MASTER F.I.S.E. SARDEGNA 2021
Il progetto del Master F.I.S.E. Sardegna viene confermato anche per questo nuovo anno al fine di far
conoscere e far crescere la disciplina del DRESSAGE. A tal proposito in esso verranno incluse categorie
ID ( Invito al Dressage ) , E ( non qualificanti) fino alla pat.A , E qualificanti (ESORDIENTI e EMERGENTI) ed F ,
con classifiche separate per Juniores e Senior.
Tutte le tappe del Master F.I.S.E. Sardegna sono concepite come momento di crescita per i cavalieri
juniores in previsione dell’eventuale partecipazione a gare di interesse nazionale.
A tal proposito al fine di formare e far crescere i binomi emergenti sono state incluse le medesime riprese
della Coppa delle Regioni e del Progetto Sport. Nei programmi le gare verranno identificate con la dicitura
Master F.I.S.E. Sardegna Dressage
•
•
•
•

Per accedere alla classifica finale è necessario partecipare ad almeno 3 delle 4 tappe previste
Il punteggio finale verra’ dato dalla somma dei tre risultati migliori
Ciascun binomio puo’ partecipare a due differenti classifiche e come da regolamento di dressage in
vigore ciascun binomio puo’ effettuare due riprese per giornata di gara
Ogni Comitato Organizzatore puo’ decidere se fare la gare riservate al MASTER su uno o due giorni
( qualora siano tipo B)

Per tutte le altre specifiche si fara’ riferimento al REGOLAMENTO DRESSAGE in vigore.
PREMI:
i premi per le singole tappe saranno a carico dei Comitati Organizzatori
i premi della finale saranno a carico del COMITATO REGIONALE .
Verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria (SENIOR E juniores) e tutti i partecipanti alle cat.
ID ed E non qualificanti.
CATEGORIE DEL MASTER F.I.S.E. SARDEGNA
E 60 -80 ( 1° SEM.) ; E 80 -100 (2° SEM.)
E206 – E 210 ESORDIENTI
E300 -320 (1° SEM. ) E320 –E400 (2° SEM.) EMERGENTI
F100 –F110 (1°SEM.) F110 –F200 (2° SEM)

TAPPE del MASTER FISE SARDEGNA:
1° Tappa 15/16 Maggio C.I. Boscovivo
2° Tappa 19/20 Giugno C.I. Is Alinos
3° Tappa 31 luglio/ 1 Agosto C.I. Is Alinos
4° Tappa 25/26 Settembre C.I. Boscovivo
(finale)

