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SETTORE REGIONALE DRESSAGE 2020
PROGRAMMA COMITATO REGIONALE FISE SARDEGNA
Il comitato regionale F.I.S.E. Sardegna conferma anche per il 2020 il "Master F.I.S.E. Sardegna di dressage".
Il Master F.I.S.E. Sardegna si articolerà su 4 tappe, divise in 2 periodi, con le riprese ID, E non qualificanti, E
qualificanti ed F, con classifiche separate per juniores e seniores.
Le gare valide per il Master saranno quelle che riporteranno nel programma la dicitura "Master F.I.S.E. di
dressage".
Il Master, oltre ad avere una propria classifica, varrà come criterio di selezione e qualificazione, insieme al
campionato regionale per la coppa delle regioni, per il progetto sport Fabio Mangilli, e per le Ponyadi.
La classifica finale del Master verrà data dalla somma delle percentuali utili ottenute da ogni binomio. Ciascun
binomio, per poter entrare in classifica, dovrà partecipare ad almeno 3 giornate di gara. Ogni binomio
sommerà massimo 3 risultati, i migliori, ma sarà libero di partecipare a tutte le gare del Master.
Per ogni giornata di gara, come da regolamento di dressage in vigore, ciascun binomio potrà partecipare a 2
riprese, ma in questo caso solo il punteggio migliore sarà conteggiato per la classifica finale del Master.
Ciascun binomio potrà partecipare a 2 diverse classifiche, così come un cavaliere potrà montare più cavalli e/o
pony, nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento dressage.
I premi finali del Master saranno a carico del comitato regionale F.I.S.E. Sardegna, i premi di tappa a carico
dei comitati organizzatori.
I periodi e le riprese del Master saranno così suddivisi:
 Iº periodo (01 febbraio-31 maggio)
ID 20
E60 E80 E100 (almeno una a scelta)
E210
E320
F110
Kur E
 IIº periodo (01 giugno-15 novembre)
ID20
E80 E100 (a scelta)
E300
E400
F200
Kur E
In caso di gara di 2 giorni il comitato organizzatore, durante il Iº periodo , potrà programmare le gare del IIº
periodo nella seconda giornata di gare.
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I comitati organizzatori che intendano richiedere una tappa del Master dovranno garantire:









Impianto fonico adeguato alla disputa delle kur
Segretari/e per i giudici
Addetto al centro calcoli e/o speaker che comunichi le percentuali ottenute e tenga la classifica provvisoria
ufficiosa aggiornata
Campo prova e gara adeguatamente bagnati ed erpicati
Un addetto al campo gara
Idonei spazi e tempi per effettuare le premiazioni
Coppe,premi in oggetto o coccarde per i primi3 classificati di ogni categoria (juniores e seniores); medaglie o
coccarde a tutti i partecipanti delle riprese ID ed E non qualificanti.
SARANNO ESCLUSI DALLA POSSIBILITÀ DI ORGANIZZARE TAPPE DEL MASTER COMITATI
ORGANIZZATORI E/O IMPIANTI CHE LE ABBIANO ANNULLATE L' ANNO SCORSO

INCENTIVI AGLI ISTRUTTORI
Verranno redatte due differenti classifiche per gli istruttori degli juniores, una per la qualità dei lavori espressi, l'altra
per il numero di juniores presentati.


CLASSIFICA QUALITATIVA:
a questa classifica accederanno gli istruttori degli juniores che raggiungano la percentuale minima di 65
nelle riprese E210, E300 e superiori, e la percentuale minima di 62 in riprese F.
Ogni risultato utile in E210 varrà 1 punto, 1,5 in E300 o superiori e 2 punti in F.



CLASSIFICA QUANTITATIVA:
a questa classifica accederanno gli istruttori che presentino un numero minimo di 2 juniores, per giornata di
gara, a partire dalla E60.
Per ogni junior partente verrà attribuito 1 punto al relativo istruttore.

In entrambe le classifiche si fa riferimento all' istruttore che effettivamente presenta l'allievo in gara. L'istruttore per
aver diritto al premio dovrà partecipare ad almeno 2 tappe del Master.
Montepremi CLASSIFICA QUALITATIVA
Iº CLASSIFICATO €500
IIº CLASSIFICATO €300
IIIº CLASSIFICATO €200
Montepremi CLASSIFICA QUANTITATIVA
Iº CLASSIFICATO €750
IIº CLASSIFICATO €450
IIIº CLASSIFICATO €300
CAMPIONATI REGIONALI DRESSAGE
Criteri di assegnazione:
Per presentare richiesta di assegnazione i comitati organizzatori dovranno aver organizzato nell’anno
in corso o in quello precedente una tappa del Master FISE Sardegna .
Il Comitato Regionale si farà carico delle spese di giuria, che provvederà a nominare, della segreteria e dei
premi finali del campionato . Destinerà inoltre un contributo di €1.000 per l’organizzazione della manifestazione.
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