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NORME GENERALI COMUNI 

MASTER SUD – CENTRO – NORD – CAMPIONATO ITALIANO 
TECNICO E FREESTYLE GENTLEMAN RIDER F/M, ESPERTI, 

FUTURE - CRITERIUM ITALIANI – TROFEI ITALIANI  
 

LIVELLI ATLETI – PATENTI – RIPRESE 
 

NUOVE 
CATEG. 

J/YR/S PATENTI 
RIPRESE 
MASTER 

RIPRESE 
CAMPIONATI

RIPRESE 
CRITERIUM 

RIPRESE 
TROFEO  

PULCINI  J cavalli e pony U16* PATENTE A ID 20 - ID 30 - ID 20 - ID 30 ID 20 - ID 30

DEBUTTANTI  J cavalli e pony U16* 
YR/S cavallo PATENTE A E60 – E 80 - E60 – E 80 E60 – E 80 

PROMESSE  J cavalli e pony U16* 
YR/S cavallo PATENTE A E 100 – E 110 - E 100 – E 110 E 100 – E 110 

ESORDIENTI  J cavalli e pony U16* 
YR/S cavallo 

 
B/B Dress. E 206 – E 210 - E 206 – E 210 E 206 – E 210 

EMERGENTI  J cavalli e pony U16* 
YR/S cavallo B/B Dress.  E 320 – E400 - E 320 – E400 – 

Kur E E 300 – E320 

ESPERTI  J cavalli e pony U16* B/B Dress.  
1° gr. F 110 – F 200 F110 – F200 - Kur F - F 100 – F 110 

GENTLEMAN 
RIDER LIVELLO 
F  

YR/S cavallo B/B Dress.  
1° gr. F 110 – F 200 F110 – F200 - Kur F - F 100 – F 110 

FUTURE  J cavalli  1° gr. M 105 – M 200 M105 – M200 – Kur 
M - M 100 – M 105

GENTLEMAN 
RIDER LIVELLO 
M  

YR/S cavallo 1° gr. M 105 – M 200 M105 – M200 – Kur 
M - M 100 – M 105

 
La partecipazione al Campionato/Criterium Italiano (21-23 maggio Cattolica) e al Trofeo 
Italiano (22-24 Ottobre Cervia) è consentita esclusivamente ai binomi cavalli, i binomi Pony 
potranno partecipare esclusivamente ai Criterium e ai Trofei che si svolgeranno a Cattolica 
dal 5 al 7 luglio. Gli Junior Under 16 su pony potranno partecipare alle categorie 
programmate durante il Criterium Italiano e il Trofeo Italiano solamente come Open.  
Nelle Manifestazioni del Master la partecipazione agli stessi è consentita sia ai binomi 
cavalli che ai binomi Under 16 con pony. 

Norme comuni per tutte le manifestazioni. 
Si precisa che in tutte le manifestazioni vengono applicati i Regolamenti Nazionali vigenti, con le 
eventuali eccezioni riportate nel presente capitolo o nel capitolo specifico di ciascun evento.  
 

- E’ consentito l’uso della frusta solo nelle categorie OPEN o per chi partecipa FUORI 
CLASSIFICA; 

- Tutte le riprese previste nelle manifestazioni sono da considerarsi anche OPEN; 
- La scuderizzazione è obbligatoria nel luogo di svolgimento della manifestazione almeno il 

giorno precedente l’inizio della gara; 
- Un cavallo (anche pony nel Master) deve essere montato dal giorno precedente l’inizio del 

concorso, dallo stesso Atleta che lo monterà in gara; 
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- 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 fino al livello promesse incluso (E100-E110); 
- Lo stesso cavallo (anche pony nel Master) nel livello Debuttanti può prendere parte allo 

stesso o diverso livello con 2 atleti differenti. 
- Solo nel livello Pulcini il cavallo (anche pony nel Master)può prendere parte 3 volte allo 

stesso livello con 3 atleti differenti; 
- Nel caso in cui un atleta partecipi con più cavalli (anche pony nel Master) nella stessa 

categoria di Master/Campionati/Criterium/Trofeo, dovrà dichiarare, entro un'ora dal 
sorteggio dell'ordine di partenza della prima prova, con quale cavallo intenda concorrere al 
Master/Campionati/Criterium/Trofeo e con lo stesso dovrà partire per primo; 

- Ciascun atleta iscritto può partecipare ad un massimo di due livelli differenti nel 
Master/Campionati/Criterium/Trofeo ma con cavalli diversi (per il Master anche con pony 
diversi o con un cavallo e un pony); 

- Il cavallo (anche pony nel Master) che parteciperà al Master/Campionati/Criterium/Trofeo 
non potrà partecipare ad altre categorie, anche se “Open” prima di aver disputato la 2^ 
prova del Master/Campionato/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/Campionato/Criterium/Trofeo il binomio 
deve aver preso parte a tutte le prove in programma; 

- Tutte le prove aperte ai cavalieri in possesso di Brevetto e 1° grado sono valide come 
prove qualificanti al fine del passaggio di patente; 

- Bardature ed Imboccature: come da regolamenti in vigore; 
- Nel caso in cui un cavallo (anche pony per il Master) 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, le 

classifiche dovranno essere separate. 

Classifiche 
 Durante i Master verranno redatte classifiche separate per binomi pony e cavalli, per 

binomi pony con e senza redine elastiche. 
 Verranno redatte classifiche separate per chi partecipa alle manifestazioni di interesse 

federale e chi partecipa come OPEN; 
 Nelle categorie dove partecipano Junior Young Riders e Senior, dovranno essere redatte 

classifiche separate per ogni gruppo. 
 
La classifica finale del Master/Campionato/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; 
‐ in caso di ulteriore parità, il totale del punteggio d’ insieme della prima prova. 



 
 
 

  3 
 
 

Il concorrente eliminato o ritirato in una qualunque delle due prove, sarà escluso dalla classifica 
finale. 
 
Montepremi in denaro 
I premi in oggetto ed i montepremi in denaro di tutte le manifestazioni di interesse federale sono a 
carico del Comitato Organizzatore. 
E’ facoltà del Comitato Organizzatore aumentare gli importi dei montepremi come di seguito 
specificato: 

 Per le categorie dotate e non di montepremi in denaro:  
‐ La maggiorazione del montepremi a carico del CO verrà suddivisa come di seguito; 
‐ 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  

PIAZZAMENTI 1° 2° 3° 4° 5° 

PERCENTUALE 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00%

 

Premiazioni 
Sono previste premiazioni di categoria con premi a carico del C.O. con un minimo di cinque ed 
un massimo di dieci atleti da premiare in relazione anche al numero dei partenti. 
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 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. 
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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  
Se un cavallo è iscritto a due manifestazioni (Coppa delle Regioni e Trofei Italiani – Finale 
Progetto Sport e Teams Cup – Master Centro e Coppa Centri Federali) sarà tenuto al pagamento 
di una sola iscrizione per categoria di partecipazione, con classifiche separate, analogamente per 
la scuderizzazione. 
 
Modalità di iscrizioni  
Tutte le iscrizioni alle manifestazioni federali dovranno essere effettuate direttamente attraverso il 
sistema online. 
Per la Coppa delle Regioni, Teams Cup e Coppa Centri Federali i Comitati Regionali o Centri 
Affiliati, qualora previsto, oltre alle iscrizioni online dovranno inviare copia delle iscrizioni delle 
squadre (compilando i moduli in calce) al Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo – 
promozionesviluppo@fise.it  
I Comitati Regionali solo per la Coppa delle Regioni dovranno provvedere al pagamento delle 
tasse di iscrizione all’Iban intestato a: 

‐ Le Siepi Cervia - IBAN IT77E0538723606000002584630 
Dovranno poi inviare copia del suddetto bonifico all’email lesiepicervia@gmail.com  
 
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 Suole di Sport Equestri che sono programmate al Saggio delle Scuole 2021. 
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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MASTER SUD  

Località San Giorgio Ionico
Data 30 aprile / 2 maggio

 

Premiazioni  
di categoria 
(premi ai primi  
5 classificati) 

1^ Prova Premi in oggetto Messi in Palio dal Comitato Organizzatore

2^ Prova Premi in oggetto Messi in Palio dal Comitato Organizzatore

 
 
Premiazioni 
Master 

Premi Fise 

Medaglia ai primi 3 classificati (per ogni livello compresa la 
categoria a squadre dove si premiano i componenti delle 
prime 3 squadre classificate) 
Coccarde ai primi 10 classificati (per ogni livello) 
Crest genitori primi 3 classificati junior (per ogni livello) 
Targa istruttori primi 3 classificati junior (per ogni livello)

Montepremi 
€ 2.000,00 per ogni Master: 

 € 500,00 per Master Esperti – Gentleman Rider F – 
Future – Gentleman Rider M

 

PROGRAMMA TECNICO DELLA MANIFESTAZIONE: 

CATEGORIE 1^ PROVA 2^ PROVA 
Pulcini ID 20 (20x40) ID 30 (20x40) 
Debuttanti  E 60 (20x40) E 80 (20x40) 
Promesse E 100 E 110
Esordienti E 206 E 210
Emergenti E 320 E 400
Esperti F 110 F 200
Gentleman Rider livello F F 110 F 200
Future M 105 M 200 
Gentleman Rider livello M M 105 M 200 

Squadre Regionali 

Composizione del TEAM: 
la Squadra potrà essere composta da 3/4 binomi come di seguito 
specificato: 
‐ 1 binomio patente A Debuttanti 
‐ 1 binomio Esordienti 
‐ 1 binomio Emergenti 
‐ 1 binomio a scelta tra Esperti o Gentleman Rider livello F
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Il Master Sud ITALIA è riservato a cavalieri tesserati nelle seguenti Regioni: 

Sicilia - Calabria – Basilicata – Puglia – Campania 
 

Per la composizione delle squadre i cavalieri devo essere tesserati per la regione dal 
primo tesseramento dell’anno 2021. 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.  
 

Classifiche Master a Squadre 

La classifica verrà redatta in base ai risultati ottenuti nelle prove dei relativi livelli del 
Master come sopra specificato.  
La squadra dovrà essere dichiarata un’ora prima dell’inizio del Master. 
La Classifica finale a squadre verrà redatta in base alla somma delle percentuali dei tre 
migliori binomi componenti la squadra. 
In caso di parità la classifica sarà determinata dalla percentuale più alta conseguita da 
uno dei componenti la squadra esclusi i risultati delle patenti A. 
In caso di ulteriore parità prevarrà la squadra con l’atleta che ha i punti o il punto di 
insieme più alto esclusi i risultati delle patenti A. 
In caso di squadre composte da tre binomi, le stesse non potranno scartare alcun 
risultato. 
In caso di eliminazione di 2 binomi in una squadra composta da 4 componenti la squadra 
sarà eliminata 
In caso di eliminazione di 1 binomio in una squadra composta da 3 componenti la squadra 
sarà eliminata 
 

Limitazioni 
Non è permessa la partecipazione ad Atleti che abbiano partecipato a 2 
CDI/CDICH/CDIP/CDIJ. 
 
 MASTER PULCINI: 

o Non possono partecipare i binomi che abbiano partecipato nell’anno 
precedente a cat. E o superiori di qualsiasi livello con una percentuale 
superiore al 60%; 

 MASTER DEBUTTANTI: 
o Non possono partecipare i binomi che abbiano partecipato nell’anno 

precedente a cat. E100 o superiori di qualsiasi livello con una percentuale 
superiore al 60%; 

 MASTER PROMESSE: 
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o Non possono partecipare i binomi che abbiano partecipato nell’anno 
precedente a cat. E200 o superiori di qualsiasi livello con una percentuale 
superiore al 60%; 

 MASTER EMERGENTI: 
o Non possono partecipare i binomi che abbiano partecipato nell’anno 

precedente a cat. M o superiori di qualsiasi livello con una percentuale 
superiore al 60%; 

 MASTER ESPERTI:  
o Non possono partecipare i binomi che abbiano partecipato nell’anno 

precedente a cat. M o superiori di qualsiasi livello con una percentuale 
superiore al 60%. 

 MASTER GENTLEMAN RIDER LIVELLO F:  
o Non possono partecipare i binomi che abbiano partecipato nell’anno 

precedente a cat. M o superiori di qualsiasi livello con una percentuale 
superiore al 60%; 

 MASTER FUTURE:  
o Non possono partecipare i binomi che abbiano partecipato nell’anno 

precedente a concorsi nazionali e/o internazionali in cat. D; 
 MASTER GENTLEMAN RIDER LIVELLO M: 

o Non possono partecipare i binomi che abbiano partecipato nell’anno 
precedente a concorsi nazionali e/o internazionali in cat. D; 
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Coppa Italia 2021 
Regolamento Generale Coppa Italia 
Le Tappe del Circuito di Coppa Italia sono “Manifestazioni di interesse Federale” previste dal 
Programma Annuale e dal Bilancio Preventivo del Dipartimento approvati dal Consiglio Federale. 

Sono stati calendarizzati quattro eventi ed una gara finale, che saranno articolati su due o più giornate di 
gara, in relazione al numero degli iscritti. 

 

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. Le Tappe e la gara finale si svolgeranno in ottemperanza alle norme previste dal Regolamento 
Generale della FISE, il Regolamento di disciplina e il Regolamento Veterinario edizioni vigenti; 

c. Le Tappe e la gara finale si svolgeranno in minimo due giornate di gara, il Comitato 
Organizzatore potrà inserire eventuali ulteriori categorie “Open”, inoltre tutte le categorie 
programmate nelle Tappe e nella gara finale sono da considerarsi “Open”. 

d. Possono iscriversi i binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i concorsi di 
Dressage, regolarmente iscritti nei ruoli federali. 

e. L’ordine delle categorie viene stabilito dal C.O. previo approvazione del Presidente di Giuria. 
f. Le riprese sono di ultima edizione o successivi aggiornamenti.  
g. La partecipazione alle Tappe e alla gara finale prevede l’effettuazione delle due riprese previste 

per ogni livello, la partecipazione ad una sola ripresa comporterà l’esclusione dalla classifica di 
Coppa Italia; 

CIRCUITO COPPA ITALIA DRESSAGE 
Montepremi 4.000,00 € per ogni Tappa e Finale 

Contributo FISE 4.000,00 € per ogni Tappa e Finale 

DATA MANIFESTAZIONE  SEDE  

30 APRILE/2 MAGGIO 1° TAPPA COPPA ITALIA Horse Club Terra Jonica ASD - San Giorgio Ionico 

21/23 MAGGIO 2° TAPPA COPPA ITALIA Riviera Resort – San Giovanni in Marignanno

2/4 LUGLIO 3° TAPPA COPPA ITALIA  Horsebridge ASD - None 

10/12 SETTEMBRE 4° TAPPA COPPA ITALIA ASD C.I. Il Torrione - Tortona 

      NOVEMBRE FINALE COPPA ITALIA Da definire 
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h. Ciascun Atleta può partecipare alle Tappe e alla gara finale, se per quest’ultima è qualificato, con 
uno o più cavalli anche nella stessa categoria. 

i. È obbligatorio portare per tutta la durata della manifestazione il numero di testiera. 
j. I premi in denaro saranno assegnati in base alla classifica determinata dalla somma delle 

percentuali delle due giornate. 
k. I cavalli partecipanti alle Tappe e alla gara finale 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 prima gara e per tutta 
la sua durata. 

l. La non osservanza della predetta norma di scuderizzazione comporterà l’eliminazione del 
binomio dalla Classifica della Coppa Italia e la perdita dei premi sia in oggetto che denaro 
eventualmente conseguiti. 

m. Il programma tecnico delle tappe e della gara finale dovrà essere redatto nel rispetto del 
Regolamento Generale - Libro VI Manifestazioni Sportive. 

 

Norma frusta e campo prova 
Si rammenta, come previsto dal vigente Regolamento, che in tutte le categorie del Circuito di Coppa 
Italia (sia effettuate come Coppa Italia che come “Open”) è vietato l’uso della frusta in campo gara ad 
eccezione della categoria Giovani Cavalli 4 anni dove è sempre permessa. 
Si rammenta che l’accesso in campo prova è consentito solo agli istruttori muniti di apposito tesserino. 

 
Norme di partecipazione alla Finale 
Per l’accesso alla gara finale è sufficiente aver partecipato ad una delle Tappe del Circuito. 
La gara finale sarà composta da due prove, una prima prova tecnica ed una seconda prova freestyle. 
La gara finale non prevede le categorie Giovani Cavalli. 

 

Ufficiali di gara 
Gli Ufficiali di gara saranno designati dalla FISE in base al Quadro Sinottico. 

 
Iscrizioni  
Le iscrizioni dovranno pervenire tramite il sistema online in base alle indicazioni del programma della 
manifestazione, la chiusura è riportata nel calendario online. 

 
Quote di iscrizione e scuderizzazione  
Il Libro Quote FISE in vigore definisce le quote massime di iscrizione e scuderizzazione. 
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Ordini di partenza e Orari Definitivi 
Gli Orari delle prove di Coppa Italia 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  
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. 

 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  

PIAZZAMENTI 1° 2° 3° 4° 5° 

PERCENTUALE 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 

 

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.  
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 Tappa Coppa Italia (coppe, oggetti e coccarde a carico del C.O.) 
La classifica della Coppa Italia sarà data dalla somma delle percentuali conseguite nelle due 
prove. 



   
 
 
 
 
 
 

 

4 
 

In caso di ex-aequo, sia per la determinazione del vincitore della Tappa, che per l'assegnazione 
dei premi in denaro avrà valore determinante: 
• il miglior punteggio della seconda prova; 
• in caso di ulteriore parità: 

- la miglior somma del voto d’insieme assegnato da tutti i giudici della seconda prova; 
- per la categoria Children, la somma dei punti Qualitativi; 
- per i Giovani cavalli la media più alta data dalla somma dei punteggi dati per la 

SOTTOMISSIONE e la PROSPETTIVA della seconda prova. 
• in caso di ulteriore parità: 

- la miglior somma del voto d’ insieme assegnato da tutti i giudici della prima prova; 
- per la categoria Children, la somma dei punti Qualitativi; 
- per i Giovani cavalli il miglior voto nella SOTTOMISSIONE della seconda prova.  

Il concorrente eliminato o ritirato, che non si presenti in una qualunque delle due prove, sarà escluso 
dalla classifica di Coppa. 
 

c. 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, sia per la determinazione del vincitore della gara finale, che per 
l'assegnazione dei premi in denaro avrà valore determinante: 
• il miglior punteggio della prova freestyle; 
• in caso di ulteriore parità: 

- la miglior somma del voto artistico assegnato da tutti i giudici della prova freestyle; 
- per la categoria Children, la somma dei punti Qualitativi; 

• in caso di ulteriore parità: 
- la miglior somma del voto d’ insieme assegnato da tutti i giudici della prima prova; 
- per la categoria Children, la somma dei punti Qualitativi; 

Il concorrente eliminato o ritirato, che non si presenti in una qualunque delle due prove, sarà escluso 
dalla classifica della gara finale. 

 

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

Aspetti organizzativi 
Tutte le spese organizzative sono a carico del C.O., comprese le spettanze degli ufficiali di gara e del 
Presidente di Giuria. La FISE assegnerà un contributo di 4.000,00 € previsto per la singola Tappa e per 
la gara finale previo invio ai competenti uffici del preventivo, del consuntivo a firma del legale 
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rappresentate dell’associazione interessata e dell’apposito modulo. E’ richiesta la presenza di un 
Segretario/speaker per ogni campo. 

Responsabilità  
La manifestazione si svolge nel rispetto delle norme espresse nel Regolamento Generale - Libro VI 
“manifestazioni sportive”. 
 

RIPRESE TAPPE COPPA ITALIA  
LIVELLO  RIPRESE (ed. in vigore) MONTEPREMI 

GRAN PREMIO  
FEI Grand Prix 

FEI Grand Prix Special 
€ 800,00 (€ 240,00; € 200,00; € 160,00; € 

120,00; € 80,00) 

UNDER 25 
FEI Intermediate II 

FEI Grand Prix 16-25 
€ 300,00 (€ 90,00; € 75,00; € 60,00; € 45,00; 

€ 30,00) 

INTERMEDIO FEI Intermediate A 

FEI Intermediate B  
€ 300,00 (€ 90,00; € 75,00; € 60,00; € 45,00; 

€ 30,00) 

ESPERTI  
FEI Team Test Y.R. Saint Georges 

FEI Intermediate I 
€ 300,00 (€ 90,00; € 75,00; € 60,00; € 45,00; 

€ 30,00) 

SENIORES D D 1 
D 2 ST. Georges 

€ 300,00 (€ 90,00; € 75,00; € 60,00; € 45,00; 
€ 30,00) 

YOUNG RIDERS 
FEI Team Test Y.R .Saint Georges 

FEI Individual Test Y.R.   
€ 250,00 (€ 75,00; € 62,50; € 50,00; € 37,50; 

€ 25,00) 

JUNIORS  
FEI Team Test Juniors 

FEI Individual Test Juniors  
€ 250,00 (€ 75,00; € 62,50; € 50,00; € 37,50; 

€ 25,00) 

CHILDREN FEI Team Test Children  
FEI Individual Test Children   Coppe e Coccarde 

PONY  
FEI Team Test Pony  

FEI Individual Test Pony 
Coppe e Coccarde 

GIOVANI CAVALLI  

4 ANNI 

FEI Giovani Cavalli 4 anni 

FEI Giovani Cavalli 4 anni 
€ 250,00 (€ 75,00; € 62,50; € 50,00; € 37,50; 

€ 25,00) 

GIOVANI CAVALLI  

5 ANNI  

FEI Preliminary Giovani cavalli 5 anni 

FEI Finale Giovani Cavalli 5 anni 
€ 250,00 (€ 75,00; € 62,50; € 50,00; € 37,50; 

€ 25,00) 

GIOVANI CAVALLI  

6 ANNI  

FEI Preliminary Giovani Cavalli 6 anni 

FEI Finale Giovani Cavalli 6 anni 
€ 500,00 (€ 150,00; € 125,00; € 100,00; € 

75,00; € 50,00) 

GIOVANI CAVALLI  

7 ANNI  

FEI Preliminary Giovani Cavalli 7 anni 

FEI Finale Giovani Cavalli 7 anni 
€ 500,00 (€ 150,00; € 125,00; € 100,00; € 

75,00; € 50,00) 
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RIPRESE GARA FINALE COPPA ITALIA 
LIVELLO  RIPRESE (ed. in vigore) MONTEPREMI 

GRAN PREMIO  
FEI Grand Prix 

FEI Grand Prix Freestyle 

€ 1.000,00 (€ 300,00; € 250,00; € 200,00; € 
150,00; € 100,00) 

UNDER 25 
FEI Intermediate II 

FEI Grand Prix Freestyle 

€ 500,00 (€ 150,00; € 125,00; € 100,00; € 
75,00; € 50,00) 

INTERMEDIO FEI Intermediate A 

FEI Freestyle Intermediate A/B  

€ 500,00 (€ 150,00; € 125,00; € 100,00; € 
75,00; € 50,00) 

ESPERTI  
FEI Team Test Y.R. Saint Georges 

FEI Freestyle Intermediate I 

€ 500,00 (€ 150,00; € 125,00; € 100,00; € 
75,00; € 50,00) 

SENIORES D 
D 1 
FEI Freestyle Y.R. 

€ 500,00 (€ 150,00; € 125,00; € 100,00; € 
75,00; € 50,00) 

YOUNG RIDERS 
FEI Team Test Y.R. Saint Georges 

FEI Freestyle Y.R.    

€ 500,00 (€ 150,00; € 125,00; € 100,00; € 
75,00; € 50,00) 

JUNIORS  
FEI Team Test Juniors 

FEI Freestyle Junior 

€ 500,00 (€ 150,00; € 125,00; € 100,00; € 
75,00; € 50,00) 

CHILDREN 
FEI Team Test Children  
FEI Individual Test Children   Coppe e Coccarde 

PONY  
FEI Team Test Pony  

FEI Freestyle Pony 
Coppe e Coccarde 

 


