PROGRAMMA
FINALE PROGETTO SPORT “FABIO MANGILLI” &
TEAMS CUP & CRITERIUM ITALIANI
NORME GENERALI COMUNI PER TUTTE LE MANIFESTAZIONI FEDERALI

PATENTI

RIPRESE
PROGETTO SPORT +
TEAMS CUP +
CRITERIUM

CATEG.

LIVELLI

PULCINI

J cavalli / Pony U16
(con
e
senza
elastiche)

redini

PATENTE A

PROMESSE

J cavalli / Pony U16
(con
e
senza
elastiche)

redini

PATENTE A

ESORDIENTI

J cavalli / Pony U16 / YR / S

EMERGENTI

J cavalli / Pony U16 / YR / S

B/B Dress.

ESPERTI

J cavalli / Pony U16

B/B Dress.
1° gr.

GENTLEMAN
RIDER LIVELLO
F

YR / S

B/B Dress.
1° gr.

F110 – F200
Kur livello F (Kur solo nei Criterium)

FUTURE

J cavalli

1° gr.

M200 – M300
Kur livello M (Kur solo nei Criterium)

GENTLEMAN
RIDER LIVELLO
M

YR / S
Istruttori

1° gr.

B/B Dress.

ID 20 – ID30

E80 – E100

E210 – E300
E320 – E400
Kur livello E (Kur solo nei Criterium)
F110 – F200
Kur livello F (Kur solo nei Criterium)

M200 – M300
Kur livello M (Kur solo nei Criterium)
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Si precisa che in tutte le manifestazioni vengono applicati i Regolamenti Nazionali vigenti,
con le eventuali eccezioni riportate nel presente capitolo o nei capitoli specifici di ciascun
evento.
-

-

-

-

Tutte le riprese previste nelle manifestazioni sono da considerarsi anche OPEN;
E’ consentito l’uso del frustino solo nelle riprese di base (dalla ID alla E110) per
pony e cavalli;
Denominazione

Categorie

Atleti su Pony

Atleti su Cavalli

Frustino

da ID a E110 (di base)

Max 50 cm

Max 75 cm

La scuderizzazione è obbligatoria nel luogo di svolgimento della manifestazione
almeno il giorno precedente l’inizio della gara;
Un cavallo/pony deve essere montato dal giorno precedente l’inizio del concorso,
dallo stesso Atleta che lo monterà in gara;
Tutte le riprese presenti sono di ultima edizione Federazione Italiana Sport Equestri
- Riprese - Riprese (fise.it);
E’ obbligatorio portare per tutta la durata della manifestazione il numero di testiera;
E’ ammesso l’uso delle redine elastiche solo nelle riprese di base (dalla ID alla
E110) per pony e cavalli.
Nelle categorie di base il cavallo/pony può prendere parte 3 volte allo stesso livello
o diverso livello con 3 atleti differenti;
Nel caso in cui un atleta partecipi con più cavallo/pony nella stessa categoria di
Master/Criterium/Trofeo, dovrà dichiarare, entro un'ora dal sorteggio dell'ordine di
partenza della prima prova, con quale cavallo/pony intenda concorrere al
Master/Criterium/Trofeo e con lo stesso dovrà partire per primo;
Ciascun atleta iscritto può partecipare ad un massimo di due livelli differenti nel
Master/Criterium/Trofeo purché partecipi in uno con il cavallo e nell’altro con il
pony;
Il cavallo/pony che parteciperà al Master/Criterium/Trofeo non potrà partecipare ad
altre categorie, anche se “Open” prima di aver disputato la 2^ prova del
Master/Criterium/Trofeo o circuito di interesse federale;
Se il binomio è eliminato o ritirato nella prima/seconda prova potrà partecipare nelle
giornate successive come open;
Per aver accesso alla classifica finale del Master/Criterium/Trofeo il binomio deve
aver preso parte a tutte le prove in programma portandole a termine;
Tutte le prove aperte ai cavalieri in possesso di Patente A, Brevetto e 1° grado
sono valide come prove qualificanti al fine del passaggio di patente, link
Regolamento Autorizzazioni a montare https://www.fise.it/federazione/normefederali.html
Bardature ed Imboccature: come da regolamenti in vigore;
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-

Nel caso in cui un cavallo/pony è montato nello stesso evento da più atleti, uno
solo pagherà la quota relativa al box.
Nella categoria Gentleman Rider livello M è consentita la partecipazione agli
Istruttori solo dove specificato, le classifiche dovranno essere separate.
Le riprese ID ed E di base si svolgeranno nel rettangolo 20x40.
Per “anno in corso” si intende l’anno a partire dal 1° di gennaio fino al giorno di
inizio della manifestazione di riferimento.

Classifiche
 Per l’assegnazione del montepremi, qualora non specificato nel programma
dell’evento, la segreteria dovrà predisporre una classifica unica per ogni categoria
programmata anche su livelli differenti.
 Per l’assegnazione dei titoli e per la consegna dei premi in oggetto a carico FISE
dovranno essere redatte come di seguito:
o Pulcini: 2 classifiche (1 Junior su cavalli e pony con redini elastiche – 1
Junior su cavalli e pony senza redini elastiche)
o Promesse: 2 classifiche (1 Junior su cavalli e pony con redini elastiche – 1
Junior su cavalli e pony senza redini elastiche)
o Esordienti: 3 classifiche (1 Junior su cavalli – 1 Junior su pony – 1 Young
Rider e Senior)
o Emergenti: 3 classifiche (1 Junior su cavalli – 1 Junior su pony – 1 Young
Rider e Senior)
o Esperti: Classifica unica
o Gentleman Rider livello F: Classifica unica
o Future: Classifica unica
o Gentleman Rider livello M: 2 classifiche (1 Young Rider e Senior – 1
Istruttori)
 Verranno redatte classifiche separate per chi partecipa come Open;
La classifica finale del Master/Criterium/Trofeo sarà data dalla somma delle percentuali
conseguite nelle prove programmate.
In caso di ex-aequo, sia per la determinazione del vincitore che per l'assegnazione del 2°
e 3° posto avrà valore determinante:
‐ la migliore posizione in classifica dell’ultima prova.
‐ in caso di ulteriore parità, il totale del punteggio d’ insieme dell’ultima prova,
solo per le riprese di base si dovrà considerare la voce “Impressione generale”
dell’ultima prova.
‐ in caso di ulteriore parità, il totale del punteggio d’ insieme della prima prova
solo per le riprese di base si dovrà considerare la voce “Impressione generale”
della prima prova.
‐ In caso di ulteriore parità i concorrenti saranno inseriti come ex equo.
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‐

Il concorrente eliminato o ritirato in una qualunque delle due prove, sarà
escluso dalla classifica finale.

La classifica a squadre per Master - Teams Cup - Coppa delle Regioni sarà data dalla
somma delle percentuali ottenute dai migliori 3 binomi della prima prova e dai migliori 3
binomi della seconda prova.
Ripartizione montepremi
I montepremi in denaro delle manifestazioni di interesse federale 2022 sono a carico del
Comitato Organizzatore in base alla tabella di seguito specificata.
E’ facoltà del Comitato Organizzatore aumentare gli importi dei montepremi come di
seguito specificato:
‐ La maggiorazione e la relativa suddivisione del montepremi, dovrà essere
esposta in bacheca al più tardi un’ora prima della ripresa di Dressage
interessato.
Tabella ripartizione montepremi (ove non già specificato) individuale – squadre –
istruttori
PIAZZAMENTI
1°
2°
3°
4°
5°
PERCENTUALE
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
 Qualora il montepremi non venga distribuito come da tabella per mancanza di
iscritti dovrà essere riassegnato in base agli iscritti presenti.
 I montepremi dovranno essere erogati ai cavalieri, se minori ai genitori, e non ai
Comitati Regionali o loro delegati.
Premiazioni
Sono previste premiazioni di categoria di giornata con premi a carico del C.O. almeno fino
al quinto classificato per ogni livello individuale nelle gare agonistiche, al dodicesimo nelle
gare ludiche.
Le premiazioni per le classifiche finali sono a carico della FISE, di seguito le
specifiche per ogni evento.
I premi dovranno essere consegnati da Autorità Sportive o Civili presenti ovvero dal
Presidente o Membri di Giuria o dal Presidente del Comitato Organizzatore.
Le premiazioni 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 concorrenti che non si presenteranno in premiazione e/o non in idonea
4
Approvato con delibera n. del 26 gennaio 2022

tenuta, senza aver richiesto l’autorizzazione al Presidente di Giuria o al Delegato Fise,
perderanno il diritto al piazzamento, ai premi d’onore e all’eventuale premio in denaro.
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 - Norme valide per tutte le manifestazioni di interesse federale
Come da Quadro sinottico in vigore.
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.
Quote di iscrizione e scuderizzazione
Come da quote FISE 2021 link https://www.fise.it/federazione/norme-federali.html di
seguito specificate:
Gare Nazionali
Familiarizzazione

10,00 €

Categoria ID

15,00 €

Categoria E – dalla E50 alla E110

20,00 €

Categoria E – qualificanti (ripresa E200 e superiori)

25,00 €

Categoria F

30,00 €

Categoria M

55,00 €

Categoria D

60,00 €

Coppa delle Regioni (a squadra)

100,00 €
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BOX
Box (concorsi di 1 giorno)

30,00 €

Box (concorsi di 2 giorni)

60,00 €

Box (concorsi di 3 giorni)

90,00 €

Box (per ogni giorno in più oltre a quelli previsti)

30,00 €

I box devono essere resi disponibili un giorno prima dell'inizio della manifestazione senza oneri
aggiuntivi.
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, o dalle isole – e reciprocamente proveniente
da terraferma o altre isole per le manifestazioni che si svolgono in Sicilia, Sardegna o altre isole
– 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.

Se un cavallo è iscritto a due manifestazioni (Coppa delle Regioni e Trofei Italiani – Finale
Progetto Sport e Teams Cup e Criterium Italiani) sarà tenuto al pagamento di una sola
iscrizione per categoria di partecipazione, analogamente per la scuderizzazione.
Qualora un cavallo/pony venga montato da due o più allievi il costo per la scuderizzazione
dovrà essere in riferimento ad una sola quota.
I Comitati Regionali dovranno provvedere al pagamento delle quote d’iscrizione per
le squadre della Coppa delle Regioni e Teams Cup come da quote FISE.
Modalità di iscrizioni
Tutte le iscrizioni alle manifestazioni federali dovranno essere effettuate direttamente
attraverso il sistema online.
Per la Coppa delle Regioni, Teams Cup i Comitati Regionali, qualora previsto, oltre alle
iscrizioni online dovranno inviare copia delle iscrizioni delle squadre (compilando i moduli
in calce) al Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo – c.blasi@fise.it e alla
Segreteria incaricata.
I Comitati Regionali per la Coppa delle Regioni e Teams Cup dovranno provvedere al
pagamento delle tasse di iscrizione all’Iban intestato al Comitato Organizzatore e inviargli
la copia per email.
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Spese organizzative
Tutte le spese organizzative sono a carico del Comitato Organizzatore a carico FISE sarà
il contributo previsto per la singola Manifestazione.
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.
Eventuali categorie aggiuntive
I Comitati Organizzatori delle manifestazioni di interesse federale in sinergia con il
Comitato Regionale e/o il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo, potranno
prevedere ulteriori riprese open all’interno delle Manifestazioni con particolare riguardo di
una o più categorie di Team Dressage a squadre come da Regolamento della Categoria
Team Dressage normata dal Progetto Scuole di Sport Equestri che sono programmate al
Saggio delle Scuole 2022.
Possono partecipare squadre composte da tre, quattro o cinque binomi, anche se non
appartenenti a Scuole riconosciute.
Se i binomi non sono già iscritti al Concorso la tassa per ogni squadra sarà di 10,00 € a
cavallo o pony, oltre naturalmente il costo del box.
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PROGRAMMA TECNICO DELLA FINALE PROGETTO SPORT
“FABIO MANGILLI”
Località
Data
1^ Prova
Premiazioni
di
categoria

Premiazioni
Finale
Progetto Sport

Montepremi

2^ Prova

Premi Fise

Le Siepi
21/23 ottobre
Premi in oggetto messi in Palio dal Comitato
Organizzatore:
primi 5 classificati individuali gare agonistiche
primi 12 classificati nelle gare Ludiche
Premi in oggetto messi in Palio dal Comitato
Organizzatore:
primi 5 classificati individuali gare agonistiche
primi 12 classificati nelle gare Ludiche
Coppe primi 3 Classificati (per ogni livello)
Coccarde ai primi 5 classificati (per altri livelli)
Coccarde ai primi 12 classificati (per gare ludiche)
Coccarda ai genitori dei primi 3 classificati junior (per ogni
livello)
Targa istruttori primi 3 classificati junior (per ogni livello)
Coccarde a tutti i partecipanti alla finale
€ 2.400,00 per gli istruttori dei primi 3 classificati (1° class.
€200 – 2° class. €120 – 3° class. €80) dei livelli:
 € 400,00 Pulcini (class. unica per l’assegnazione del
montepremi per le categorie con o senza l’utilizzo
delle redini elastiche)
 € 400,00 Promesse (class. unica per l’assegnazione
del montepremi per le categorie con o senza
l’utilizzo delle redini elastiche)
 € 400,00 Esordienti
 € 400,00 Emergenti
 € 400,00 Esperti
 € 400,00 Future
€ 1.800,00 per i primi 3 atleti classificati dei livelli:
 € 450,00 Esperti (1° class. 225 – 2° class. €135 – 3°
class. €90)
 € 450,00 Gentleman Rider livello F (1° class. 225 –
2° class. €135 – 3° class. €90)
 € 450,00 Future (1° class. 225 – 2° class. €135 – 3°
class. €90)
 € 450,00 Gentleman Rider livello M (1° class. 225 –
2° class. €135 – 3° class. €90)
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Riprese programmabili
Junior (Pony e Cavalli)
Young Rider / Senior
1°
PERIODO
CIRCUITO
REGIONALI
2°
PERIODO

Pulcini

Promesse

Esordienti

Emergenti

Esperti –
Gentleman
Rider livello F

Future Gentleman
Rider livello M

PROGRAMMAZIONE LIBERA

ID20

E80

E 210

E 320

F110

M 200

ID30

E100

E 300

E 400

F200

M 300

FINALE

N.B. Le riprese DI BASE si dovranno svolgere su rettangolo 20x40

Regolamento generale Progetto Sport Fabio Mangilli
Il Progetto Sport 2021 - Fabio Mangilli si svolgerà in due fasi:
 Qualifiche regionali che potranno prevedere un numero di tappe a scelta dei
Comitati Regionali
 Finale nazionale
Al fine di incentivare un alto profilo qualitativo e consentire una progressione tecnica, le
riprese previste nel circuito saranno diversificate nei due periodi:
 primo periodo dal 19 febbraio al 4 luglio
 secondo periodo dal 5 luglio al 2 ottobre

Circuiti e Classifiche Fasi Regionali - Progetto Sport Fabio Mangilli
 Ogni Comitato Regionale potrà articolare le fasi di qualifica territoriale definendo
anche il numero di gare a seconda della propria utenza, iniziando il circuito dal 19
febbraio 2022 e terminandolo entro il 2 ottobre 2022, al fine di poter compilare e
trasmettere al Dipartimento indirizzo email c.blasi@fise.it i nominativi degli Atleti
che parteciperanno alla Finale Nazionale.
 Ogni Comitato Regionale potrà programmare nelle tappe di qualifica le riprese a
libera scelta.
 Ciascun Comitato Regionale, a partire dal 1° marzo 2022, definirà nell’ambito del
proprio Calendario Regionale le date in cui posizionare le eventuali Tappe
Regionali, che dovrebbero essere preferibilmente organizzate, laddove le strutture
ne consentano la programmazione, in concomitanza al Progetto Sport di Salto
Ostacoli e/o Completo o con gli eventuali circuiti regionali ritenuti di rilevante
interesse sportivo.
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 Le date delle tappe calendarizzate dovranno essere comunicate al Dipartimento
c.blasi@fise.it entro il 19 febbraio al fine di poter definire un calendario specifico.
 Qualora un Comitato Regionale, per limiti oggettivi, non abbia la possibilità di
programmare tappe sul proprio territorio nei tempi stabiliti potrà, per dare la
possibilità ai propri tesserati di partecipare al Progetto, far valere i punteggi
acquisiti in Tappe programmate in altre Regioni, inviando preventivamente una
richiesta di autorizzazione al Direttore Sportivo all’indirizzo mail: c.blasi@fise.it
 Nelle tappe delle qualifiche Regionali un Atleta potrà montare più cavalli/pony nello
stesso o diversi livelli. Potrà inoltre partecipare con lo stesso cavallo/pony a due
livelli differenti.
 Come da norma a pag. 11 nelle riprese di base il pony/cavallo può prendere parte
3 volte allo stesso livello o diverso livello con 3 atleti differenti.
 In nessun livello è ammessa la partecipazione di ISTRUTTORI.
 Nel caso in cui un pony/cavallo sia montato nello stesso evento da più atleti, uno
solo pagherà la quota relativa al box.
 E’ ammesso l’uso delle redine elastiche solo nelle riprese di base (dalla ID alla
E110) per pony e cavalli.
Classifiche Fasi Regionali
Ai fini della qualifica alla finale i Comitati Regionali dovranno stilare le classifiche
prendendo in considerazione i migliori punteggi acquisiti in due tappe di cui almeno 1
dovrà essere svolta nel 2° periodo, di seguito riepilogo:
Categoria
Pulcini
Promesse
Esordienti
Emergenti
Esperti
Gentleman
Rider livello F
Future
Gentleman
Rider livello M

Specialità
Redini elastiche
Cavalli - Pony
No redini elastiche
Redini elastiche
Cavalli - Pony
No redini elastiche
Pony
Cavalli
Cavalli
Pony
Cavalli
Cavalli
Cavalli - Pony

Junior - Under 16
Junior - Under 16
Junior - Under 16
Junior - Under 16
Under 16
Junior
Young Rider / Senior
Under 16
Junior
Young Rider / Senior
Junior - Under 16

Cavalli

Young Rider / Senior

Cavalli

Junior

Cavalli

Young Rider / Senior

Qualificati
5*
5*
3*
3*
3
3
3
3
3
3
6
3
3
3
10
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*Nei livelli Pulcini e Promesse il totale dei binomi qualificati è:
- Livello Pulcini: 10 binomi tra redini elastiche e non (esempio: si potranno
qualificare 2 binomi facenti parte delle classifiche con le redini elastiche e 8 senza
redini elastiche, l’importante è che il numero totale dei qualificati per quel livello sia
10).
- Livello Promesse: 6 binomi tra redini elastiche e non (esempio: si potranno
qualificare 2 binomi facenti parte delle classifiche con le redini elastiche e 4 senza
redini elastiche, l’importante è che il numero totale dei qualificati per quel livello sia
6).
Limitazioni
 PULCINI:
o Non possono partecipare i binomi che abbiano
cat. pari o superiori alla E 90.
 PROMESSE:
o Non possono partecipare i binomi che abbiano
cat. qualificanti dalla cat. E200 e superiori.
 ESORDIENTI ED EMERGENTI:
o Non possono partecipare i binomi che abbiano
cat. F con percentuale pari o superiore al 62%.
 ESPERTI E GENTLEMAN RIDER LIVELLO F:
o Non possono partecipare i binomi che abbiano
cat. M con percentuale pari o superiore al 62%.
 FUTURE E GENTLEMAN RIDER LIVELLO M:
o Non possono partecipare i binomi che abbiano
cat. D con percentuale pari o superiore al 62%.

effettuato nell’anno in corso
effettuato nell’anno in corso
effettuato nell’anno in corso
effettuato nell’anno in corso
effettuato nell’anno in corso

Finale Nazionale - Progetto Sport Fabio Mangilli
 Nel caso in cui uno Junior/Under 16 su pony si sia qualificato, sia con un pony che
con un cavallo, potrà partecipare alla Finale con entrambi. Entrerà a far parte della
stessa classifica.
 Nel caso in cui uno Junior/Under 16 si sia qualificato con più cavalli e/o pony allo
stesso o diverso livello potrà partecipare entrambi purché qualificato.
 Un Atleta che inizia il Progetto Sport 2022 – Fabio Mangilli in un livello potrà
passare ad un livello superiore e partecipare alla Finale, purché qualificato per quel
livello, se durante l’anno il binomio ha partecipato a due differenti livelli, alla Finale
dovrà partecipare al livello superiore e non inferiore.
 Si ricorda che gli Atleti in possesso di Brevetto di Istruttore non possono prendere
parte al Progetto Sport.
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 I C.R. dovranno iscrivere gli atleti qualificati alla Finale Nazionale direttamente
online, comunicando comunque al Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo
(c.blasi@fise.it ) i nominativi qualificati entro il 17 ottobre 2022.
 In caso il numero delle iscrizioni sia molto elevato e tale da non consentire lo
svolgimento dell’evento nel contesto delle giornate previste il Comitato
Organizzatore previo accordo e autorizzazione del Dipartimento potrà integrare
l’evento con eventuali giornate di gara aggiuntive;
 Non è permessa la partecipazione a Binomi che abbiano partecipato a
CDI/CDICH/CDIP/CDIJ.
Classifiche Finale Progetto Sport
La classifica del Progetto Sport 2022 – Fabio Mangilli sarà determinata sommando le due
percentuali della FINALE, i binomi partiranno da percentuale zero.
In caso di ex-aequo, sia per la determinazione del vincitore del Progetto, che per
l’assegnazione del 2° e 3° posto avrà valore determinante:
 La migliore percentuale ottenuta nella seconda prova.
 In caso di ulteriore parità, verrà considerato il miglior punteggio totale dei punti di
insieme della seconda prova, solo per le riprese di base si dovrà considerare il
punto d’insieme “efficacia degli aiuti” dell’ultima prova.
 In caso di ulteriore parità, il miglior punteggio dei punti di insieme della prima prova,
solo per le riprese di base si dovrà considerare il punto d’insieme “efficacia degli
aiuti” della prima prova.
Il concorrente eliminato o ritirato, che non si presenti in una qualunque delle due prove,
sarà escluso dalla classifica del Progetto.
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PROGRAMMA TECNICO DELLA TEAMS CUP
Località
Data
Premiazioni
Teams Cup

Premi Fise

Montepremi

Le Siepi
21/23 ottobre
Targhe di scuderia agli atleti delle prime 3 squadre
classificate
Targhe di scuderia ai 3 Comitati Regionali delle prime 3
squadre classificate
Coccarde agli atleti di tutte le squadre classificate
€ 5.000,00:
€ 2.500,00 per i Tecnici di Squadra delle prime 5 squadre
classificate così suddivise:
 1° classificato € 750,00
 2° classificato € 625,00
 3° classificato € 500,00
 4° classificato € 375,00
 5° classificato € 250,00
€ 2.500,00 per le squadre suddivisi tra le prime 5 classificate
così suddivisi:
 1° classificato € 750,00
 2° classificato € 625,00
 3° classificato € 500,00
 4° classificato € 375,00
 5° classificato € 250,00

CATEGORIE
Pulcini

1^ PROVA
ID 20 (20x40)

2^ PROVA
ID 30 (20x40)

Promesse

E 80 (20x40)

Esordienti

E 210

E 100 (20x40)
E 300

Emergenti
Esperti
Gentleman Rider livello F
Future
Gentleman Rider livello M

E 320
F 110
F 110
M 200
M 200

E 400
F 200
F 200
M 300
M 300
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PROGRAMMA TECNICO DELLA MANIFESTAZIONE:
Il Consiglio Federale, tramite il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo, intende
promuovere l’organizzazione degli stage sul Territorio, come progetto per trasmettere
agli atleti le “basi del lavoro in piano”. Tale progetto avrà come obbiettivo finale la
partecipazione degli atleti coinvolti negli stage alla Teams Cup.
 Ogni squadra potrà essere composta da minimo 3 ad un massimo di 4
binomi, compreso il Tecnico cha ha svolto gli stage sul territorio.
 I binomi iscritti dovranno aver partecipato agli stage sul Territorio, a tal proposito
non potranno prendere parte come componenti della squadra coloro che hanno
partecipato SOLO al 3° giorno di stage a carico del Comitato Regionale.
 Le squadre composte da 4 binomi dovranno avere 2 binomi pat. A (1 binomio per la
cat. ID ed 1 binomio per la cat. E80/E100);
 Le squadre composte da 3 binomi dovranno avere 1 binomio pat. A.
 Non sono previsti limiti per l’età degli Atleti.
 In ogni squadra dovrà partecipare il Tecnico Federale a cui sono stati affidati gli
stage sul territorio, in una categoria M 200 – M 300 con un cavallo che non abbia
partecipato nell’anno in corso o nell’anno precedente a categorie D o superiori in
concorsi nazionali o internazionali
 Un Tecnico Federale potrà partecipare in rappresentanza di non più di due squadre
regionali.
 In mancanza di tale binomio il Tecnico Federale potrà iscrivere un binomio Senior
nella categoria M 200 – M 300 con un cavallo che non abbia partecipato nell’anno
in corso o nell’anno precedente a categorie D o superiori in concorsi nazionali o
internazionali
 In questo caso il Tecnico Federale dovrà essere presente come Capo Equipe della
squadra.
 I binomi iscritti alla Teams Cup Italia potranno partecipare alle stesse categorie del
Progetto Sport se qualificati per lo stesso, oppure Open nel caso non si siano
qualificati, la Teams Cup avrà classifica separata.
 La squadra sarà classificata se almeno due dei componenti + il Tecnico Federale
completeranno le prove alle quali sono iscritti.
 Per la composizione delle squadre i cavalieri devo essere tesserati per la regione
dal primo tesseramento dell’anno 2022. Laddove il cavaliere effettui un cambio di
residenza sportiva dopo il rilascio o rinnovo del tesseramento annuale, il cavaliere
partecipa quale rappresentante regionale solamente se detto cambio sia stato
effettuato almeno 90 giorni prima dell’inizio della manifestazione. E’ comunque
consentito far parte di rappresentativa regionale solo se durante l’anno solare in
corso non si è già gareggiato come esponente di altra rappresentativa regionale.
 Ogni Regione, coadiuvata dal Tecnico Federale incaricato, effettuerà la selezione
dei componenti la propria squadra come meglio riterrà opportuno.
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 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.
 Per la Teams Cup i Comitati Regionali, qualora previsto, oltre alle iscrizioni online
dovranno inviare copia delle iscrizioni delle squadre (compilando i moduli in calce)
al Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo – c.blasi@fise.it e alla Segreteria
incaricata.
 I Comitati Regionali per la Teams Cup dovranno provvedere al pagamento delle
tasse di iscrizione all’Iban intestato al Comitato Organizzatore e inviargli la copia
per email.
Classifiche:
 La classifica a squadre per la Teams Cup sarà data dalla somma delle percentuali
ottenute dai migliori 3 binomi della prima prova e dai migliori 3 binomi della
seconda prova (al fine della classifica verrà considerato un solo risultato per la pat.
A).

15
Approvato con delibera n. del 26 gennaio 2022

PROGRAMMA TECNICO DEI CRITERIUM ITALIANI
Località
Data
1^ Prova

Premiazioni
di categoria

2^ Prova
3^ Prova

Premiazioni
Criterium

Premi Fise

Montepremi

Le Siepi
21/23 ottobre
Premi in oggetto Messi in Palio dal Comitato Organizzatore
primi 5 classificati individuali gare agonistiche
primi 12 classificati nelle gare Ludiche
Premi in oggetto Messi in Palio dal Comitato Organizzatore
primi 5 classificati individuali gare agonistiche
primi 12 classificati nelle gare Ludiche
Premi in oggetto Messi in Palio dal Comitato Organizzatore
(solo per le categorie dove è prevista la 3° prova)
primi 5 classificati individuali gare agonistiche
primi 12 classificati nelle gare Ludiche
Coppe ai primi 3 classificati (per ogni livello)
Coccarde ai primi 5 classificati (per altri livelli)
Coccarde ai primi 12 classificati (per gare ludiche)
Coccarda ai genitori dei primi 3 classificati junior (per ogni
livello)
Targa istruttori primi 3 classificati junior (per ogni livello)
€ 4.000,00 per i primi 5 atleti classificati (1° class. €240 - 2°
class. €200 - 3° class €160 – 4° class €120 - 5° class €80)
dei livelli:
 € 800,00 Esperti
 € 800,00 Gentleman Rider livello F
 € 800,00 Future
 € 800,00 Gentleman Rider livello M
 € 800,00 Gentleman Rider livello M - Istruttori
€ 1.200,00 per gli istruttori dei primi 5 classificati (1° class.
€180 - 2° class. €150 - 3° class €120 – 4° class €90 - 5°
class €60) dei livelli:
 € 600,00 Pulcini (class. unica per l’assegnazione del
montepremi per le categorie con o senza l’utilizzo
delle redini elastiche)
 € 600,00 Promesse (class. unica per l’assegnazione
del montepremi per le categorie con o senza
l’utilizzo delle redini elastiche)
€ 2.800,00 per gli istruttori dei primi 5 classificati (1° class.
€210 - 2° class. €175 - 3° class €140 – 4° class €105 - 5°
class €70) dei livelli:
16
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€ 700,00 Esordienti
€ 700,00 Emergenti
€ 700,00 Esperti
€ 700,00 Future

PROGRAMMA TECNICO DELLA MANIFESTAZIONE:
CATEGORIE
Criterium Pulcini
Criterium Promesse
Criterium Esordienti
Criterium Emergenti
Criterium Esperti
Criterium Gentleman Rider livello F
Criterium Future
Criterium Gentleman Rider livello M – Istruttori

1^ Giornata
Familiarizzazione
Familiarizzazione
Familiarizzazione
E 320
F 110
F 110
M 200
M 200

2^ Giornata
ID 20 (20x40)
E80 (20x40)
E 210
E 400
F 200
F 200
M 300
M 300

3^ Giornata
ID 30 (20x40)
E100 (20x40)
E 300
Kur livello E
Kur livello F
Kur livello F
Kur livello M
Kur livello M

Limitazioni
 Non è permessa la partecipazione a Binomi che abbiano partecipato a
CDI/CDICH/CDIP/CDIJ.
 Gli istruttori posso prendere parte al livello Gentleman Rider livello M con
classifica separata, solo con carica attiva nel tesseramento per l’anno in
corso.
 CRITERIUM PULCINI:
o Non possono partecipare i binomi che abbiano effettuato nell’anno
cat. pari o superiori alla E 90.
 CRITERIUM PROMESSE:
o Non possono partecipare i binomi che abbiano effettuato nell’anno
cat. qualificanti dalla cat. E200 o superiori.
 CRITERIUM ESORDIENTI e CRITERIUM EMERGENTI:
o Non possono partecipare i binomi che abbiano effettuato nell’anno
cat. F con percentuale pari o superiore al 62%.
 CRITEIRUM ESPERTI e CRITERIUM GENTLEMAN RIDER LIVELLO F:
o Non possono partecipare i binomi che abbiano effettuato nell’anno
cat. M con percentuale pari o superiore al 62%.
 CRITERIUM FUTURE e CRITERIUM GENTLEMAN RIDER LIVELLO M:
o Non possono partecipare i binomi che abbiano effettuato nell’anno
cat. D con percentuale pari o superiore al 62%.

in corso
in corso
in corso
in corso
in corso
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SCHEDA ISCRIZIONE TEAMS CUP ITALIA 2022
REGIONE ______________________________________________________________
CAPO EQUIPE: ________________________Cell. ______________________
SQUADRA
Nome e cognome

Patente

Tecnico

Autorizzazione

Atleta

Patente A

Atleta

Patente A

Atleta

Brevetto

Atleta

Brevetto

Cavallo

N. certificato

IL COMITATO REGIONALE _______________________________________________

FIRMA
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Campionati Italiani Assoluti ed Esordienti Tecnici e Freestyle
&
Finale Coppa Italia
Paradressage
Campionati Italiani Assoluti ed Esordienti Tecnici e Freestyle
Montepremi FISE Camp. Italiano Assoluto Tecnico 2.000,00 €
Montepremi FISE Camp. Italiano Assoluto Freestyle 2.000,00 €
DATA

MANIFESTAZIONE

SEDE

21/23 ottobre

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI ED
ESORDIENTI TECNICI E FREESTYLE + FINALE
COPPA ITALIA

Le Siepi - Cervia

Norme e avvertenze generali
a. Il concorso si svolgerà seguendo tutte le norme di prevenzione previste dal Governo e il
“Protocollo attuativo per l’organizzazione delle Manifestazioni Equestri” in vigore per
l’emergenza da Covid19.
b. I Campionati si svolgeranno in ottemperanza alle norme previste dal Regolamento Generale
della FISE, il Regolamento di disciplina e il Regolamento Veterinario edizioni vigenti;
c. Il Campionato Tecnico si svolge su due giorni e due prove sia per il livello ESORDIENTI
che per il livello ASSOLUTO.
d. Il Campionato Freestyle si svolge su un'unica prova, ed è aperto sia al livello ESORDIENTI
che al livello ASSOLUTO.
e. I cavalieri iscritti devono essere in possesso di classificazione funzionale.
f. I binomi devono aver riportato nel 2021/2022 nel proprio Grado di classificazione un
punteggio di almeno il 60% in un concorso di dressage FISE o FEI paralimpico (con
esclusione quindi del Circuito Preparatorio di base), oppure in un concorso di dressage FISE
in qualsiasi categoria per la quale è autorizzato.
g. Il Campionato Esordienti è riservato a cavalieri che NON ABBIANO partecipato a CPEDI
2*/3*/4* negli anni 2021/2022. È data però a tali cavalieri la facoltà di iscriversi invece al
livello ASSOLUTO (nel caso in cui il binomio ha ottenuto il 60% in un concorso di dressage
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nazionale nel 2021/2022, oppure in un concorso di dressage FISE in qualsiasi categoria per la
quale è autorizzato).
I cavalieri che abbiano partecipato a CPEDI nel 2021/2022 devono iscriversi nel livello
ASSOLUTO.
Gli atleti iscritti, oltre che essere in regola con il tesseramento FISE per l’anno in corso,
dovranno portare al seguito la fotocopia della visita di classificazione Fise con l’elenco degli
aiuti compensatori consentiti, da inviare all’atto dell’iscrizione e da esibire a richiesta nel caso
non risultino ancora sul master List FEI o FISE.
Ai cavalieri non ancora classificati sarà consentito gareggiare, come da Regolamento
Nazionale ed. Vigente, nelle categorie OPEN dei test di Grado I e II del Campionato
Tecnico Esordienti. Non concorreranno ai titoli.
Le categorie indipendentemente dal numero dei partenti saranno ritenute valide
all’assegnazione dei titoli e delle medaglie, purché i concorrenti concorrano nel test del loro
Grado di classificazione funzionale.
Titoli e medaglie saranno assegnati solo agli atleti che abbiano ottenuto un punteggio minimo,
in tutte le prove richieste, del 50% del punteggio massimo ottenibile.
Ogni cavaliere potrà partecipare con più di un cavallo nella ripresa del suo Grado, ma
concorrerà al titolo del Campionato con un solo cavallo e dovrà dichiarare entro un’ora dal
sorteggio dell’ordine di partenza della prima prova con quale cavallo intende concorrere al
Campionato, per i cavalli che non partecipano al Campionato verrà stilata una classifica
individuale di categoria a parte.
I binomi iscritti al Campionato Italiano Tecnico, sia Esordienti che Assoluti, sono tenuti a
partire in entrambe le categorie nelle quali si articola il Campionato stesso, perché il loro
Campionato sia valido.
Tutte le categorie programmate sono da considerarsi “Open”.
Nel caso che un atleta partecipi con più cavalli alla stessa categoria di Campionato, dovrà
dichiarare, entro un'ora dal sorteggio dell'ordine di partenza della prima prova, con quale
cavallo intenda concorrere al Campionato e con lo stesso dovrà partire per primo.
Ciascun cavaliere potrà partecipare anche ad una sola categoria. Nel caso entrerà nella
classifica della sola categoria “Open” e non di Campionato.
Il cavallo prescelto per il Campionato Tecnico non potrà partecipare ad altre categorie, anche
se “Open” prima di aver disputato le prove del suo Campionato. Se un binomio partecipa al
Campionato Tecnico e/o Freestyle Assoluto può fare una categoria open nei giorni
precedenti la sua prova di campionato.
I binomi iscritti ai Campionati Italiani sono tenuti a prendere parte ad entrambe le categorie
nelle quali si articola il Campionato.
È obbligatorio portare il numero di testiera per tutta la durata della manifestazione.
I cavalli partecipanti ai Campionati hanno l’obbligo di scuderizzazione, esclusivamente nel
luogo di svolgimento della manifestazione e presso le scuderie predisposte dal Comitato

2

f-

ghij-

Organizzatore, con arrivo il giorno precedente l’inizio della prima gara e per tutta la sua
durata.
La non osservanza della predetta norma di scuderizzazione comporterà l’eliminazione del
binomio dalla Classifica dei Campionati e la perdita dei premi sia in oggetto che denaro
eventualmente conseguiti.
Gli orari provvisori con la successione delle categorie saranno pubblicati dopo la chiusura
delle iscrizioni a cura della Segreteria del Concorso, previo benestare di Presidente di Giuria.
L’ordine delle categorie viene stabilito dal C.O. previo approvazione del Presidente di Giuria.
Le riprese sono di ultima edizione o successivi aggiornamenti.
Il programma tecnico dei Campionati dovrà essere redatto nel rispetto del Regolamento
Generale - Libro VI Manifestazioni Sportive.

Norma Campo prova
Si rammenta, come previsto dal vigente Regolamento, inoltre l’accesso in campo prova è consentito
solo agli istruttori muniti di apposito tesserino.
Gli ipovedenti e non vedenti potranno provare (30 minuti) in campo gara previa richiesta.
Nel giorno precedente l'inizio del Campionato sarà consentito ai concorrenti e ai loro istruttori di
Grado I, II e III, e ai concorrenti di Grado IV e V di provare in campo prova (Familiarizzazione) in
un orario stabilito dal C.O.
Tutti i concorrenti di qualsiasi grado potranno montare solo con la presenza di
un’ambulanza, e in un campo dove è presente uno Steward, così come da Regolamento
Nazionale ed. Vigente.
Nei giorni di gara sarà previsto un campo prova riservato un’ora prima dell’inizio della prima gara. Per
motivi organizzativi il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico può ridurre il tempo a 30 minuti.
E’ prevista la prova musica per il Freestyle.

Ufficiali di gara
Gli Ufficiali di gara saranno designati come da Quadro Sinottico.

Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno pervenire tramite apposito modulo debitamente completato in tutte le sue parti,
compresi i dati relativi all’Istruttore e copia della Classificazione.
Da inviare all’indirizzo di posta elettronica del CO lesiepicervia@gmail.com
La tassa dovrà essere pagata direttamente sul posto alla segreteria del Comitato Organizzatore.
Saranno disponibili la pedana per la salita e gli ausili vocali (“letterine”) per i non vedenti, che dovranno
però essere richiesti dall’interessato sul modulo di iscrizione al Campionato.
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Quote di iscrizione e scuderizzazione
Il Libro Quote FISE in vigore definisce le quote massime di iscrizione e scuderizzazione. Per i
Campionati saranno previste tasse di iscrizione e di scuderizzazione.

Classificazioni Nazionali
Causa rischi connessi alla pandemia da covid-19 che non rendono possibile l’effettuazione delle visite
di classificazione nel rispetto della normativa vigente, nelle more della predisposizione di apposito
protocollo che consenta la regolare effettuazione delle visite di classificazione nelle usuali forme, la
FISE ha deliberato che:
 gli atleti già classificati mantengono il proprio grado di classificazione fino a nuove disposizioni
e comunque fino al termine del corrente anno;
 gli atleti non ancora classificati potranno acquisire una classificazione provvisoria (ove
possibile) in base alla documentazione medica che dovrà essere inviata al Dipartimento
competente, per la valutazione da parte della Commissione di Classificazione.
Per quanto concerne le Classificazioni Internazionali verranno seguite le disposizioni emanate dalla
FEI.

Ordini di partenza e Orari Definitivi
Gli orari definitivi delle prove di Campionati Italiani verranno resi noti dopo la chiusura delle iscrizioni.
Gli ordini di partenza verranno effettuati, per sorteggio computerizzato, 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.

Dotazione Premi In Denaro
I sovrappremi dei Campionati, definiti nelle apposite tabelle, verranno erogati sulla base della classifica
dei Campionati, redatte sommando le percentuali delle due prove del Campionato Tecnico.
Per l'erogazione nel Campionato Freestyle saranno erogati sulla singola prova del Campionato
Freestyle. La ripartizione avverrà secondo la tabella sotto riportata.
Qualora il montepremi non venga erogato per mancanza di iscritti, la segreteria dovrà dividere il
montepremi assegnato totale, ottenendo un coefficiente per il quale vanno moltiplicati i premi
assegnati (es. se il montepremi da distribuire è di € 1.000,00 va distribuito al 1° class. prende 500€ - 2°
class. prende 300€ - 3° class. prende 200€, qualora i partenti fossero 2 il montepremi del 3° class.
dovrà essere ridistribuito al 1° ed al 2° classificato come di seguito esplicato:
- il totale del montepremi è 1.000€ dividere per 800€ che sarebbe la somma del montepremi del
1° e del 2° class.
- il coefficiente che viene generato dall’operazione precedentemente esplicata è 1,25 va
moltiplicato per 500€ che corrisponde al montepremi del 1° class. e per 300€ che corrisponde
al montepremi del 2° class. così da ridistribuire il montepremi che diventerà di 625€ al 1° class.
e di 375€ al 2° class.
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PIAZZAMENTI

1° class.

2° class.

3° class.

PERCENTUALE

50,00%

30,00%

20,00%

Premiazioni, Titoli e Medaglie
Possono essere previste premiazioni di categoria per i primi 5 classificati. Si svolgeranno in apposito
luogo, al termine della categoria.
Le premiazioni dei Campionati saranno programmate, ove possibile, in 2 gruppi, il primo dopo il
termine della 2^ prova di Campionato Tecnico, e il secondo al termine delle gare del Campionato
Freestyle.
Saranno chiamati a presentarsi alla premiazione tutti i concorrenti partecipanti.
Per i Campionati Italiani saranno assegnati ai primi tre classificati:
 1° classificato: medaglia d’oro. Titolo di Campione Italiano Tecnico e/o Freestyle
 2° classificato medaglia d’argento
 3° classificato medaglia di bronzo
 Scudetto al 1° classificato
 Coccarde a tutti i classificati

Antidoping
Per tutta la durata della manifestazione potranno essere effettuati prelievi antidoping, sia su cavalli che
su Atleti, secondo le specifiche norme vigenti.

Responsabilità
La manifestazione si svolge nel rispetto delle norme espresse nel regolamento generale - libro vi
“manifestazioni sportive”.

Classifiche finali Campionati Tecnici e Freestyle
La classifica dei Campionati TECNICI ESORDIENTI e ASSOLUTO 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 miglior punteggio totale nei 4 punti di insieme della seconda
prova;
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 in caso di ulteriore parità, il miglior punteggio nei 4 punti di insieme della prima prova.
Il concorrente eliminato o ritirato, che non si presenti in una qualunque delle due prove, sarà escluso
dalla classifica del Campionato.
La classifica del Campionato FREESTYLE sarà redatta sull’ unica prova di Campionato. 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 il miglior punteggio artistico.
Le gare tecniche precedenti non portano punti né percentuali in quanto il Campionato è sulla prova
unica della domenica.
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Finale Coppa Italia
Norme e avvertenze generali




















La Finale si svolgerà in ottemperanza alle norme previste dal Regolamento Generale della FISE,
il Regolamento di disciplina e il Regolamento Veterinario edizioni vigenti;
Le Finale si svolgerà su una o più giornate di gara, in base al numero degli iscritti, il Comitato
Organizzatore potrà inserire eventuali ulteriori categorie “Open”, inoltre tutte le categorie
programmate nella Finale sono da considerarsi “Open”.
Possono iscriversi i binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i concorsi,
regolarmente iscritti nei ruoli federali e qualificati secondo quanto previsto dal programma.
L’ordine delle categorie viene stabilito dal C.O. previa approvazione del Presidente di Giuria.
Le riprese sono di ultima edizione o successivi aggiornamenti.
Per partecipare alla Finale sarà necessario aver partecipato ad una categoria
qualificante tecnica del proprio Grado di appartenenza (Team o Individual Test per gli
Esperti – Introductory A o Introductory B per gli Esordienti). La qualifica deve essere
ottenuta nei concorsi indicati dai Comitati Regionali, conseguendo una percentuale
uguale o superiore al 60%. Se necessario, per mancanza di manifestazioni nella Regioni
di appartenenza, si potrà ottenere la qualifica anche in un’altra Regione.
Ogni binomio potrà concorrere più volte durante le qualificazioni per migliorare il proprio
risultato.
La Finale del Circuito Coppa Italia si disputerà su un’unica ripresa Freestyle.
Nella Finale Coppa Italia 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 2021/2022.
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 F.I.S.E., con l’elenco degli ausili permessi,
da esibire a richiesta.
Tutti i cavalli partecipanti dovranno essere iscritti ai ruoli federali.
Possono partecipare alla Finale Coppa Italia 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.
E’ permesso montare più cavalli secondo il Regolamento Nazionale vigente.

Classifica e Premiazioni
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.
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I premi potranno essere consegnati da Autorità Sportive o Civili presenti ovvero dal Presidente
o Membri di Giuria o dal Presidente del Comitato Organizzatore.
b. Premiazioni Finale Coppa Italia (premi personalizzati a carico della FISE)
Il vincitore del livello di Coppa Italia sarà colui che vince la finale.
In caso di ex-aequo per la determinazione del vincitore della gara finale avrà valore
determinante:
•
in caso di parità:
- la miglior somma del voto artistico assegnato da tutti i giudici della prova freestyle;
•
in caso di ulteriore parità:
- la miglior somma del voto tecnico assegnato da tutti i giudici della prova freestyle;
Il concorrente eliminato o ritirato, che non si presenti, sarà escluso dalla classifica della gara finale.
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RIPRESE CAMPIONATI E FINALE COPPA ITALIA PARADRESSAGE 2022
GRADI

LIVELLI

1° PROVA

2° PROVA

PROVA FREESTYLE
(ripresa valida sia per
Campionato Freestyle sia per
Finale Coppa Italia)

Esordienti
GRADO 1

GRADO 2

GRADO 3

GRADO 4

GRADO 5

INTRODUCTORY A
GRADO 1 - 20x40

INTRODUCTORY B
GRADO 1 - 20x40

Esperti

TEAM TEST
GRADO 1 - 20x40

INDIVIDUAL TEST
GRADO 1 - 20x40

Esordienti

INTRODUCTORY A
GRADO 2 - 20x40

INTRODUCTORY B
GRADO 2 - 20x40

Esperti

TEAM TEST
GRADO 2 - 20x40

INDIVIDUAL TEST
GRADO 2 - 20x40

Esordienti

INTRODUCTORY A
GRADO 3 - 20x40

INTRODUCTORY B
GRADO 3 - 20x40

Esperti

TEAM TEST
GRADO 3 - 20x40

INDIVIDUAL TEST
GRADO 3 - 20x40

Esordienti

INTRODUCTORY A
GRADO 4 - 20x40

INTRODUCTORY B
GRADO 4 - 20x40

Esperti

TEAM TEST
GRADO 4 - 20x40

INDIVIDUAL TEST
GRADO 4 - 20x40

Esordienti

INTRODUCTORY A
GRADO 5 - 20x40

INTRODUCTORY B
GRADO 5 - 20x40

TEAM TEST
GRADO 5 - 20x40

INDIVIDUAL TEST
GRADO 5 - 20x40

(Anche non vedenti)

(Anche non vedenti)

Esperti

FEI FREESTYLE TEST
Grado 1

FEI FREESTYLE TEST
Grado 2

FEI FREESTYLE TEST
Grado 3

FEI FREESTYLE TEST
Grado 4

FEI FREESTYLE TEST
Grado 5
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MODULO ISCRIZIONE AI CAMPIONATI ITALIANI / FINALE COPPA ITALIA PARADRESSAGE
21/23 ottobre – Le Siepi - Cervia
Società___________________________________________ tel_________________________e-mail_____________________________________
Tecnico Par. o altre qualifiche (specificare)____________________________________________ tel.____________________________________
e-mail________________________________________________
su eventuale delega di ___________________________qualifica_______________________________
N. TESSERA
F.I.S.E.

NOME E
COGNOME

DATA
NASCITA

GRADO

Se cat. Open
Grado e test

tel. _____________________________

NOME e N.° PASS.
CAVALLO

Tipo di Camp: Tecnico /Freestyle
Categoria Camp: Esordienti/Esperti
Tipo di Coppa Italia: Esordienti/Esperti

Firma del Presidente_______________________________ Box richiesti (n° e giorni): ___________________Box selleria: __________________
Pedana

SI

NO

Data _______________

Ausili Vocali

SI

NO

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