COMITATO REGIONALE FISE ABRUZZO
TEATERNO SPORTING CLUB
15 - 16 OTTOBRE 2022
**** **** ****

CONCORSO NAZIONALE DI DRESSAGE

CAMPIONATO REGIONALE ABRUZZO
DRESSAGE 2022
CAMPO GARA: 20x60 sabbia - CAMPO PROVA: 80x40 sabbia

PRESIDENTE DI GIURIA: Sig. Marcello Bernard GIURIA:
Sig.ra Stefania Rizzardo Argenton – Sig.ra STEWARD:

SEGRETERIA: Sig.ra Carla Di Luzio

Direttori del concorso: Dott. Lissa Lattanzio
Centro Calcoli: a cura C.O.
Servizio Medico: assicurato

Servizio Ambulanza: assicurato
Servizio Veterinario: assicurato
Servizio Mascalcia: assicurato

TEATERNO SPORTING CLUB -Chieti Scalo (Ch)
Info: Dott. Valeriano Lissa Lattanzio 340-7763356
Codice Aziendale IT 022 CH 945
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CAMPIONATI REGIONALI ABRUZZO
TROFEO ESORDIENTI PONY
Possono essere iscritti binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i concorsi di Dressage.
Il Trofeo è riservato ai cavalieri montati su ponies, in possesso di Patente A da almeno 4 mesi.

1° prova: sabato ripresa ID20 ed. 2012/rev.2022
2° prova: domenica ripresa ID30 ed. 2012/rev.2022

TROFEO SENIOR/JUNIOR PRIMI PASSI CAVALLI
classifiche separate
Possono essere iscritti binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i concorsi di Dressage.
Il Trofeo è riservato ai cavalieri junior e senior montati su cavalli, in possesso di Patente A da almeno 4 mesi .

1° prova: sabato ripresa E60 ed. 2016/ rev. 2022
2° prova: domenica ripresa E80 ed. 2006/rev. 2022

TROFEO PROMESSE PONY
Possono essere iscritti binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i concorsi di Dressage.
Il Trofeo è riservato ai cavalieri montati su ponies, in possesso di Patente A da almeno 4 mesi .

1° prova: sabato ripresa E60 ed. 2016/ rev. 2022
2° prova: domenica ripresa E80 ed. 2006/rev. 2022

CAMPIONATO PONY ASSOLUTO
Possono essere iscritti binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i concorsi di Dressage.
Il Campionato è riservato ai cavalieri montati su ponies in possesso di patente Brevetto o
Brevetto Dressage.

1° prova: sabato ripresa E200 ed. 2006/rev. 2022
2° prova: domenica ripresa E210 ed. 2016/ rev. 2022

CAMPIONATO PROMESSE JUNIOR/CHILDREN CAVALLI
Possono essere iscritti binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i concorsi di Dressage.
Il Campionato è riservato a cavalieri fino a 18 anni di età montati su cavalli in possesso di Brevetto o
Brevetto Dressage.

1° prova: sabato ripresa E200 ed. 2006/rev. 2022
2° prova: domenica ripresa E 210 ed. 2016/ rev. 2022

CAMPIONATO PROMESSE YOUNG RIDER
Possono essere iscritti binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i concorsi di Dressage.
Il Campionato è riservato a cavalieri di età compresa tra 19 e 21 anni.
in possesso di Brevetto o Brevetto Dressage.

1° prova: sabato ripresa E200 ed. 2006/rev. 2022
2° prova: domenica ripresa E 210 ed. 2016/ rev. 2022

2

CAMPIONATO JUNIOR ASSOLUTO
Possono essere iscritti binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i concorsi di Dressage.
Il Campionato è riservato a cavalieri fino a 18 anni di età in possesso di Brevetto , Brevetto Dressage o 1°Grado .

1° prova: sabato ripresa E 300 ed. 2008/ rev. 2022
2° prova: domenica ripresa E320 ed. 2016/rev. 2022

CAMPIONATO YOUN G RIDER ASSOLUTO
Possono essere iscritti binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i concorsi di Dressage.
Il Campionato è riservato a cavalieri da 19 a 21 anni di età in possesso di Brevetto, Brevetto Dressage o 1° Grado.

1° prova: sabato E 300 ed. 2008/ rev. 2022
2° prova: domenica ripresa E320 ed. 2016 rev./2022

CAMPIONATO SENIOR ESORDIENTI
Possono essere iscritti binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i concorsi di Dressage.
Il Campionato è riservato a cavalieri da 21 anni di età in possesso di Brevetto o Brevetto Dressage o 1°Grado

1° prova: sabato E 300 ed. 2008/ rev. 2022
2° prova: domenica ripresa E320 ed. 2016 rev./2022

CAMPIONATO SENIOR ESPERTI
Possono essere iscritti binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i concorsi di Dressage.
Il Campionato è riservato a cavalieri senior e junior in possesso di Brevetto, Brevetto Dressage, 1° Grado o 1° Grado
Dressage.

1° prova: sabato ripresa F100 ed. 2016/rev. 2022
2° prova: domenica ripresa F200 ed. 2016/rev. 2022

CAMPIONATO SENIOR ASSOLUTO
Possono essere iscritti binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i concorsi di Dressage.
Il Campionato è riservato a cavalieri da 21 anni di età in possesso di 1° Grado o 1° Grado Dressage.

1° prova: sabato ripresa M200 ed. 2016/rev. 2017
2° prova: domenica RIPRESA FREESTYLE M ed. 2006 REV. 2022

TABELLA RIASSUNTIVA
CAMPIONATO
TROFEO PONY ESORDIENTI
TROFEO PROMESSE PONY
TROFEO PRIMI PASSI CAVALLI
CAMPIONATO PONY ASSOLUTO
CAMPIONATO PROMESSE J / CH
CAMPIONATO PROMESSE YOUNG RIDER
CAMPIONATO JUNIOR ASSOLUTO
CAMPIONATO YOUNG RIDER ASSOLUTO
CAMPIONATO SENIOR ESORDIENTI

PATENTE
A
A
A
B- BD
B – BD
B – BD
B – BD-1G
B – BD-1G
B – BD-1G

1° PROVA
ID20
E60
E60
E200
E200
E200
E300
E300
E300

2° PROVA
ID30
E80
E80
E210
E210
E210
E320
E320
E320
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CAMPIONATO SENIOR ESPERTI
CAMPIONATO SENIOR ASSOLUTO

B -BD – 1G – 1GD F100
1G – 1GD
M200

CATEGORIA AGGIUNTA J-Y-S (domenica)
CATEGORIA AGGIUNTA GIOVANI CAVALLI 4
ANNI (SABATO E DOMENICA)
CAT. AGG. E 100(SABATO E DOMENICA)
CAT. AGG. E110(SABATO E DOMENICA)

FEI 4 ANNI

F200
FREESTYLE
M
FREESTYLE E e
F

E 100
E 110

CLASSI FI CA
La classifica finale individuale sarà ottenuta in base alla somma delle percentuali delle due prove.
I titoli di Campione Regionale nei vari livelli saranno assegnabili solo se il numero di partenti del relativo livello sarà uguale o
superiore a 3. Nel caso i partenti siano meno di tre verrà valutata dagli organi federali l’opportunità di operare eventuali
deroghe a quanto sopra.

PROGRAMMA GARE
TUTTE LE CATEGORIE SONO OPEN E DI ULTIMA EDIZIONE

SABATO 15 OTTOBRE
1.
M200 – 1° prova Campionato Senior Assoluto
2.
F100
– 1° prova Campionato Senior Esperti
3.
E300
– 1° prova Campionato Senior Esordienti
4.
E300
– 1° prova Campionato Junior Assoluto – 1° prova Campionato YR Assoluto
5.
E200
– 1° prova Campionato Promesse Junior/Children
6.
E200
– 1° prova Campionato Promesse Young Rider
7.
FEI GIOVANI CAVALLI 4 ANNI
8.
E200
- 1° prova Campionato Pony Assoluto
9.
E60
– 1° prova Trofeo Promesse Pony
10.
E60
- 1° prova Trofeo Primi Passi Cavalli 20x40
11.
ID20
– 1° prova Trofeo Pony Esordienti 20x40

DOMENICA 16 OTTOBRE
13.
ID30
- 2° prova Trofeo Pony Esordienti 20x40
14.
E80
- 2° prova Trofeo Primi Passi Cavalli 20x40
15.
E80
- 2° prova Trofeo Promesse Pony
16.
E210
- 2° prova Campionato Pony Assoluto
17.
E210
– 2° prova Campionato Promesse J/Ch – 2° prova Campionato Promesse Young Rider
18.
E320
– 2° prova Campionato Junior Assoluto – 2° prova Campionato YR Assoluto
19.
E320
– 2° prova Campionato Senior Esordienti
20.
F200
– 2° prova Campionato Senior Esperti
21.
FREESTYLE M – 2° prova Campionato Senior Assoluto
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22. FREESTYLE E -F Categoria open j-y-s
23.E 100 CAT. OPEN
24.E 110 CAT. OPEN
25. FEI 4 ANNI RIP. OPEN

AVVERTENZE
IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI DI CONTRASTO AL COVID19, LA MANIFESTAZIONE SI
SVOLGERA’ NEL RISPETTO DELLE VIGENTI NORMATIVE SANITARIE E DEI PROTOCOLLI
FEDERALI.
AVVERTENZE
Il Concorso, riconosciuto ed approvato dal Comitato Regionale FISE Abruzzo, si svolgerà secondo i singoli regolamenti allegati
e le norme vigenti del Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage vigente. L’ordine delle categorie potrà essere
eventualmente variato per esigenze organizzative. Il Presidente di Giuria, sentito il parere degli organizzatori, potrà apportare
eventuali modifiche, che si rendessero necessarie per la migliore riuscita della manifestazione, ai regolamenti dei trofei ed
allo svolgimento del concorso. Il Comitato Organizzatore non assume responsabilità oggettiva e soggettiva alcuna per
incidenti di qualsiasi natura che si verificassero in campo gara, prova o nell’ambito delle strutture a persone, animali o cose,
sia per danni da questi ricevuti o provocati.

ISCRIZIONI
Tutte le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite procedura on-line.
Eventuali disdette dovranno pervenire al Comitato Organizzatore entro 5 giorni dall’inizio previsto della manifestazione. Per
le eventuali disdette pervenute oltre i termini massimi consentiti dal regolamento, il concorrente sarà tenuto a corrispondere
al Comitato Organizzatore il 50% delle quote di iscrizione e di quanto dovuto per fermo box e servizi accessori eventualmente
richiesti.
Le iscrizioni dei cavalieri Juniores e Children devono riportare obbligatoriamente il nome e la firma dell’istruttore.

LIMITAZIONI
Potranno essere eventualmente applicate, qualora il numero degli iscritti sia elevato, a discrezione del
Comitato Regionale in accordo con Comitato Organizzatore. Per le categorie aggiunte si potrà limitare il numero dei
binomi partenti, oltre ai binomi iscritti ai Campionati e Trofei. In tal caso le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo,
facendo fede la data del fax/email.

QUOTE DI ISCRIZIONE
Cat. Ludiche = € 15.00 - Cat. Livello E = € 20,00 – Cat. Livello F = € 30,00 – Cat. Livello M= € 55,00 – Cat. D = € 60,00

PREMI e PREMIAZIONI
Titolo di Campione Regionale per il vincitore di ogni Campionato.
Ai primi 3 classificati di ogni campionato: medaglie oro, argento e bronzo, coccardone al cavallo primo classificato, coccarda
ai cavalli del secondo e terzo classificato offerti dal Comitato Regionale.
Dal 4° in poi, coccarda offerta dal Comitato Regionale.
Per i Trofei coppa e coccarda ai primi tre classificati offerti dal Comitato Regionale.
Dal 4° in poi, coccarda offerta dal Comitati Regionale.
Sono previste premiazioni di categoria a cura del Circolo ospitante.

SCUDERIZZAZIONE
È fatto obbligo della scuderizzazione dei cavalli dal giorno precedente l’inizio della manifestazione per tutti i partecipanti
ai Trofei e Campionati Regionali.
I cavalli potranno essere scuderizzati dal giorno precedente l’inizio del concorso al prezzo forfettario di € 60,00 con prima
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lettiera in paglia. Costo box per la sola giornata: € 30,00. Chi desidera arrivare prima di venerdì si deve mettere in contatto
con la segreteria del centro. Altre profende possono essere acquistate sul posto al prezzo di: truciolo € 12,00 - fieno €10,00.
Attacco luce van: €10,00 al giorno.
I cani potranno accedere alla zona bar/ristorante, al guinzaglio, così come nelle zone campo gara e campo prova.

ORARI E ORDINI DI PARTENZA
La tabella oraria indicativa con la successione delle categorie sarà pubblicata dopo la chiusura delle iscrizioni. Per esigenze
organizzative, l’ordine e la distribuzione delle categorie potrà subire variazioni.
Gli ordini di partenza verranno effettuati, per sorteggio, entro le ore 18:00 del giorno precedente la prima gara ed entro 60’
dal termine dell'ultima gara nei giorni a seguire. (fatti salvi problemi organizzativi. Nel caso sarà data comunicazione dell’ora
stabilita per i sorteggi).

NORME COMUNI
Le norme previste dal Reg. Naz. Dressage ed. vigente per i Campionati Coppe e Trofei e Freestyle sono estese ed applicate a
tutte le categorie .
- E’ consentito l’uso del frustino solo nelle riprese di base (dalla ID 10 alla ID 110) di lunghezza max 50 cm per gli atleti
su pony di lunghezza max 75 cm per gli atleti su cavalli;
- E’ ammesso l’uso delle redini elastiche solo nelle riprese di base (dalla ID 10 alla ID 110) e le classifiche saranno
separate;
- Nel caso che un cavaliere partecipi con più cavalli alla stessa categoria, dovrà dichiarare entro un’ora dal sorteggio
dell’ordine di partenza della prima prova, con quale cavallo intende partecipare al campionato e con lo stesso dovrà partire
per primo.
- Tutte le categorie programmate sono da considerarsi Open, quindi ne è aperta la partecipazione anche a tesserati di altri
comitati regionali che potranno partecipare con classifica unificata alle categorie in programma.
- Ogni cavaliere potrà partecipare ad un solo Campionato o Trofeo
- Ogni cavallo potrà partecipare ad un solo Campionato ad eccezione delle categorie di base (dalla ID10 alla E110) in cui
un cavallo/pony può prendere parte 3 volte allo stesso livello o diverso livello con 3 atleti differenti.
- Ogni cavallo potrà effettuare un solo Campionato con un sol cavaliere.
- Un cavallo iscritto a un Campionato potrà effettuare anche un'altra ripresa open con diverso cavaliere per un massimo
di 2 riprese al giorno .
- Ogni cavaliere che inizia un Trofeo o Campionato con un pony/cavallo deve portarlo a termine con lo stesso.

Nei campi di prova, di esercizio e di gara, gli junior, i children e i giovanissimi dovranno essere obbligatoriamente seguiti
dall’Istruttore Federale di riferimento e indicato nella scheda del Circolo o da Tecnico da questi delegato con apposita delega
scritta che andrà depositata in segreteria prima dell’inizio della manifestazione.
I cavalli che partecipano Campionati e Trofei Regionali Abruzzo potranno essere montati, dalla giornata precedente la gara,
solo dai cavalieri/amazzoni che li monteranno in gara.
Si ricorda che il campo di gara sarà a disposizione dei concorrenti fino a due ore prima l’inizio della manifestazione.
ATTENZIONE:
I cavalli, come da normativa nazionale dovranno essere accompagnati dal passaporto F.I.S.E. in regola con le
norme sanitarie nazionali, regionali e federali (vaccinazioni in regola). Tutti i passaporti dovranno essere
tassativamente consegnati presso la segreteria del concorso in quanto saranno tutti controllati.
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