PROGRAMMA SETTORE DRESSAGE 2021 SARDEGNA
1. Stage sul territorio
FINALITA’:
-

INDIVIDUAZIONE E PREPARAZIONE degli atleti di livello pony , children, junior per la
partecipazione agli appuntamenti annuali .
Trasmissione dei principi base del lavoro in piano dei giovani cavalli per affrontare
discipline specialistiche .

Quantita’ massima binomi :20
Per gli atleti di livello pony, children e junior e’auspicabile per una comune crescita la presenza
dell’istruttore F.I.S.E di riferimento con la possibilità di delega ad un istruttore già presente.
Il livello tecnico massimo e’ cat E e Cat. F
E’ consentito l’inserimento di cavalieri senior o di categorie superiori solo qualora risultassero
posti vacanti fermo restando che la prelazione e’ assolutamente riservata alle categorie sopra
elencate.
Il costo massimo dei box e’ fissato in euro 25

1° stage :29/ 30 giugno C. I. Boscovivo CONFERMATO
2° stage 27/ 28 luglio

C.I. Is Alinos

2. MASTER F.I.S.E. SARDEGNA 2021
FINALITA’:
Il progetto del MASTER F.I.S.E. SARDEGNA e’ concepito per la diffusione della disciplina
del DRESSAGE e in particolare per la crescita degli atleti di livello pony , children e junior in
previsione dell’eventuale partecipazione a gare di interesse nazionale . A tal proposito
sono state inserite le medesime riprese presenti negli eventi di interesse nazionale .Nei
programmi le gare verranno identificate con la dicitura MASTER F.I.S.E. SARDEGNA

CATEGORIE : ID ( invito al dressage) E ( non qualificante)
E qualificanti( Esordienti ed emergenti) F
15/16 Maggio C.I. Boscovivo
19/20 Giugno C.I. Is Alinos
31 luglio/1 Agosto C.I. Is Alinos
25/26 Settembre C.I. Boscovivo

3. PROGETTO SPORT
Fissate le 4 date dei concorsi in cui verra’ inserito il PROGETTO SPORT

15/16 Maggio C.i. Boscovivo
19/20 Giugno C.I. Is Alinos
31 luglio/1 Agosto C.I.Is Alinos
25/26 Settembre C.I. Boscovivo

4. TROFEO AGRIS GIOVANI CAVALLI
TOTALE MONTEPREMI 17.000
In collaborazione con l’agenzia AGRIS Sardegna sono state fissate due date
di gare di dressage riservate ai giovani cavalli di 4 e 5 anni, presso gli impianti di TANCA
REGIA di Abbasanta

5. CRITERI DI SELEZIONE DEI BINOMI PER LE GARE DI
INTERESSE NAZIONALE
- Si terrà conto dell’andamento generale della stagione agonistica.
- obbligo di partecipazione a tutti gli stage sul territorio programmati dalla F.I.S.E.
accompagnati dall’istruttore F.IS.E. al fine di una collaborazione continua e produttiva con
il tecnico MONICA IEMI che selezionerà i binomi .Lo stesso tecnico potrà decidere in ogni
momento di sottoporre un cavallo ad una visita medica con un veterinario di fiducia
qualora la ritenesse opportuna per non compromettere la partecipazione alle gare di
interesse nazionale.

6.INCENTIVI AGLI ISTRUTTORI
Verranno redatte due ‘’classifiche ‘’ per gli istruttori che maggiormente contribuiranno alla
diffusione e alla crescita della disciplina del Dressage per gli atleti Children, Pony e Junior,
la prima dal punto di vista QUALITATIVO , la seconda dal punto di vista QUANTITATIVO

CLASSIFICA QUALITATIVA
A questa classifica accederanno gli istruttori i cui allievi raggiungeranno la percentuale
minima del 65% nelle riprese
E qualificanti ( 1 punto per ogni binomio)
e il 62 % nelle riprese F ( 2 punti per ogni binomio)

CLASSIFICA QUANTITATIVA
A questa classifica accederanno gli istruttori che presentino un numero minimo di 2 allievi
per giornata di gara a partire dalla ripresa E 60 con un punteggio minimo del 55 % ( 1
punto per ogni binomio)
Potra’ essere incluso nelle classifiche l’ Istruttore che effettivamente presenta il binomio
in gara.
Ogni binomio dovra’ aver partecipato ’ad almeno 2 appuntamenti previsti dal MASTER
F.I.S.E. SARDEGNA
RIPARTIZIONE INCENTIVI:
CLASSIFICA QUALITATIVA
1° CLASSIFICATO € 500,00
2° CLASSIFICATO € 300,00
3° CLASSIFICATO € 200,00
( totale spesa prevista € 2.000,00)

CLASSIFICA QUANTITATIVA
1° CLASSIFICATO €500,00
2° CLASSIFICATO €300,00
3° CLASSIFICATO €200,00

7. STAGE CON IL TECNICO MONICA IEMI
In previsione della partecipazione alle gare di interesse nazionale degli atleti children , pony
e junior si organizzerà un terzo stage con il tecnico di riferimento Monica Iemi . Lo stesso
verrà organizzato in un circolo che abbia le strutture adatte all’organizzazione di uno stage
di dressage ( rettangolo regolamentare e un altro campo idoneo al riscaldamento, box
predisposti per accogliere i cavalli e possibilmente maneggio coperto) e il più vicino
possibile alle residenze sportive dei binomi convocati precedentemente dal tecnico Monica
Iemi . Per i binomi convocati lo stage sarà a titolo gratuito salvo il pagamento del box
( costo massimo € 25)

8. contributo spese giudici
Per agevolare i Comitati Organizzatori , visto il nuovo quadro sinottico che prevede n° 3
giudici ,il C.R. SARDEGNA PREVEDE UN CONTRIBUTO DI €140 PER OGNI GARA DI
DRESSAGE ORGANIZZATA che preveda l’inserimento delle categorie o della Coppa delle
Regioni o del Progetto Sport . Tale punto rimane invariato anche con il nuovo quadro
sinottico del 29 Aprile.

9. CONTRIBUTO SPECIALE PER CENTRO- NORD
SARDEGNA

Per incentivare la diffusione della disciplina nel centro - nord Sardegna si prevede uno
incentivo economico a chi volesse organizzare uno stage sul territorio riservato agli atleti
children , pony e junior e ai giovani cavalli con un tecnico scelto in collaborazione con il
referente dressage. FINO ALLE CATEGORIE E
Si potrà prendere in considerazione anche l’organizzazione di un concorso promozionale
di modo da avere spese piu’ contenute. L’invito và dunque esteso a tutti i CENTRI IPPICI che
possiedano le caratteristiche necessarie ad organizzare uno stage e/o un concorso di
dressage: rettangolo regolamentare 20x60 m. ( 20x40 m.) campo prova , box da affittare
ed eventuali postazioni giudici debitamente attrezzate.

