redatta sulla base dei tre migliori risultati conseguiti nelle due prove
nelle rispettive categorie dai quattro binomi componenti la squadra; vincerà la squadra con la
somma delle percentuali più alta.
La squadra potrà essere composta da tre elementi, in tal caso non verrà scartato alcun punteggio.

ISCRIZIONI
COPPA DELLE REGIONI (venerdì e sabato) € 100,00 a squadra
TROFEO (domenica)

€ 30,00 a ripresa
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Box: € 60,00 cad. forfettari per la durata della manifestazione.
Le iscrizioni dovranno essere inviate, compilando l’apposito modulo allegato a questo
programma, tramite i Comitati Regionali, entro il giorno 12 ottobre 2020. Si raccomanda di
indicare un recapito telefonico e/o fax per eventuali comunicazioni urgenti.

PREMI
Saranno assegnati i premi per la Coppa delle Regioni, offerti dalla FISE:
 Coppe alle prime 3 squadre classificate
 Coccarde a tutti i classificati
Premiazioni di categoria: a carico del CO.

TROFEO FREESTYLE
Il Trofeo Freestyle si svolgerà su un’unica ripresa (vedi tabella).
Non saranno messi a disposizione cavalli comuni.
È obbligatorio gareggiare nel proprio grado di classificazione.
La quota di iscrizione per il Trofeo: € 30,00
La classifica del Trofeo sarà elaborata sulla base dal risultato individuale conseguito nella ripresa
prevista nel grado di appartenenza.

PREMI
Saranno assegnati i primi per il Trofeo, offerti dalla FISE:
 Premi ai primi 3 classificati
 Coccarde a tutti i classificati
Premiazioni di categoria: a carico del CO.
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RIPRESE COPPA DELLE REGIONI E TROFEO FREESTYLE 2020
GRADI

COPPA DELLE REGIONI

TROFEO
FREESTYLE

VENERDI

SABATO

DOMENICA

GRADO 1 Esordienti

INTRODUCTORY A GRADO 1 ‐ 20x40

INTRODUCTORY B GRADO 1 ‐ 20x40

FREESTYLE GRADO 1

GRADO 1 Esperti

TEAM TEST ‐ 20x40

INDIVIDUAL TEST ‐ 20x40

GRADO 2 Esordienti

INTRODUCTORY A GRADO 2 ‐ 20x40

INTRODUCTORY B GRADO 2 ‐ 20x40

GRADO 2 Esperti

TEAM TEST ‐ 20x40

INDIVIDUAL TEST ‐ 20x40

GRADO 3 Esordienti

INTRODUCTORY A GRADO 3 ‐ 20x40

INTRODUCTORY B GRADO 3 ‐ 20x40

GRADO 3 Esperti

TEAM TEST ‐ 20x40

INDIVIDUAL TEST ‐ 20x40

INTRODUCTORY A GRADO 4 ‐ 20x40

INTRODUCTORY B GRADO 4 ‐ 20x40

FREESTYLE GRADO 2

FREESTYLE GRADO 3

GRADO 4 Esordienti
(Anche non vedenti)

FREESTYLE GRADO 4

GRADO 4 Esperti
(Anche non vedenti)

TEAM TEST ‐ 20x60

INDIVIDUAL TEST ‐ 20x60

INTRODUCTORY A GRADO 5 ‐ 20x40

INTRODUCTORY B GRADO 5 ‐ 20x40

GRADO 5 Esordienti
(Anche ipovedenti)

FREESTYLE GRADO 5

GRADO 5 Esperti
(Anche ipovedenti)

TEAM TEST ‐ 20x60

INDIVIDUAL TEST ‐ 20x60

Le riprese sono di ultima edizione.
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PROGRAMMA TECNICO
3° TAPPA COPPA ITALIA
PARADRESSAGE 2020
REGOLAMENTO GENERALE
Il circuito COPPA ITALIA PARADRESSAGE si svolgerà in concorsi di tipo “MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE FEDERALE” e verrà disputato su 3 Tappe composte da due giornate di gara ciascuna.
La classifica finale della Coppa Italia 2020 sarà determinata dalla somma di 2 migliori percentuali
acquisite in due diverse tappe. Pertanto, bisogna partecipare obbligatoriamente almeno a 2 tappe.
Il Concorso, salvo revoca della disposizione da parte del Governo, si svolgerà a “porte chiuse”.
DOVRANNO ESSERE RISPETTATE TUTTE LE NORME DI PREVENZIONE PREVISTE DAL GOVERNO E IL
“PROTOCOLLO ATTUATIVO PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI EQUESTRI” EMANATO
DALLA FISE IN MERITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID‐19.
Per le premiazioni dovranno essere rispettate le Norme del protocollo FISE Anticovid‐19.
La premiazione della finale si svolgerà durante l’ultima tappa di Coppa Italia che si svolgerà insieme
la Coppa delle Regioni e Trofei Freestyle nei giorni 23/25 ottobre alle Siepi ‐ Cervia.

CIRCUITO “COPPA ITALIA 2020”
1° TAPPA Coppa Italia Paradressage
2° TAPPA Coppa Italia Paradressage
3° TAPPA Coppa Italia Paradressage

11/13 settembre
9/11 ottobre
22/25 ottobre

GESE ‐ Bologna
Casale San Nicola ‐ Roma
Le Siepi ‐ Cervia

CATEGORIE CIRCUITO “COPPA ITALIA 2020” ‐ Le riprese sono di ultima edizione
GRADI
GRADO 1 Esordienti
GRADO 2 Esordienti
GRADO 3 Esordienti
GRADO 4 Esordienti
(Anche non vedenti)
GRADO 5 Esordienti
(Anche ipovedenti)

SABATO
INTRODUCTORY A
GRADO 1 ‐ 20x40
INTRODUCTORY A
GRADO 2 ‐ 20x40
INTRODUCTORY A
GRADO 3 ‐ 20x40
INTRODUCTORY A
GRADO 4 ‐ 20x40
INTRODUCTORY A
GRADO 5 ‐ 20x40

DOMENICA
INTRODUCTORY B
GRADO 1 ‐ 20x40
INTRODUCTORY B
GRADO 2 ‐ 20x40
INTRODUCTORY B
GRADO 3 ‐ 20x40
INTRODUCTORY B
GRADO 4 ‐ 20x40
INTRODUCTORY B
GRADO 5 ‐ 20x40
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GRADO 1 Esperti
GRADO 2 Esperti
GRADO 3 Esperti
GRADO 4 Esperti
(Anche non vedenti)
GRADO 5 Esperti
(Anche ipovedenti)

TEAM TEST ‐ 20x40
TEAM TEST ‐ 20x40
TEAM TEST ‐ 20x40
TEAM TEST ‐ 20x60

INDIVIDUAL TEST ‐ 20x40
INDIVIDUAL TEST ‐ 20x40
INDIVIDUAL TEST ‐ 20x40
INDIVIDUAL TEST ‐ 20x60

TEAM TEST ‐ 20x60

INDIVIDUAL TEST ‐ 20x60

GIURIA
Il programma del Concorso è approvato dalla Fise ed è predisposto dal Comitato Organizzatore.
Il Presidente di Giuria, la Giuria e gli Stewards saranno nominati dal Dipartimento, in sinergia e
collaborazione con il Comitato Organizzatore.
Le spese di viaggio, vitto, alloggio e diaria giornaliera, nonché ogni altra spesa relativa, per il
Presidente di Giuria, la Giuria e gli Stewards, saranno a carico del Comitato Organizzatore.
Il Dipartimento Paralimpico 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. Per il Delegato Tecnico FISE tutte le spese saranno a carico della Federazione.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dei cavalieri devono riportare obbligatoriamente il nome e la firma dell’Istruttore.
Le quote di iscrizione sono le seguenti a categoria:
Livello esordienti
€ 20,00
Livello esperti
€ 30,00

NORME COMUNI
 Nei concorsi Coppa Italia Paradressage è obbligatorio, per tutta la durata della
manifestazione, il numero di testiera.
 Il Livello Esordienti è riservato a cavalieri che NON ABBIANO partecipato a CPEDI 2*/3*/4*
nel 2018/2019/2020.
 Le categorie saranno ritenute valide indipendentemente dal numero dei partenti.
 Gli atleti iscritti, oltre che essere in regola con il tesseramento FISE per l’anno in corso,
dovranno portare con sé la scheda di classificazione Fise, con l’elenco degli ausili permessi,
da esibire a richiesta.
 Tutti i cavalli partecipanti dovranno essere iscritti ai ruoli federali.
 Possono partecipare alla Coppa Italia Paradressage solo i cavalieri già classificati
funzionalmente.
 Un campo prova deve essere previsto almeno un’ora prima dell’inizio delle categorie.
 Gli ipovedenti e non vedenti se possibile potranno provare (30 minuti) in campo gara.
 Il binomio che inizia il Circuito ad un livello non potrà passare ad un livello inferiore e
superiore pena l'esclusione dalla Finale.
Per quanto non specificatamente indicato vale il regolamento Nazionale in vigore.
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FINALE
Vincitore del Circuito Coppa Italia Paradressage 2020 sarà il binomio che determinerà il miglior
punteggio ottenuto dalla somma di 2 migliori percentuali acquisite in due diverse tappe. Pertanto,
bisogna partecipare obbligatoriamente almeno a 2 tappe.
E’ permesso montare più cavalli secondo il Regolamento Nazionale vigente.
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MODULO ISCRIZIONE ALLA COPPA DELLE REGIONI PARADRESSAGE ‐ 23/25 ottobre – Le Siepi
Società___________________________________________ tel/fax_________________________e‐mail______________________________
Tecnico Par. o altre qualifiche (specificare)____________________________________________ tel./cell_______________________________
e‐mail________________________________ su eventuale delega di ___________________________qualifica____________________tel./cell
______________________
N. TESSERA F.I.S.E.

NOME E COGNOME DATA DI NASCITA

Firma del Presidente___________________________
selleria:___________________________
Pedana

SI

NO

Data _______________

PROFILO

GRADO

Grado e test

NOME e N.° PASS. CAVALLO

Tipo di Categoria/ RIPRESA

Box richiesti (n° e giorni):___________________Box
Ausili Vocali

SI

NO

Allegati: 1) schede di classificazione 2) risultato del 60% o superiore
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