DIPARTIMENTO DRESSAGE 2008
LINEE GUIDA PER REGOLAMENTAZIONE
CATEGORIE SPECIALI

Lo scopo delle “ categorie speciali” è di incentivare le attività promozionali
consentendo di avviare al dressage nuovi cavalieri, seniores e juniores, con pony o
cavalli, che partecipando, seppur in categorie elementari, possano avvicinarsi al
dressage con il giusto spirito sportivo, apprendendo le corrette tecniche del lavoro in
piano, utili e necessarie per qualsivoglia altra disciplina, senza per questo tralasciare
l’aspetto ludico che può rendere la disciplina più fruibile da parte dei giovani.
I C.O. potranno proporre l’inserimento nei CDN di categorie ludico-addestrative il cui
programma e regolamento sarà soggetto all’approvazione del Dipartimento.
Importante può essere l’inserimento di categorie previste nei Trofei regionali, per le
quali, se ritenuto necessario, potrà essere dedicata una giornata oltre quelle previste
per il CDN. Nel caso tale inserimento è soggetto all’ approvazione del Comitato
Regionale. Le attività potranno prevedere categorie e tappe GID in collaborazione con
la Stessa Associazione
A tali scopi vengono di seguito riportate linee guida generali per la programmazione e
regolamentazione di categorie definite “ speciali” perché favorendo l’aspetto ludico
olte che quello agonistico consentono una più numerosa partecipazione di cavalieri
neofiti, riducendo contemporaneamente i tempi tecnici del concorso.
Le presenti linee guida potranno essere soggette a precisazioni e aggiornamenti sulla
scorta di suggerimenti ed esperienze che matureranno praticamente sul campo.

RIPRESA A COPPIE (riservata a pony)
Ha scopo ludico-addestrativo e si svolgerà su una ripresa elementare non
superiore a E100.
Qualora prevista dal C.O. dovrà essere indicata nell’avanprogramma e si
dovrà svolgere nella prima giornata del concorso per motivi organizzativi e
preferibilmente in un apposito campo gara 20x40.
Sono ammessi a partecipare coppie di juniores su pony con patente A .
Le coppie potranno essere anche formate sul posto a discrezione degli
istruttori e non dovranno necessariamente far parte dello stesso circolo.
La ripresa sarà eseguita, a specchio, da due binomi contemporaneamente,
ognuno ad una mano in modo da controllare incroci e divisione del campo.
Il giudizio sarà dato da tre giudici, disposti nella stessa cabina , che
valuteranno i due binomi separatamente, dando luogo a due schede,
aggiungendo un punteggio finale per la sincronia dei binomi e d un altro per
l’eventuale musica di accompagnamento che dovrà essere scelta e portata dai
due binomi. In caso di mancanza di musica di accompagnamento verrà
impiegata quella a disposizione per l’impianto di diffusione della struttura
ospitante. Nel caso il punteggio acquisito in più non potrà essere superiore a
6.
La classifica sarà compilata in base alla somma dei punteggi ( binomio 1+
binomio2+ sincronia+ musica) Il punteggio assegnato per la sincronia così
come per la musica di accompagnamento sarà da 1 a10 .
La ripresa, oltre le consuete valutazioni, dovrà mettere in risalto la capacità
del cavaliere di controllare ritmo ed impulso al fine di raggiungere una perfetta
sincronia con l’altro binomio
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CAMPI PROVA
Per quanto attiene ai campi prova valgono le regolamentazioni vigenti che
prevedono separazione tra pony e cavalli.

CATEGORIE A SQUADRE

(Indicare eventuali sponsor)

Nei concorsi CDN almeno di tipo “B” potrà essere inserita una categoria a
squadre indicando nel programma le modalità ed il relativo regolamento
La categoria a squadre ha lo scopo di incentivare le Associazioni Ippiche
alla partecipazione a concorsi di Dressage con il massimo numero di Allievi ed
a qualunque livello, con particolare indicazione per i livelli elementari a fini
promozionali.
NORME GENERALI
Ciascuna Associazione potrà presentare un numero libero di squadre.
Le Associazioni potranno collaborare alla formazione delle squadre e pertanto
in ciascuna squadra sarà ammessa la partecipazione di un cavaliere di altra
Associazione.
La squadra potrà essere composta da cavalli o pony, montati da juniores. È
ammessa la partecipazione di un solo seniores (anche istruttore) per ogni
squadra.
La partecipazione è riservata a cavalieri con patente “A” e Brevetto (patente B)
sia Junior che Senior ed agli istruttori di 1° e 2° livello, tecnici ed OTEB, in
ottemperanza alle abilitazioni previste dalla vigente disciplina delle
autorizzazioni a montare.
Le squadre saranno composte da minimo 3 fino ad un massimo di 4 binomi,
è ammessa la partecipazione di squadre composte da tre binomi, (nel caso non
sarà possibile scartare alcun risultato)
Per ogni squadra potrà far parte un Tecnico Fise ( istruttore o OTEB), che
dovrà concorrere a categorie non inferiori a E300. nel caso al suo punteggio
percentuale sarà applicato il coefficiente 0,90.
L’istruttore potrà concorrere con il cavallo di un allievo o di un altro
componente la squadra purchè concorra in una ripresa diversa da quella
prevista per l’allievo.
Ad ogni squadra dovrà essere attribuito un nome, anche di fantasia, e i
componenti della squadra potranno liberamente variare ad ogni CDN Tutti i binomi partecipanti devono essere iscritti alla categoria prima dell’inizio
delle categorie
I componenti la squadra potranno partecipare a qualunque ripresa della serie
sottoindicata e secondo abilitazione posseduta, essendo la classificata basata
sul punteggio percentuale.
Categorie previste:
juniores : serie fino a E100 – serie fino a E 200 – serie E300
seniores : serie E300 o superiore
CLASSIFICA
La classifica delle squadre sarà determinata in base alla somma delle
percentuale ottenute dai componenti,
Sarà estrapolata da quella delle
categorie previste nel programma, prendendo per ciascuna squadra i migliori 3
(tre) risultati ottenuti (scartando l’eventuale quarto binomio).
Vince la squadra che ha ottenuto il punteggio più alto. I calcoli verranno
eseguiti con approssimazione al secondo decimale, in caso di parità vince la
squadra il cui componente abbia ottenuto il miglior punteggio, in caso di
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ulteriore parità si guarda il secondo miglior risultato ed in caso di ulteriore
parità i migliori punti d’assieme.
PREMI
I premi, sia in denaro che in oggetto, sono liberi ed a scelta del C.O e
dovranno essere erogati dallo stesso C.O. o da eventuali sponsor.
Dovranno essere indicati nel programma del concorso e direttamente
consegnati sul campo durante la cerimonia delle premiazioni
La corretta e puntuale consegna dei premi rimane una specifica
responsabilità del “Comitato Organizzatore a prescindere dagli eventuali
sponsor.
Per quanto non specificato si fa riferimento al Regolamento Nazionale
Dressage ed al Regolamento delle Autorizzazioni a Montare attualmente in
vigore.

LINEE GUIDA PER CATEGORIE DI DRESSAGE CON PONY
O CAVALLI CONCESSI IN USO DAI C.O.
(redatto in analogia a quanto previsto per i children dal “Annex IV: Guidelines
for Dressage Competitions with Borrowed Horses”al regolamento. FEI Dressage)
Nei concorsi di dressage possono essere organizzate categorie con pony o
cavalli in concessi in uso e assegnati dal Comitato organizzatore ospitante,
con l'approvazione del Comitato Regionale e/o Dipartimento di competenza.
Dette categorie debbono intendersi come categorie promozionali, rivolte agli
juniores e giovanissimi alle prime esperienze agonistiche, e sono identificabili
con riprese di livello E fino alla serie E200.
Nella programmazione e organizzazione dovranno essere rispettate le seguenti
condizioni:
1. Nell'avanprogramma della manifestazione, approvato dagli organi
competenti FISE dovranno essere indicate le condizioni addizionali per
regolamentare le modalità di affidamento concessi in uso dal C.O. dei cavalli
o pony. Il Presidente di giuria dovrà verificare che tali condizioni siano
rispettate, prevedendo, se necessario, una riunione tecnica prima dell’inizio
delle categorie, tra Comitato organizzatore , istruttori , concorrenti, e
proprietari dei cavalli illustrando le condizioni previste riguardo il prestito
dei cavalli ed l’organizzazione dell'evento.
2. Ciascun pony/cavallo potrà effettuare massimo due riprese per categoria
con cavalieri diversi e non più di 3 riprese nella giornata.
3. I cavalieri con cavalli assegnati dal C.O. potranno partecipare alle categorie
previste , in funzione del livello di idoneità presunto del cavallo. Le
categorie potranno essere categorie riservate a pony/cavalli concessi in
uso o categorie open .
4. Il Comitato Organizzatore potrà fornire il numero di pony/cavalli, ritenuto
più opportuno, indicando nell’avanprogramma il numero disponibile e le
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categorie di idoneità. Tutti cavalli o pony devono essere in grado di
competere al livello di competizione indicato.

5. Le iscrizioni al concorso dovranno avvenire entro la data indicata
dall’avanprogramma e dovranno pervenire al C.O. almeno 5 giorni prima
dell’inizio delle categorie, (se non diversamente richiesto dal C.O.).
6. Il C.O. provvederà a comunicare agli iscritti la disponibilità del cavallo
concessi in uso dal C.O: e le modalità e orario del sorteggio per
l’assegnazione. Il sorteggio per i cavalli dovrà aver luogo il più presto
possibile, comunque almeno 24 ore prima l’inizio della prima categoria.
Qualora non fossero disponibili abbastanza cavalli per tutti i richiedenti
per la relativa assegnazione si procederà secondo l’ordine di iscrizione (data
e orario). Sarebbe auspicabile che il C.O. disponesse di almeno un cavallo
di riserva, dopo le assegnazioni, per poter procedere ad una eventuale
sostituzione, qualora si verificasse l’inidoneità di uno dei cavalli o pony
assegnati.
7. Il cavallo/pony assegnato, ove possibile, dovrà essere disponibile dopo il
sorteggio, preferibilmente il giorno precedente l’inizio de concorso per non
più di mezz’ora, per consentire una prova di affiatamento.
8. Dall’inizio del concorso i cavalieri dovranno avere a disposizione i cavalli
assegnati, almeno mezz’ora prima della loro partenza nella categoria di
appartenenza, per il lavoro in campo prova, escluso il tempo necessario per
il grooming e sellaggio.
9. I pony/cavalli devono essere muniti di documento di identificazione e
regolarmente iscritti nei Ruoli Federali e debitamente rinnovati per l’anno
in corso
10.
Per quanto riguarda la tenuta vale quanto previsto dal vigente
regolamento di dressage con le previste deroghe per i cavalieri che montano
pony. Si prevede, in ulteriore deroga, che nelle categorie livello E fino ad
E100 compresa , la tenuta può essere sostituita dalla divisa sociale. E’
vietato usare speroni che possano ferire il cavallo e speroni a rotelle. E’
vietato il frustino Per i cavalieri che partecipino con pony, si rimanda a
quanto previsto dal Regolamento pony.
11.
La bardatura dei cavalli sarà messa a disposizione dal C.O. o dal
proprietario del cavallo.
 È vietato l’uso della Briglia completa.
 Imboccature obbligatorie: filetto semplice, snodato in una o due parti, in
metallo o plastica rigida,.
 Per i cavalieri che partecipino con pony, si rimanda a quanto previsto dal
Regolamento pony.
 E’ consentito sia in campo prova che in campo gara l’utilizzo di redine o
martingala fissa partente dal sottopancia e connessa unicamente alla
capezzina tramite piccolo gancio da panico, (in ottemperanza a quanto
previsto dal Regolamento Dressage vigente).
12. Il sorteggio per gli ordini di partenza avverrà secondo stabilito dal vigente
Regolamento Dressage.
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13. Abilitazione dei cavalieri secondo vigente “disciplina delle autorizzazioni a
montare”
14. Le spese di iscrizione alle categorie sono a carico dei partecipanti e le
relative quote sono stabilite per categoria nel programma di Dipartimento.
La quota massima prevista per l’utilizzo del cavallo/pony non dovrà
superare gli € 35,00 per ripresa.
15. Per tutto quanto non indicato espressamente valgono i vigenti “Regolamento
Pony” e “Regolamento Dressage”.
16. I rapporti tra proprietario e affittuario saranno regolati per quanto non
previsto da accordi diretti tra gli interessati e comunque secondo le
disposizioni del Codice Civile.
La FISE, la Giuria ed il C.O. sono manlevati da ogni responsabilità in
merito e soprattutto esclusi esplicitamente, da ogni contenzioso tra le
parti, in merito all’utilizzazione del cavallo/pony in affitto, della sua
salute e di eventuali danni provocati.

LINEE GUIDA CATEGORIE SPECIALI A
ELIMINAZIONE DIRETTA.

SQUADRE AD

Quale estensione delle categorie a squadre
potranno essere
programmate categorie a eliminazione diretta nelle quali le squadre si
confronteranno nella prima prova con due cavalieri di squadre diverse,
applicando quanto sopra regolamentato per le ctg a coppia. Al termine della
prova il concorrente che avrò ottenuto il punteggio superiore avrà acquisito la
qualificazione a partecipare alla successiva seconda prova.
Nella seconda prova parteciperanno i due concorrenti qualificati della stessa
squadra . la classifica della seconda prova verrà redatta sommando i punteggi
ottenuti dai due concorrenti della stessa squadra, dando luogo ad una
classifica finale che determinerà la squadra vincente.
I componenti le coppie della prima prova dovranno essere sorteggiati secondo
quanto prescritto dal vigente regolamento di Dressage.
I concorrenti non qualificati alla seconda prova potranno partecipare ad
apposita categoria di consolazione.
Ulteriori
precisazioni
nell’avanprogramma.

del

regolamento

potranno

essere

indicate

TROFEO ONE DAY
Il Trofeo si svolgerà su due prove da effettuarsi nello stesso giorno.
Per accedere alla classifica il binomio (cavaliere con lo stesso cavallo) dovrà iscriversi
alle due categorie del livello a cui intende partecipare.
Il Cavaliere potrà partecipare con più cavalli nello stesso trofeo o diversi trofei secondo
le limitazioni previste dai regolamenti per le manifestazioni di Dressage in vigore.
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Non saranno ritenuti validi Trofei con meno di tre binomi partenti.
ISCRIZIONI
L’iscrizione al Trofeo avviene automaticamente iscrivendosi ad entrambe le prove di
ciascun livello e pagando le relative quote di iscrizione, che saranno indicate
nell’avanprogramma del concorso.
CLASSIFICHE
La classifica sarà determinata dalla somma delle percentuali ottenute nelle due categorie.
In caso di ex aequo sarà determinante la percentuale ottenuta nella seconda prova ed in
caso di ulteriore parità verranno sommati i punti d’insieme della seconda o di entrambe le
prove.
PREMI
Il C.O. potrà prevdere premi in oggetto e o premi d’onore . Per quanto riguarda premi
in denaro vedasi il vigente regolamento.
Le singole categorie di ciascun Trofeo verranno programmate nel limite del possibile in
rettangoli diversi, non troppo lontane l’una dall’altra permettendo la partecipazione del
binomio a circa mezz’ora di distanza dalla prima prova alla seconda prova, della qual
cosa dovrò tenersi debito quanto nella programmazione oraria delle categorie e nei
relativi sorteggi degli ordini di partenza
Le categorie sono da considerarsi open. Sarà pertanto possibile partecipare ad una sola
ripresa, pagando la quota di iscrizione della singola categoria, limitatamente al numero
degli iscritti alla manifestazione. Nel caso non si potrà concorrere alla assegnazione dei
premi del Trofeo, ma solo a quelli di categoria.
In caso di numerose iscrizioni potrà essere valutata la possibilità di limitare applicare
eventuali limitazioni, che dovranno essere chiaramente indicate nell’avanprogramma.
oppure suddividere la manifestazione in due giornate (sabato e domenica).

CATEGORIE IN SEZIONE
In analogia a quanto previsto nel regolamento FEI potranno essere programmate
categorie in sezione, del livello E fino alla serie E200, nelle quali potranno partecipare
in sezione 4 concorrenti, che saranno giudicati con modalità definite in ottemperanza
al regolamento FEI. Dette categorie sono in corso di specifica regolamentazione.
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