
“PROGETTO POMERIGGI EQUESTRI MARCHE’” 

 

Il Comitato Regionale Marche, con l’intento di movimentare l’attività all’interno di ogni 
singolo circolo, e di far crescere qualitativamente i nostri giovanissimi, propone un 
progetto  con pomeriggi presso i Centri Ippici in cui si realizzi un piccolo concorso con 
formula sociale e senza spese. L’obiettivo è quello di far crescere l’equitazione di base 
attraverso un lavoro di qualità (percorso di stile e riprese di dressage).   

Il progetto , denominato “Pomeriggi Equestri Marche” è riservato a tutti i ragazzi dai 7 ai 
16 anni (anno solare) 

Riepilogo categorie 

Trofeo Livelli tecnici Categoria salto Categoria dressage  
Riservata pony Patente A H 60 E 80 
Riservata pony e 
cavalli 

Patente A H 70 E 100 

Riservata  pony e 
cavalli 

Patente B H 90 E 110 

 

REGOLAMENTO DRESSAGE:  

Rettangolo 20x40 

Tenuta e Bardatura come da regolamento nazionale in vigore 

REGOLAMENTO SALTO 

Categoria H 60: 6 salti senza combinazioni 

Categoria H 70: 6/8 salti senza combinazioni 

Categoria H 90: 8 salti  

Tutte le categorie saranno giudicate come “ Categorie di Stile” dando massima rilevanza  

ai seguenti fattori: Presentazione (divisa da gara, bardatura, toilettatura del pony/cavallo 

 modo di presentarsi); 

 Assetto del Cavaliere: assetto e posizione di ispirazione Italiana,   

 corretto uso degli aiuti; 

 Attitudine del pony/cavallo: gestibilità e corretta rispondenza agli 

 ordini del cavaliere, serenità ed equilibrio; 

 Esecuzione del percorso: corretta effettuazione dei circoli, regolarità e 

 fluidità della cadenza, direzionalità tra i salti e sul salto. 

 

NORMA COMUNE: per le prove di Dressage che per lo Stile i partecipanti potranno 
indossare sia la tenuta regolare da gara sia la tenuta sociale. 

 



LUOGO DI GARA 

Il concorso si svolgerà con la formula del sociale, presso i Circoli che ne faranno richiesta 
e si inseriranno nel calendario redatto dal C.R. FISE MARCHE . I circoli dovranno 
disporre delle attrezzature richieste. Nel caso in cui il circolo non sia in grado di ospitare 
una tappa del progetto può concordare lo svolgimento della stessa con altre strutture 
all’interno della provincia.  

 

NOTA: - la partecipazione potrà essere utilizzata quale esame per la concessione del    

  Brevetto 

  - per ospitare la manifestazione i Circoli dovranno disporre delle  

 attrezzature e di un parco ostacoli idonei ad allestire un rettangolo 

 20x40 ed un percorso di 8 salti. 

 Lo stesso cavallo potrà essere utilizzato da più cavalieri nel rispetto  

 Dei vigenti regolamenti. 

NOTA : durante il sociale saranno tenute anche lezioni teoriche alle quali parteciperanno 
i ragazzi e facoltativamente anche i loro genitori . Per ogni partecipante sarà redatta una 
scheda personale atta a monitorarne la crescita tecnica . 

- I Giudici non saranno a carico dei Circoli ospitanti. 

PREMIAZIONI  

Si svolgeranno alla fine della giornata e verranno premiati i primi 3 di ogni categoria.  

Al termine del Progetto sarà organizzata: 

 - una Finale, dove accederanno tutti gli allievi che durante le varie tappe avranno 
ottenuto il 60% dei punti ottenibili per la prova di Dressage ed il 55% dei punti ottenibili 
per la prova di Stile. 

- una Consolazione dove avranno accesso tutti coloro che non avranno ottenuto il 
punteggio richiesto per la Finale 

Per qualificarsi sarà necessario aver portato a termine anche una sola delle tappe 
organizzate presso i vari Circoli 

La Finale sarà organizzata presso una Struttura che sarà a suo tempo designata. 

I migliori 3 punteggi ottenuti nella Finale saranno ulteriormente premiati dal C.R. FISE 
MARCHE 
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