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PROGRAMMA 

 

Campionato Assoluto 

1° prova Grand Prix 

2° prova Freestyle Grand Prix 

Campionato Seniores Esperti 

1° prova Prix St. Georges 

2° prova Intermediarie 1 

Campionato Seniores e Seniores Pro 

1° prova Ripresa M 105 

2° prova Ripresa M 200 

Campionato Young Rider 

1° prova Ripresa D FEI Team Test Y.R. 

2° prova Ripresa D FEI Individual Test Y.R. 

Campionato Seniores Amatori 1 

1° prova Ripresa F 110 

2° prova Ripresa F 200 

Campionato Seniores Amatori 2 

1° prova Ripresa E 210 

2° prova Ripresa E 300 

Campionato Junior (solo cavalli) 

1° prova Ripresa M FEI Team Test Junior 

2° prova Ripresa M FEI Individual Test Junior 

Campionato Allievi Emergenti  

1° prova Ripresa F 110 

2° prova Ripresa F 200 

Campionato Allievi (pony/cavalli) 

1° prova Ripresa E 210 

2° prova Ripresa E 300 

Campionato Esordienti (pony/cavalli) 

1° prova Ripresa E 100 

2° prova Ripresa E 110 

Campionato Pony Debuttanti 

1° prova Ripresa E 60 

2° prova Ripresa E 80 

Campionato Pony Pulcini 

1° prova Ripresa ID 20 

2° prova Ripresa ID 30 

 
NORME GENERALI 

 

- Le riprese sono quelle in vigore pubblicate sul sito federale www.fise.it 

- Il presente regolamento soggiace a quanto previsto dal regolamento nazionale in vigore sia per 

quanto concerne le norme e i riferimenti a Coppe, Trofei, Campionati sia per quanto qui non 

esplicitamente previsto 

- Tutte le riprese dei campionati sono anche open, la classifica di Campionato verrà estrapolata 

dalla classifica di categoria. 

- Un binomio partecipante al Campionato non potrà prendere parte ad altre categorie per tutta la 

durata del concorso. 

- Gli OTEB, i Tecnici e gli Istruttori Federali possono partecipare esclusivamente al Campionato 

Assoluto, al Campionato Senior Esperti od al Campionato Seniores Pro. Non possono fare parte 

della squadra di club. 

- Ogni cavaliere/cavallo potrà partecipare ad un solo Campionato. 
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- I binomi che hanno partecipato nell’anno precedente a qualsiasi coppa, trofeo o campionato nella 

disciplina del Dressage potranno iscriversi solamente allo stesso livello della coppa, trofeo o 

campionato (o a livello superiore). 

-  Un cavallo può partecipare ad una sola categoria nella giornata. Un pony potrà partecipare con due 

diversi allievi a due categorie di campionato a livello Debuttanti o Pulcini (un allievo per ciascun 

campionato). 

-  Possono partecipare ai Campionati i cavalieri in possesso di autorizzazione a montare regolarmente 

rinnovata per l’anno in corso, con residenza sportiva in Lombardia da primo tesseramento 

dell’anno. 

- Ogni singolo Campionato verrà effettuato se il numero dei cavalieri iscritti sarà pari o superiore a 4 

partenti, in caso contrario le prove si disputeranno all’interno di un trofeo di pari categorie. 

-  Si ricorda che nelle gare di Campionato è vietato l’uso della frusta, anche in caso di 

partecipazione open. 

 

 

CRITERI DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI INDIVIDUALI 

 

- Non possono partecipare al Campionato Senior Amatori 1 e 2 i cavalieri in possesso di Autorizzazione a 

Montare di Secondo Grado DRE o che abbiano partecipato a Concorsi internazionali di dressage nei due anni 

precedenti (dal 1°gennaio 2019). 

- Campionato Allievi è riservato a Juniores che montano cavalli o pony in possesso del Brevetto o Brevetto 

Dressage. Per i pony è riservato a cavalieri di minimo 8 anni di età e di età massima 16 anni (31 dicembre del 

16° anno). 

- Campionato Allievi Emergenti è riservato a Juniores che montano pony o cavalli con Brevetto, Brevetto 

Dressage, 1°grado o 1° grado dressage. 

- Campionato Pony Debuttanti è riservato a cavalieri di minimo 5 anni di età in possesso di Patente A da almeno 

quattro mesi, di età massima 16 anni che dovranno montare ponies. Rettangolo 20 x 40. Non saranno ammessi 

i binomi che abbiano partecipato a cat. E200 o superiori. 

- Campionato Pony Pulcini è riservato a cavalieri di minimo 5 anni di età in possesso di Patente A da almeno 

quattro mesi, di età massima 10 anni che dovranno montare ponies. Rettangolo 20 x 40. Non saranno ammessi 

i binomi che abbiano partecipato a cat. E100 o superiori. 

- Campionato Esordienti è riservato a Juniores che montano pony o cavalli con patente A da almeno 4 mesi o 

Brevetto o Brevetto Dressage. Rettangolo 20 X 60. Non saranno ammessi i binomi che abbiano partecipato a 

cat. E200 o superiori. NON E’ AMMESSO L’USO DELLE REDINI ELASTICHE. 

- Campionato M pro è riservato a cavalieri senior, con qualifica di Oteb, Tecnico o Istruttore. 

 Non possono partecipare al Campionato M Pro i cavalieri che abbiano partecipato a Concorsi internazionali di 

dressage nei due anni precedenti (dal 1°gennaio 2019). 

 

 

CAMPIONATO A SQUADRE 

 

Ogni Associazione sportiva può iscrivere una squadra di composizione libera (minimo tre binomi) con l’obbligo 

di avere almeno un componente di età massima anni 18 (anno solare) che partecipi ad almeno uno dei seguenti 

campionati: Campionato Junior, Campionato Allievi, Campionato Allievi Emergenti, Esordienti, Pony debuttanti, 

Pony pulcini.  

Gli altri componenti potranno essere scelti senza limiti di età tra coloro che partecipano ad uno dei campionati 

programmati. 

I componenti devono essere tesserati presso l’associazione dal primo tesseramento del 2020.  

Il risultato sarà valido solamente per i binomi che porteranno a termine l’intero campionato al quale si sono 

iscritti.  

La classifica di squadra sarà stilata in base alla somma delle tre migliori percentuali di campionato conseguite 

dai binomi iscritti (cioè la percentuale di campionato sarà la somma delle percentuali delle due gare disputate). 

Ai fini della classifica, si potrà considerare solo un risultato utile tra i binomi che abbiano partecipato al 

campionato pony pulcini o pony debuttanti. 



 

 

Per l’attribuzione delle medaglie, in caso di ex-aequo, verrà presa in considerazione la percentuale di 

campionato conseguita dal miglior componente della squadra; in caso di ulteriore parità si terrà conto della 

migliore percentuale di campionato conseguita dal peggiore dei componenti della squadra. 

 

CLASSIFICA 

 

- I Campionati si svolgeranno su DUE PROVE. 

- La classifica finale di ogni Campionato sarà data dalla somma delle percentuali conseguite nelle due prove. 

- In caso di parità, sia per la proclamazione del vincitore, che per l’assegnazione del 2° e del 3° posto, si prenderà 

in considerazione il punteggio dei punti di insieme della seconda prova. 

 

 

PREMI DEI CAMPIONATI REGIONALI LOMBARDI 

 
CAMPIONATI INDIVIDUALI 

- Medaglia d’oro, d’argento e di bronzo ai primi tre classificati di ogni singolo Campionato. 

- Coccarda ai primi 10 classificati. 

- Coperta al vincitore. 

 

CAMPIONATO A SQUADRE 

- Targa dalla 1° alla 5° squadra classificata. 

- Contributo di classifica alle Associazioni delle prime cinque squadre classificate (€ 4.000,00, così ripartiti: alla 

prima squadra 1.200,00 alla seconda 1.000,00 alla terza 8.00,00 € alla quarta 600,00 € e alla quinta 400,00 €) 

- Coccarde alle prime cinque squadre classificate 

 

PREMI D’ONORE 

Verranno comunicati prima dell’inizio delle categorie. 

 
ISCRIZIONI E SCUDERIZZAZIONE 

 

- Le iscrizioni ai Campionati individuali andranno fatte tassativamente on-line entro e non oltre il giorno 30 

ottobre 2020; le iscrizioni per il Campionato a Squadre andranno fatte sulla scheda pubblicata ed inviate 

entro le ore 12.00 del 6 novembre alla segreteria del centro ospitante, anche mezzo mail all’indirizzo e-mail 

carolagiul@gmail.com 

- Costi di iscrizione: per ciascuna categoria come da regolamento nazionale, per la Squadra Euro 100. 

- Gli Orari indicativi verranno pubblicati martedì 3 novembre sul sito www.fise.it/lombardia/it e 

www.equiresults  e gli ordini di partenza verranno pubblicati entro le h. 18.00 del giorno antecedente la 

gara 

- Le tasse di iscrizione dovranno essere regolarizzate sul campo prima dell’inizio della prima categoria da un 

rappresentante del Centro in un’unica soluzione. 

- SCUDERIZZAZIONE Euro 90,00 per la durata del CAMPIONATO, I cavalli potranno accedere alle scuderie dalle 

ore 7.00 alle ore 20.00 del giorno antecedente la propria gara. Eventuali giorni extra verranno conteggiati a 

parte 

- L’eventuale ritiro dell’iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre il 2 novembre 2020. Qualora non sia data 

disdetta di iscrizione nei termini e nei modi sopra indicati, l’Associazione dovrà corrispondere il 50% della 

quota d’iscrizione ed il 100% dei boxes relativi ai cavalli precedentemente iscritti e non partiti. 

 

NORME SANITARIE: i cavalli devono essere accompagnati dai certificati sanitari. 

 

Si ricorda che il concorso di svolgerà a porte chiuse seguendo la Normativa Anti Covid 2020, siete pregati di 

inserire nelle note alle iscrizioni online i nominativi degli accompagnatori. 

 

Il Comitato Organizzatore non assume alcuna responsabilità per incidenti di qualsiasi genere si verificassero 

sui campi di gara, di prova e fuori da essi a concorrenti e cavalli, né per danni eventuali da questi procurati a 

terzi. 


