
 

 
 
                    

REQUISITI MINIMI 
per i Comitati Organizzatori di Concorsi di Dressage e Paradressage  

Nazionali e Internazionali di interesse federale  
 
I Comitati Organizzatori di Concorsi di Dressage  (Nazionali e Internazionali) denominati di 
INTERESSE FEDERALE ,  devono avere la disponibilità di impianti tecnicamente idonei, a 
giudizio della FISE, in relazione al livello tecnico dell’evento richiesto e come tali devono 
soddisfare i seguenti requisiti minimi:  
 

 L’aspetto generale della manifestazione deve essere adeguato al rango di “Manifestazione di 
Interesse Federale” (abbellimenti, addobbi floreali, cura dei particolari, premiazioni, etc.).  

 
 Il Comitato Organizzatore deve adoperarsi affinché tutti i concorrenti partecipanti, in ogni 

categoria del programma, siano messi nella condizione di poter montare al meglio nella 
propria gara. 

 
 Deve essere prevista un’idonea ed agevole accessibilità veicolare (autovetture e van). 

 
 Deve essere prevista una adeguata segnaletica stradale per raggiungere il luogo della 

manifestazione dall’uscita autostradale più vicina. 
 

 Devono essere previsti idonei parcheggi auto per il pubblico e per concorrenti (se possibile 
separati). 

 
 L’area adibita alla scuderizzazione dei cavalli e al parcheggio dei van, deve essere adeguata 

per dimensioni, il traffico e il parcheggio dei mezzi devono essere regolati, deve essere 
sufficientemente servita di prese di corrente elettrica e di acqua. 

 
 Presenza di un Ufficio Stampa che svolga idonea attività per diffondere la manifestazione e 

che tenga i contatti con l’Ufficio stampa federale durante la manifestazione  e , qualora 
richiesto dalla Federazione, predisporre eventuale postazione stampa. 

 
 Impegno della Segreteria del concorso ad inviare via e-mail all’Ufficio Stampa Federale i 

risultati delle gare al termine delle singole prove poiché la FISE intende dedicare all’interno 
del proprio sito uno spazio di importante visibilità per tutte le manifestazioni di interesse 
Federale. 

 
 Ai fini della divulgazione delle notizie relative all’evento, consentire l’accesso nelle 

strutture del Comitato Organizzatore, ivi compresi i campi (in accordo con il Presidente di 
Giuria, Delegato Tecnico),  a TV, fotografi e/o giornalisti accreditati dalla Federazione. 

  
 Il personale operante nella Segreteria del concorso deve essere disponibile e preparato ed in 

numero sufficiente a garantire una tempestiva pubblicazione delle classifiche e degli ordini 
di partenza. In ogni caso è necessario un Centro calcoli ed uno Speaker a campo gara. 



 

 
 
                    

 Nell’eventualità siano previsti i controlli antidoping dovranno essere previsti degli spazi 
idonei ad eseguire i prelievi umani e animali. 
 

 Deve essere presente dal giorno prima dell’inizio delle gare uno steward a campo prova. 
 

 Deve essere rispettato il numero di concorrenti massimo giudicabile da ogni giudice. 
 

 Garantire il numero di Rettangoli occorrenti (minimo quattro) da utilizzare come campo 
gara e come campo prova, e, laddove occorra, poter predisporre anche il 3° campo 
gara/campo prova. 

 
 Quando sono previste nel programma del Concorso delle prove Freestyle garantire un 

idoneo impianto stereo ed un Tecnico del suono. 
 

 L’accoglienza e l’ospitalità degli Ufficiali di gara  italiani/stranieri deve essere curato e 
cordiale. 

 
 Deve essere previsto un adeguato servizio/orari di ristorazione, in particolar modo per gli 

ufficiali di gara. 
 

 Devono essere previsti servizi igienici sufficienti e puliti per il numero di persone (cavalieri, 
addetti e pubblico) presenti sul luogo. 

 
 Il servizio di speakeraggio deve essere idoneo per intrattenere il pubblico  e fornire le 

necessarie informazioni ai concorrenti e deve essere garantito uno per campo gara. 
 

 La o le cerimonie di premiazione sono il momento conclusivo della manifestazione e il 
coronamento degli sforzi dei vincitori. Devono essere organizzate e la dotazione dei premi 
deve essere adeguata.  Devono essere previste premiazioni di categoria con un minimo 5 
concorrenti premiati.  

 
 Attenzione particolare deve essere posta per quanto richiesto nel Regolamento Dressage 

Paralimpico, soprattutto per quanto riguarda le esigenze  e norma di sicurezza e logistiche. 
 

 I montepremi, se previsti, dovranno essere erogati al termine della manifestazione. 
 

 Gli eventuali impegni assunti e non assolti da un Comitato Organizzatore  saranno  
considerati  di spettanza del Comitato Organizzatore che dovesse eventualmente subentrare 
nell’ organizzazione di concorsi nello stesso luogo e nello stesso impianto. 
 

 All’accettazione della Manifestazione Federale deve essere indicato il nominativo della 
Segreteria di Concorso che si occuperà di redigere il programma della stessa. 
 



 

 
 
                    

 Il programma delle manifestazioni deve essere compilato e pubblicato entro i termini 
previsti dal sistema on line, termine ultimo 30 giorni antecedenti la gara. 
 

 Il Comitato Organizzatore deve garantire la qualità dei fondi dei campi gara e campi prova, 
delle cabine di giuria e del rettangolo di gara. 

 
 
Inoltre ad alcuni Comitati Organizzatori di particolari eventi, la FISE chiederà di rispettare le 
seguenti condizioni: 
 
 Concessione alla FISE della presenza degli sponsor istituzionali della FISE nei termini 

previsti dagli accordi stipulati dalla FISE (che saranno segnalati), con esclusiva 
merceologica e senza oneri economici a carico della FISE. Tale presenza si potrà esplicitare 
in particolare con la possibilità di esporre cartelloni pubblicitari ai bordi del campo, 
esposizioni merceologiche, presenza nel programma e nelle locandine, ecc. 

 Promozione della manifestazione con manifesti, locandine, ecc., con sufficiente anticipo 
rispetto alla data dell’evento e assicurando ampia diffusione. 

 Possibilità di sistemare eventuale stand della FISE in posizione che garantisca adeguata 
visibilità, senza oneri economici a carico della FISE. 

 Tribuna o settore riservato a sponsor, autorità, proprietari e FISE, senza oneri economici a 
carico della FISE. 
 
 

Il Comitato Organizzatore, con la firma della presente, si impegna al rispetto di quanto sopra 
indicato. 
 
 
Data,         

 
Per accettazione 
Firma e timbro del Comitato Organizzatore 

 


