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Il Programma del Dipartimento Dressage della FISE Marche per il 2021 rappresenta 

l’attuazione del programma nazionale e comprende le iniziative per: 

 Continuare il supporto tecnico a coloro che svolgono la disciplina del dressage , 

tramite stage federali con il  tecnico Ester Soldi.  

 Consentire ai nostri binomi la partecipazione al Progetto  Sport Mangilli, Coppa delle 

Regioni, Ponyadi, sia per trofei a squadre che individuali ed individuarne dei nuovi da 

inserire all’interno di un programma di lavoro già dai primi mesi dell’anno.  

 La creazione di un progetto di crescita tramite la stesura di una Long list per tutti  i 

binomi.  Il monitoraggio dei binomi, e l’attribuzione dei punti  avverrà all’inizio di ogni 

anno e terminerà alla fine dello stesso .Il comitato e la commissione dressage si 

impegnerà sin da ora ad adattare  velocemente il proprio programma in base ad 

eventuali nuove restrizioni che il governo dovesse adottare anche nei mesi prossimi. 

Si segnala che qualunque circolo Ippico che intenda mettere a disposizione i propri 

impianti per stage e concorsi, dovrà impegnarsi ad assicurarne il regolare 

svolgimento. Qualunque annullamento non giustificato (tipo 

carenza di partecipazioni o richieste di spostamento di data) 

verranno sansionate dal comitato.  

 Si ricorda che, da regolamento nazionale,  il programma di 

ogni concorso deve essere pubblicato almento 4 settimane 

prima.  

 

Stage sul territorio 

Per l’anno in corso gli stage sul territorio saranno svolti dal tecnico 

docente ESTER SOLDI e dal giudice internazionale BARBARA 

ARDU.  

Verranno svolti almeno 2 stage sul territorio di 2 giornate ciascuno. Il 

circolo Ippico che intende ospitare tale evento deve possedere 

almeno un campo con un rettangolo montato outdoor 20x60 e un 

campo coperto almeno 20x40. 

 

 

Silvia Valentini Campionati freestyle M amatori  2020 
(seconda classificata) 

Alice Mariotti sessione di 
allenamento 



 

 

Long list 

Il comitato regionale vuol valorizzare la partecipazione dei nostri 

ragazzi ad ogni evento sul territorio nazionale. Per questo da 

questo anno verranno attribuiti dei punteggi (vedi tabella sotto).  

Alla fine dell’anno verranno premiati i primi 3 classificati con 

rimborsi spese.  Per coloro che termineranno la ripresa con un 

punteggio superiore al 68,00% verranno attribuiti altri 7 punti in 

piu’: 

 

 

 

 

 

 Eventi nazionali: Campionati Italiani assoluti Punti 20 

2 Eventi nazionali: Campionati italiani amatori/Coppa 

Italia/Campionato del Centro/Campionato dei centri 

federali/ Teams cup. 

Punti 15 (per ogni evento) 

3 Eventi nazionali: Coppa delle regioni in squadra Punti 10 

4 Eventi nazionali: Trofeo allievi Punti 9 

5 Eventi nazionali: Finale progetto sport Punti 8 

6 Campionato regionale dressage Punti 7 (per ogni tappa) 

7 Tappa regionale progetto sport Punti 6 

8 Qualunque altro concorso di dressage (che si svolga 

all’interno della regione o fuori inclusa la prova di 

dressage che svolgono i binomi della disciplina del 

completo)  

Punti 6 

9 Stage sul territorio Punti 5 

 

 

 

 

Federico Morganti CDN  Cervia 
2020 



NUOVO CAMPIONATO REGIONALE MARCHE 2021 

Il campionato regionale di dressage Marche si 

svolgerà in 2 tappe (concorso tipo B). Riteniamo 

opportuno mantenere le riprese stabilite nell’anno 

precedente e avvantaggiare i nostri binomi anche 

nella preparazione del 

progetto sport. Per la 

classifica finale il comitato  

sceglierà di   scartare 1 dei 

punteggi peggiori su 4 

giornate totali. Coloro che 

ospiteranno l’evento dovranno 

inviare al comitato tutti i dati 

necessari a redigere il programma almeno 2 mesi prima dell’evento. 

Come da elenco riportato:    

Dati del circolo ippico; nominativi che compongono la giuria; 

Steward; tutti i dati della segreteria di concorso; Veterinario, 

Maniscalco, Speaker (obbligatorio); costi relativi al soggiorno (box, 

lettiera, fieno ecc.)  

 Livelli tecnici Categorie I giornata Categorie II giornata 

Trofeo debuttanti Patenti A ID 20 ID  30 

Campionato 
promesse pony e 
cavalli 

Juniores patenti A  
 

E 80 E 100 

Trofeo promesse pony 
e cavalli 

Juniores patenti B E 100 E 200 

**Criterium seniores  E 210 E 300 

Criterium juniores 
Juniores patenti B e I 
grado su  cavalli o 
pony 

E 320 E 400 

Campionato assoluto 
juniores 

Juniores in possesso 
di brevetto e I grado 
su pony e cavalli 

F 110 F 200 

Campionato assoluto 
seniores 

Seniores patenti I 
grado 

M 100 M 200 

Alice Mariotti Campionato del Centro 2019. 
Prima classificata 

Silvia Valentini Campionato 
freestyle M amatori 2020. 
seconda classificata 



 

Trofeo Freestyle  

KUR E Junior e senior patenti B (classifiche separate) 

KUR F Junior e senior patenti B e primo grado 

KUR M Senior patenti I grado 

 

 

Trofei giovanili 

Si ricorda che per l’ammissione alla finale del 

Progetto Sport è obbligatoria la partecipazione di 

almeno  una tappa in regione. Per chi partecipa a 

più tappe il comitato regionale sceglierà  il 

punteggio migliore.  

Analogamente anche chi intende partecipare alla 

Coppa delle regioni e Trofeo allievi deve aver 

partecipato almeno ad una tappa o del progetto 

sport o del campionato regionale.   

 

 

 

Tabella riepilogativa stage ed eventi confermati 

 

Data Evento Tecnici e docenti Luogo 

23/24 

Febbraio 

Stage di 

dressage 
Ester Soldi Circolo Ippico Gli Ulivi 

1/2 

Maggio 

I tappa del 

campionato 

regionale 

 

Circolo Ippico Gli Ulivi 

24/25 

Luglio 

Finale  

campionato 

regionale + 

Trofeo 

Freestyle 

 

Scuderia Le Tre Coste 

 

Federico Morganti CDN Cervia 2020 


