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DRESSAGE

Trofeo FISE/AGRIS
per Cavalli di 4 e 5 anni

Montepremi Totale: € 7.240,.00
PREMESSA
Facendo seguito alla prima edizione del 2019, che è servita come banco di prova, per il corrente anno si
mantiene la formula di una gara disputata in concorsi della disciplina pura, e due gare abbinate ad analoghe
gare AGRIS di salto ostacoli.

In questa seconda edizione si eleva il montepremi, mantenendone la ripartizione della passata stagione in
80% al cavaliere e 20% all’allevatore. Il binomio deve conseguire il risultato minimo del 62% per avere diritto
al premio.

AGRIS e il C.R. FISE Sardegna, con il finanziamento della Regione Autonoma della Sardegna ex Legge
Regionale 5/2015 art. 16, organizzano tre gare di dressage.
Il C.R. FISE Sardegna ha già individuato, con l ‘approvazione di AGRIS, quali sedi e date idonee per
ospitare le gare del 2º trofeo Agris di dressage riservato a cavalli di quattro e cinque anni nati ed allevati in
Sardegna quelle di seguito elencate:

!!

4 luglio Circolo Ippico Boscovivo (Sarroch)

!!

7 agosto Circolo Ippico Gli Olivastri (Loiri Porto S. Paolo)

!!

28 agosto Circolo Ippico Siete Fuentes (San Leonardo)

Le categorie 4 anni si disputeranno sulla ripresa FEI 4 anni, le categorie 5 anni sulla ripresa FISE E201
giovani cavalli di cinque anni.
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Il montepremi di ogni gara, destinato ai soggetti nati ed allevati in Sardegna, sarà di €1.290 per i 4 anni e di
€1.290 per i 5 anni, così ripartiti:

Class.

1°

2°

3°

%

50%

30%

20%

€

645,00

387,00

258,00

Il montepremi sarà distribuito a condizione che venga raggiunta la percentuale minima del 62%.
Il 20% di esso sarà di spettanza degli Allevatori.
La classifica finale del trofeo AGRIS verrà redatta sommando le migliori tre percentuali ottenute.
Vale il vigente regolamento di dressage.
La giuria sarà composta da 2/3 giudici dei quali almeno due tratti dagli elenchi dei giudici FISE con
comprovata esperienza specifica per i giovani cavalli.
Uno dei due giudici qualificati sarà a carico AGRIS , gli altri a carico della FISE Sardegna e dei Comitati
Organizzatori.
Per le due gare concomitanti con le tappe AGRIS di salto ostacoli la giuria sarà a carico totale di AGRIS.
PREVISIONE DI SPESA
Montepremi

€7.740,00

Giuria ed organizzazione

€2.260,00

Totale spesa prevista

€10.000,00

