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A-

PROGRAMMA ANNO 2020

A1- OBIETTIVI DEL 2020

Come per gli anni precedenti gli obiettivi principali del programma tecnico 2020 sono lo sviluppo e
l’attuazione delle iniziative del quadriennio:
1) Approfondimento delle competenze tecniche del lavoro in piano e ampliamento della base dei
praticanti a livello territoriale in collaborazione con i Comitati Regionali.
2) Miglioramento tecnico qualitativo di tutti i componenti del settore (Atleti, cavalli, tecnici, sistemi
gestionali, ufficiali di gara, comitati organizzatori e formazione).
3) Creazione di quadri competitivi a tutti i livelli.
4) Risultati apprezzabili a livello internazionale nei Campionati Europei Giovanili.
5) Programmazione di un progetto di assistenza tecnica agli Atleti Senior per verificare la
possibilità di una partecipazione competitiva ai Campionati Europei 2021.
6) Programmazione di iniziative su binomi in prospettiva futura (Next Generation), se ci saranno
le risorse disponibili.

A2- STRATEGIE E STRUMENTI OPERATIVI DEL 2020

Per l’anno 2020, il Dipartimento Dressage ha predisposto un piano economico basandosi sulle
risorse finanziare messe a disposizione dal Consiglio Federale, seguendo le linee programmatiche
testate nel 2019, rettificando le iniziative che non hanno conseguito i risultati aspettati.
La formulazione del Programma definitivo del Dipartimento per l’ATTIVITA’ SPORTIVA sarà redatto in
base alle risorse economiche effettivamente stanziate dal Consiglio Federale e dal CONI per
eventuali progetti per attività Olimpica di Alto Livello.
La proposta di Bilancio del Dipartimento tiene conto, inoltre, dei trattamenti economici, in via
di definizione con le figure tecnico-sportive, al momento solo individuate, che in caso saranno
sottoposte ad approvazione del Consiglio Federale.
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La proposta di bilancio tiene conto degli obiettivi principali del Programma quadriennale e
precisamente:
1) Sviluppare all’interno del dipartimento una doppia velocità, che possa valorizzare lo
Sport di vertice ed al tempo stesso supportare il settore della base e degli amatori,
bacino indispensabile anche per lo sviluppo del vertice e in genere degli Sport
Equestri.
2) Lavorare per creare una squadra Seniores, nell’ottica di una partecipazione ai Campionati
Continentali, Mondiali e Olimpiadi del prossimo quadriennio.
3) Allargare la base attraverso la promozione e lo sviluppo del Dressage su tutto il
territorio per creare una utenza più ampia, da cui attingere i futuri talenti.
4) Creare iniziative per attirare l’interesse del pubblico, dei media e quindi degli sponsor per
implementare le risorse necessarie allo sviluppo dell’attività sportiva.
Nel 2020 sono previsti 3 CDI in Italia Giovanili e Giovani Cavalli.
5) Attivare iniziative di sviluppo del comparto allevatoriale con le Istituzioni Ministeriali
Competenti, gli Allevatori ed i Proprietari.
6) Alcune iniziative vengono enunciate (ad es. Premi al Palo), ma troveranno attuazione solo se
nel corso dell’anno saranno recuperate le risorse necessarie, con risparmi su altri capitoli o
maggiori disponibilità conferite da Fise, Coni, Istituzioni o Sponsor.
Si schematizzano nel seguito i capitoli di attività e il relativo investimento nel bilancio preventivo.

A3- RUOLI E MANSIONI 2020

a- Responsabile del Dipartimento e Commissioni
È prevista la nomina di un Consigliere Referente per la Disciplina nei confronti del Consiglio Federale.
Il Dipartimento Dressage sarà coordinato da un Responsabile, che avrà anche la mansione di
Componente della Commissione del Dipartimento per la selezione dei Team, Designatore Ufficiali di
Gara e di riferimento per il coordinamento per l’Attività Territoriale.
La Commissione di selezione sarà di prossima definizione.
Tutte le decisioni dovranno essere assunte a maggioranza semplice.
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Tra i compiti della Commissione sono previsti quelli di selezione delle rappresentative nazionali sia
senior che giovanili, secondo criteri oggettivi (risultati e condizioni fisiche dei cavalli),
Per tali attività la Commissione e/o il Responsabile del Dipartimento si potranno avvalere della
collaborazione consultiva di soggetti di adeguato profilo sia a livello tecnico che veterinario.
Sono previste figure tecniche ed in particolare uno o più capi equipe ed un veterinario federale.
Per raggiungere gli obiettivi del programma potranno essere previste altre Commissioni Consultive,
quali in particolare quella destinata allo Sviluppo sul Territorio.
La Commissione del Dipartimento, come sopra costituita, svolgerà anche funzioni di Selezionatrice
delle Squadre e dei Binomi, sentiti i Tecnici dei Vari livelli ed i Veterinari Federali, basandosi, come
detto, su criteri oggettivi, che però terranno conto di valutazioni soggettive inoppugnabili, in
relazione alla determinazione dello stato di forma e di salute dei binomi in prossimità degli
impegni agonistici, della correttezza comportamentale sportiva di ATLETI, ISTRUTTORI
PRIVATI E IN CASO DI MINORI DI CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTA’.
L’accettazione di tali criteri sarà oggetto di un impegno scritto controfirmato da tutti gli atleti
(dagli istruttori, e da chi esercita la patria potestà per i minori) che intendono essere presi in
considerazione per le selezioni previste per la partecipazione alle manifestazioni internazionali
di qualsiasi tipo o livello, a titolo individuale o di squadra.

b- Capo Equipe
Per il supporto organizzativo e tecnico delle squadre sarà prevista la presenza sul posto del
Responsabile di Dipartimento ovvero di un Capo Equipe, appositamente nominato, e del Veterinario
Federale.
Il Capo Equipe sarà il rappresentante ufficiale dell'Italia e della Federazione, e tutti dovranno attenersi
alle sue indicazioni e disposizioni tecniche ed organizzative.
c- Veterinario Federale
Il Dipartimento Dressage si avvarrà della collaborazione di un Veterinario Federale nominato dal
Dipartimento e approvato dal Consiglio Federale. Il Veterinario Federale potrà accompagnare le
squadre in occasione dei concorsi ufficiali indicati dal Dipartimento ed in caso di indisponibilità potrà
nominare un sostituto Veterinario di squadra, sentito il parere del Dipartimento. Il Veterinario Federale
dovrà comunque coordinare l’attività degli eventuali altri Veterinari di squadra.
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Il Veterinario Federale dovrà tenere i rapporti con i Veterinari Privati che hanno in cura i cavalli, che a
loro volta dovranno tenersi in contatto continuo con lui per aggiornarlo sulla situazione sanitaria dei
cavalli delle squadre nazionali. Inoltre dovrà tenere i contatti con il Responsabile del Dipartimento al
quale dovrà relazionare la situazione dei cavalli di interesse federale.
Per la scelta dei binomi alla partecipazione ad eventi internazionali in rappresentanza della
squadra italiana, sarà richiesta una dichiarazione del Veterinario Federale, che attesti in modo
inequivocabile e senza dubbi di sorta o condizionamenti lo stato fisico dei cavalli previste
dalla FEI “Fit To Compete”.
La decisione finale competerà comunque alla Commissione preposta.
Le certificazioni del Veterinario Federale non sono oppugnabili con documenti redatti dai
Veterinari privati.
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A4- CONTATTI 2020
FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO DRESSAGE
Il Consiglio Federale ogni anno nominerà le seguenti figure tecnico – organizzative.
ORGANIGRAMMA
Consigliere di Riferimento: Grazia Basano
Responsabile Dipartimento: Cesare Croce
Coordinamento Uffici Dipartimento: Anna Baroni
Uffici federali: Anna Baroni / Carlotta Blasi
Medico Federale: Filippo Quattrini
Tecnico settore Giovanile: Anna Merveldt
Tecnico settore Pony: da definire
Veterinario federale: da definire
Commissione di selezione Teams nazionali: Francesco Girardi – Cesare Croce – Barbara Ardu.
Commissione per lo sviluppo del Dressage sul Territorio
Referente: Massimo Petaccia
Componenti: Claudia Polimenti (Sud), Alessandra Zanot (Centro), Massimo Buzzi (Nord)
Ufficiali di Gara
Il Consiglio Federale ogni anno nominerà le seguenti figure tecnico – organizzative:
Designatore Ufficiali di Gara: Responsabile del Dipartimento.
Il Designatore sarà preposto alla nomina di giurie per gli eventi di interesse federale e dei presidenti di
giuria ove previsto come da Quadro Sinottico (Allegato 3).
Il Designatore dovrà collaborare con il Dipartimento Formazione per la Formazione e gli
Aggiornamenti degli Officials.
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Operatività formale
A decorrere dal primo febbraio 2020, tutte le Comunicazioni da e per il Dipartimento dovranno essere
indirizzate al Dipartimento Dressage (dressage@fise.it).
Tutte le comunicazioni in entrata ed uscita dovranno essere protocollate e archiviate in un file
dedicato.
Non sono previste risposte o indicazioni telefoniche ad atleti, Officials, centri affiliati, tecnici,
proprietari o altri stakeholder.
La corrispondenza in entrata dovrà essere indirizzata al Presidente della Fise o al Direttore Sportivo.
La corrispondenza in uscita (anche mail di accompagnamento) dovrà essere predisposta dagli uffici
ma inoltrata e firmata dal Presidente della Fise o dal Direttore Sportivo tramite posta elettronica
dressage@fise.it o per servizio postale.
Le lettere ricevute o inviate per posta normale dovranno essere archiviate tramite scansione
unitamente alla corrispondenza mail.

B- ATTIVITA’ INTERNAZIONALE

B1- GENERALITA’
Premessa etico-sportiva
Gli Atleti che rappresenteranno il nostro Paese nei concorsi internazionali e in eventi ufficiali (Giochi
Olimpici, Campionati Mondiali, Campionati Europei, CDIO e CDI) di qualsiasi livello, sia a titolo
individuale che a squadra, in Italia e all’estero, dovranno attenersi all’etica sportiva in generale,
con particolare riferimento al rispetto dei Regolamenti Federali e per la salvaguardia della salute e del
benessere del cavallo.
Il Codice di Comportamento Sportivo approvato dal Consiglio Nazionale del CONI ottobre 2012 ed
il Codice di Condotta FISE devono intendersi come parte integrante di questo documento.
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Prima di qualsiasi partecipazione anche di selezione preventiva all’attività in rappresentanza del
nostro paese, Atleti e tecnici dovranno sottoscrivere una lettera di impegno al rispetto di quanto sopra
indicato nonché di quanto verrà stabilito e comunicato dal capo equipe e/o dal capo missione
(Allegato 1), inoltre, in particolare si precisa che gli Atleti convocati dovranno essere a disposizione e
soggiornare nelle sedi indicate dalla federazione, altrettanto la scuderizzazione dei cavalli. Eventuali
inadempienze comporteranno l’applicazione di provvedimenti disciplinari e/o il differimento agli organi
di disciplina. La Federazione si riserva di prevedere visite e controlli antidoping in qualsiasi momento
in gara o anche presso la scuderia degli atleti selezionati per una eventuale partecipazione alle
attività internazionali su disposizioni del Responsabile del Dipartimento.

B2 – LINEE GUIDA

Si precisa che la partecipazione all’attività agonistica è consentita:
‐

Agli Atleti Tesserati nel rispetto dei Regolamenti, del Codice di Condotta in genere e in
particolare quello relativo al Benessere del Cavallo

‐

Agli Atleti Tesserati ed ai cavalli iscritti nei ruoli federali, opportunamente allenati dal punto di
vista psico-fisico e tecnico.

‐

Agli Atleti Tesserati che intendono gareggiare in maniera responsabile, con cavalli che
abbiano ricevuto progressiva ed adeguata preparazione al fine di non esporli ad evitabili rischi.

‐

Agli Atleti Tesserati che non abbiano in corso provvedimenti di sospensione FEI o
FISE.

‐

Ai Cavalli Iscritti nei ruoli federali, previo controllo della correttezza della documentazione
sanitaria e dei passaporti, in collaborazione tra Veterinario Federale e Veterinari curanti
privati.

‐

Ai Cavalli iscritti nei Ruoli Federali che non abbiano in corso provvedimenti di
sospensione FEI o FISE.

‐

Agli Atleti per l’attività internazionale che abbiano sottoscritto la lettera di impegno di
cui all’allegato 1.
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B3- OBIETTIVO

L’obiettivo 2020 è la presentazione di squadre competitive ai Campionati Europei Giovanili ed
eventualmente a Internazionali Ufficiali Seniores, iscrivendo solo cavalli qualificati, secondo criteri
tecnici FEI o FISE, ed in buone condizioni psico-fisiche a giudizio insindacabile del
Dipartimento, previa certificazione senza condizionamenti del Veterinario Federale.
a- Controlli Veterinari e tutela del benessere del cavallo
Il Veterinario Federale collaborerà con il Dipartimento Dressage per le tematiche relative alle
procedure Antidoping e alla tutela del benessere del cavallo.
I veterinari privati dovranno collaborare in modo trasparente alle attività posta in essere dal veterinario
federale informandolo di qualsiasi intervento intendessero attuare e di eventuali condizioni non idonee
a competere dei cavalli che hanno in cura, prima e durante le gare.
Il Dipartimento Dressage anche su indicazione del Veterinario Federale, potrà programmare controlli
sui cavalli di interesse federale sia durante ma anche al di fuori dell’attività agonistica.
Prima della partecipazione ai Campionati Europei, Mondiali e CDIO sono previste visite di controllo
veterinarie.
Il Responsabile del Dipartimento, in occasione dei prelievi antidoping sui Cavalli programmati
dalla FISE durante Eventi Federali Nazionali o Internazionali in Italia, potrà richiedere alcuni
prelievi integrativi finalizzati alla utilizzazione dei cavalli per le rappresentative ufficiali.
Il Dipartimento Veterinario FISE dovrà attuare i prelievi a semplice richiesta del Responsabile
del Dipartimento.
In qualsiasi caso il Tecnico privato e l’Atleta saranno gli unici responsabili dell’impiego del
cavallo in condizioni fisiche e sanitarie non idonee alla competizione, in contrasto con le
regole FEI (Fit to compete).
L’inosservanza di tale disposizione in spregio alle disposizioni in merito al benessere del
cavallo comporta il deferimento agli organi competenti della FISE a carico dei responsabili,
come sopra individuati.
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b- Controlli Antidoping
In tutte le gare e nelle fasi di selezione e preparazione potranno essere previsti i controlli antidoping
come da normativa vigente.
È fondamentale, per tutti coloro che gareggiano, a livello nazionale o internazionale, avere una buona
conoscenza delle procedure, delle regole e delle linee guida per tutto quello che riguarda l'anti-doping
Atleti e cavalli.
Vista la rilevanza di questo tema, nonché le enormi conseguenze che qualsiasi inadempienza alle
normative può provocare per la carriera sportiva di un’atleta, si consiglia vivamente agli Atleti di
prestare la massima attenzione all’argomento e di consultare regolarmente il sito FEI riguardante il
“Clean Sport” http://inside.fei.org/fei/cleansport/ ed il sito FISE https://www.fise.it/federazione.html
per avere informazioni e consigli utili in merito.
c- Antidoping cavalli
Si possono consultare i regolamenti FISE e/o FEI ai seguenti link:
FEI Veterinari: http://inside.fei.org/fei/regulations/veterinary
FEI Antidoping: http://inside.fei.org/content/anti-doping-rules
FISE Veterinari: https://www.fise.it/attivita-federazione/veterinaria/regolamenti-v.html
FISE Antidoping: https://www.fise.it/attivita-federazione/veterinaria/attivita-antidoping-cavalli.html
In caso di dubbio rivolgersi per eventuali domande al Veterinario del Dipartimento.
d- Antidoping umano
Da gennaio 2019 è entrata in vigore la nuova lista delle sostanze e dei metodi proibiti pubblicata
dall’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA), che è stata recepita dal CONI e da tutte le Federazioni
Sportive Nazionali ed Internazionali. Si raccomanda di consultare tutte le norme sportive antidoping
sul sito ufficiale dell’antidoping italiano all’indirizzo www.nadoitalia.it. In caso di dubbio rivolgersi al
Medico Federale della FISE.
Si sottolinea che il Responsabile del Dipartimento, in occasione dei prelievi antidoping sui
Cavalli programmati dalla FISE, durante Eventi Federali Nazionali o Internazionali in Italia,
potrà richiedere alcuni prelievi integrativi anche su cavalli presenti che non partecipano
all’evento, finalizzati alla utilizzazione dei cavalli per le rappresentative ufficiali.
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B4 - QUALIFICHE PER PARTECIPAZIONE CDI ALL’ESTERO

La FISE nel 2018 e 2019, volendo incentivare la partecipazione dei binomi all’attività dei
concorsi internazionali, aveva previsto, confidando nelle capacità e maturità sportive di Atleti
e Tecnici, qualifiche estremamente permissive.
Vista la crescita dei binomi a livello nazionale e in alcuni casi l’abuso della possibilità
concessa per andare all’estero, si considerano qualificati per i CDI all’estero:
1) SENIORES: I Binomi che abbiano conseguito almeno due percentuali pari o superiore al 64
% in categorie corrispondenti o superiori a quelle a cui è prevista l’iscrizione all’estero (esclusi
Freestyle), giudicati da almeno tre Giudici di Livello Db, oppure su specifica autorizzazione del
Dipartimento per improrogabili esigenze sportive, in un Test Event, giudicato da un ufficiale di
gara designato dal Dipartimento.
2) GIOVANILI (Under 25 – Young Rider – Juniores – Children - Pony): I Binomi che abbiano
conseguito almeno due percentuali pari o superiore al 64 % in categorie corrispondenti o
superiori a quelle a cui è prevista l’iscrizione all’estero, oppure su specifica autorizzazione del
Dipartimento ovvero per improrogabili esigenze sportive, in un Test Event, giudicato da un
ufficiale di gara designato dal dipartimento.
3) I binomi in possesso per il 2019 di segnalazione a qualsiasi titolo (Team Italia) per meriti
sportivi Dressage e/o che abbiano partecipato a Campionati Europei di Categoria nel 2019.
Le qualifiche dei BINOMI devono essere state acquisite dal 1° settembre 2019.
Si precisa che per partecipare ad un Saint George in CDI all’estero le percentuali devono
essere acquisite a livello nazionale in Saint George o Categoria superiore. Per partecipare ad
un Intermediare I all’estero le percentuali devono essere acquisite a livello nazionale in
Intermediare I o Categoria superiore. E così via.
Per la partecipazione ai CDI in Italia sia per Senior che per Youth non sono previste qualifiche.
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B5 - PERDITA DELLE QUALIFICHE
Perderà le qualifiche di cui sopra per la partecipazione ai CDI all’estero o in Italia, il binomio che per
due volte anche non consecutive nello stesso anno abbia ottenuto, nel periodo precedente la data
delle iscrizioni definitive, ma successivo alla data del conseguimento delle qualifiche, la percentuale
uguale e/o inferiore al 60 % del punteggio massimo, ovvero sia stato eliminato o si sia ritirato in un
CDI in Italia o all’estero (totale comunque di due partecipazioni)
Dette condizioni varranno altresì per i binomi residenti anche temporaneamente all'estero e che siano
in possesso di qualifica per meriti sportivi.
I binomi che avranno perso la qualifica come sopra per riacquistarla dovranno ripetere l’iter di
acquisizione.

B6- MODALITA’ DI ISCRIZIONE E NORMATIVE PER LA PARTECIPAZIONE A CDI

Per iscrizione e partecipazione ai CDI o CDIO vedere l’allegato PARTECIPAZIONE ALLE GARE
INTERNAZIONALI 2019 - (Allegato 2).
I binomi devono essere iscritti dalla FISE con richiesta su modulo prestampato (Allegato 2 /A).
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C- PROGRAMMA ATTIVITA’ INTERNAZIONALE

SENIORES

C1 – PREMESSE

Il programma 2020 in generale è destinato alla preparazione tecnica alla attività internazionale e
finalizzato alla formazione di una eventuale squadra per la partecipazione ai Campionati Europei
2021.
In applicazione degli indirizzi federali nell’ambito dell’attività sportiva olimpica e di alto livello, si potrà
esaminare, la possibilità di approntare un protocollo di incentivi per Atleti di interesse federale
finalizzato a favorire la preparazione di binomi per la prima squadra con una programmazione
tecnico-sportiva indirizzata alla partecipazione ai Campionati Europei 2021 e successivi eventi
continentali e mondiali.
Il progetto dovrà essere elaborato e presentato dal Dipartimento e approvato dal Consiglio Federale.
Obiettivi
La partecipazione competitiva con una squadra ad uno o due CDIO 2020 in preparazione ai
Campionati Europei 2021 a titolo individuale o di squadra.

C2 - ATTIVITÀ AGONISTICA INTERNAZIONALE

Le spese relative alla partecipazione alle gare internazionali (viaggio cavalli, viaggio, vitto, alloggio e
trasferta grooms, viaggio, vitto e alloggio cavaliere, pensione cavalli, iscrizione alle gare, spese
doganali ecc.), saranno a carico degli Atleti o proprietari.
Gli Atleti interessati all’attività internazionale di alto livello sono tenuti a presentare il loro
programma di gare al Responsabile (e Selezionatore) del Dipartimento prima dell’inizio della
stagione agonistica, entro 15 Febbraio 2020.
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Sarà cura di ogni Atleta comunicare ogni modifica o aggiornamento del proprio programma di gare.
Gli Atleti dovranno condividere e sottoscrivere il Regolamento “Atleti Rappresentativa Nazionale” per
la partecipazione a FEI Nations Cup, Campionati Europei, WEG e Giochi Olimpici, CDIO e CDI
(Allegato 1).
Il Dipartimento indicherà le eventuali gare internazionali valide per i criteri di selezione ai CDIO
o CAMPIONATI EUROPEI 2021,
Nel caso tali gare internazionali non coincidessero con la programmazione prevista dai singoli
Atleti, questi ultimi dovranno darne segnalazione scritta al Dipartimento, che provvederà a
valutare le proposte e ad approvare per iscritto eventuali integrazioni dell’elenco previsto.

C3- ATTIVITA’ DI SUPPORTO AGLI ATLETI

Lo Staff Tecnico Federale, che è incaricato di monitorare le attività di tutti gli Atleti e/o cavalli, è a
disposizione per un supporto tecnico e veterinario gli Atleti che ne faranno richiesta al Dipartimento.
Sono a disposizioni le strutture della Scuola dello Sport e dell’Istituto di Scienza e Medicina dello
Sport del CONI (Roma) gli Atleti di interesse federale che ne faranno richiesta, secondo quanto
stabilito dall’IMSS (allegato 6 - NUOVA POLICY IMSS).
Stage di perfezionamento
Sono previsti stage di perfezionamento e training session di selezione in base alla disponibilità di
risorse finanziare messe a disposizione all’uopo dal Consiglio Federale e/o dal CONI.
Non è previsto un Tecnico Federale per i Seniores, ma sono previsti incentivi economici per la
partecipazione in Italia o all’estero a stages di perfezionamento per i Binomi di interesse
federale. I tecnici e la programmazione temporale degli stages scelti dagli atleti dovranno
essere comunicati entro la fine di febbraio al Dipartimento (dressage@fise.it).

C4 – INCONTRI DI LAVORO CONGIUNTI DI ATLETI SENIORES CON GLI ALTRI LIVELLI– TEST
EVENT
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Verranno organizzati incontri di lavoro congiunti o Test Event, con la presenza degli Istruttori
degli Atleti di interesse federale nelle categorie: Pony, Children, Junior, Young Rider, Senior.
Sarà presente il Veterinario di squadra che controllerà e valuterà i cavalli (laddove convocati)
prima del lavoro.
A tale attività saranno invitati anche tutti i giudici in attività, coordinati da un rappresentante
degli Ufficiali di Gara, per creare condizioni di crescita e serenità dell’ambiente, come da
programma del Dipartimento.
Durante o al termine dell’attività in campo sono previste riunioni in aula e visione di video
riprese commentate.

C5 - PREMI AL PALO

Per incentivare la partecipazione e la progressione formativa di binomi competitivi all’estero il
Dipartimento ha stabilito che, a risultato avvenuto e secondo una classifica annuale, verranno
corrisposti “Premi al Palo 2020”.
Tali premi saranno corrisposti solo se ci sarà una ulteriore disponibilità economica, eventualmente
deliberata dal C. F. nel secondo semestre.

C6 – CONCORSI CDIO SENIORES 2020 e CAMPIONATI EUROPEI 2021
C6.a - Generalità
In preparazione ai Campionati Europei Seniores 2021 è prevista la partecipazione a CDIO
all’estero nel 2020. La squadra o i binomi individuali che parteciperanno ai CDIO saranno comunicati
entro il termine delle iscrizioni definitive stabilite nel programma e saranno iscritti un massimo di
binomi previsti dal programma stesso, scelti sulla base dei risultati e dei criteri di selezione stabiliti
dal Dipartimento Dressage FISE.
La condizione atletica e fisica e lo stato di salute del cavallo saranno oggetto di attenta
valutazione da parte del Veterinario Federale incaricato, per stabilire l’idoneità di
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partecipazione dei binomi qualificati secondo criteri tecnici FEI o FISE, ed in buone condizioni
psico-fisiche a giudizio insindacabile del Dipartimento, previa certificazione del Veterinario
Federale.
I cavalli potranno essere sottoposti, senza alcun preavviso, ivi inclusi eventuali prelievi a visite
effettuate dal Veterinario Federale, anche presso le scuderie di appartenenza.
Responsabili, Tecnici Privati, Atleti e Veterinari Privati, dovranno attenersi alle indicazioni del
Veterinario Federale del Dipartimento per il previsto supporto sanitario, secondo quanto indicato nella
specifica circolare.
Le convocazioni dei binomi selezionati saranno effettuate dalla FISE.
L’accettazione preventiva, tramite firma, della lettera di convocazione e dei relativi allegati, è
condizione imprescindibile per l’effettiva partecipazione agli impegni previsti dalla FISE.
Gli oneri economici di partecipazione ai CDIO saranno a carico degli Atleti.
La Federazione valuterà e comunicherà l’entità del suo intervento economico da assegnare a
ciascun atleta, nelle apposite lettere di convocazione.
La FISE si riserva la possibilità di organizzare, per i binomi di interesse federale, incontri di lavoro, in
collaborazione con i Tecnici degli Atleti. Verranno indicati i CDI considerati validi per la qualifica
ai CDIO. Saranno presi in considerazione anche i risultati di altri CDI non elencati, se
preventivamente segnalati dagli Atleti e approvati dal Dipartimento come sopra indicato entro
la fine del mese di febbraio.
C6.b - Qualifiche per i CDIO
Le qualifiche per la partecipazione ai CDIO programmati da FISE dovranno essere ottenute come
binomio.
I binomi senior dovranno aver ottenuto eventuali qualifiche richieste da FEI.
C6.c - Criteri di selezione per partecipare ai CDIO
La scelta dei Binomi per la composizione della squadra sarà di competenza insindacabile della
Commissione incaricata.
Gli atleti che desiderano essere presi in considerazione per la eventuale selezione dovranno
sottoscrivere preventivamente la lettera di impegno (allegato 1)
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I criteri di selezione saranno basati sui migliori risultati in GRAND PRIX e GRAND PRIX SPECIAL a
Livello Internazionale. Non sono validi i risultati in Freestyle.
La Commissione baserà la composizione della squadra secondo i punti di seguito:
A. Esame dei risultati sportivi;
B. Parere favorevole senza condizioni del Veterinario di squadra sull’idoneità dei cavalli (il
Veterinario potrà effettuare visite durante le competizioni di Interesse Federale o potrà
essere incaricato dalla Commissione di effettuare visite mirate ai singoli cavalli);
C. Parere sul comportamento sportivo ed etico dell’Atleta.

A) Esame dei risultati sportivi per la composizione della squadra:
1) Media fra i 2 migliori risultati ottenuti in GRAND PRIX (per un totale di 2 risultati) in CDI o
CDIO in Italia e/o all’estero dal 1° gennaio 2020; ALMENO UN RISULTATO
ALL’ESTERO. Per i Cavalieri che risiedono all’estero almeno uno in un Paese
diverso dalla loro residenza.
2) La media dovrà corrispondere ad una percentuale pari o superiore al 67%;
3) A parità di partecipazione (due CDI richiesti) e di punteggio (percentuale della media)
verrà considerato il TOP SCORE in GRAND PRIX o GRAND PRIX SPECIAL in CDI o
CDIO in Italia e/o all’estero negli ultimi 3 mesi;
Qualora non vengano raggiunti per comporre la squadra neppure i risultati di cui ai punti precedenti,
la Commissione potrà valutare anche:
1) Miglior risultato ottenuto in GRAND PRIX in CDI o CDIO in Italia e/o all’estero o dal 1°
gennaio 2020;
2) Il risultato dovrà corrispondere ad una percentuale pari o superiore al 67%;
3) A parità verrà preso in considerazione il miglior risultato nei punti di insieme
Infine, la Commissione si riserva di inserire in squadra a suo insindacabile giudizio un binomio che
nei trenta giorni precedenti alla data di iscrizioni definitive consegua in un CDI all’estero una
percentuale particolarmente significativa.
B) Parere Veterinario - Per la partecipazione sarà determinante il parere del veterinario di squadra
che dovrà accertate senza condizioni di sorta la condizione Psico-fisica del cavallo (Fit to
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Compete). La valutazione del veterinario di squadra non sarà contestabile da eventuali referti di
veterinari privati e comporterà l’esclusione del cavallo.
C) Parere sul comportamento sportivo ed etico dell’Atleta.
Comportamenti antisportivi, in contrasto con il codice di condotta e il rispetto del benessere del
cavallo o mancato rispetto degli impegni sottoscritti con la Fise o disposizioni ricevute dai Tecnici o
Capo Equipe, da parte dell’atleta, del tecnico privato e del proprietario del cavallo comporteranno
l’esclusione dei binomi dalle squadre selezionate.
L’accettazione, tramite firma, della lettera di convocazione e dei relativi allegati, è condizione
imprescindibile per l’effettiva partecipazione alle attività internazionali.
Entro fine gennaio 2020 saranno indicate dal Dipartimento le gare di monitoraggio finalizzate ad
una eventuale partecipazione ai CDIO previsti.
Entro fine febbraio 2020 gli Atleti, sia residenti in Italia che all’estero, per essere presi in
considerazione, dovranno trasmettere il loro programma di gare per l’approvazione del Dipartimento.
Nel caso tali gare internazionali non coincidessero con la programmazione prevista dai singoli Atleti,
questi ultimi, se vorranno essere presi in considerazione, dovranno darne segnalazione scritta al
Dipartimento, che valuterà le proposte ed eventualmente approverà per iscritto eventuali integrazioni
di eventi non previsti dal Dipartimento.
C6.d - Partecipazione Campionato del Mondo Giovani Cavalli 2020
Il Dipartimento Fise, insieme a Mipaaft, si attiverà per favorire la partecipazione dei soggetti più
qualitativi ai Campionati del Mondo Giovani Cavalli.
Criteri di selezione
I criteri di selezione saranno basati sui seguenti TEST DI CATEGORIA:


5 anni – FEI Preliminare 5 anni + Finale 5 anni



6 anni – FEI Preliminare 6 anni + Finale 6 anni



7 anni – FEI Preliminare 7 anni + Finale 7 anni

Per i cavalli italiani secondo indicazioni del Mipaaft.
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Per la selezione di eventuali Wild Card saranno adottati i seguenti criteri:
Analisi dei risultati in successione:
a) Media fra i 2 migliori risultati ottenuti in CDI anche in Italia dal 15 febbraio 2020.
b) TOP SCORE in PRELIMINARY e FINAL in CDI negli ultimi 3 mesi.
1) Posizione in Ranking List della FEI
2) Parere inappellabile, previa visita da concordare con il proprietario del cavallo, del
Veterinario Federale.
3) Parere del Responsabile di Dipartimento
4) Approvazione del Presidente e/o del Consiglio Federale.
5) In caso di prestazioni equivalenti, verranno privilegiati i risultati ottenuti nelle categorie di
appartenenza in CDI in prossimità (due mesi prima iscrizioni nominative) dei Campionati
del Mondo, previo parere del Responsabile del Dipartimento.

D- PROGRAMMA ATTIVITA’ INTERNAZIONALE

GIOVANILE

D1- PREMESSA

N.B. Il Dipartimento Dressage si riserva di modificare i criteri di qualificazione per CDIO e CH EU
Giovanili, se si disputeranno, in relazione alla situazione determinata da criteri Prevenzione Covid-19.
L’attività del Dipartimento è volta a migliorare il tasso tecnico dei binomi delle squadre giovanili,
provvedendo anche agli avvicendamenti di carattere generazionale. Particolare attenzione in
prospettiva deve essere data al livello CHILDREN.
Per i Campionati Europei Giovanili sarà previlegiato un principio di partecipazione finalizzato a creare
esperienze competitive in gara per i binomi disponibili e un obiettivo di miglioramento nella
formazione. Non saranno pertanto attuate solo procedure di selezione di binomi competitivi, ma
create le opportunità di crescere tecnicamente per i binomi più giovani.
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Per tutti i livelli di età, il Dipartimento, in relazione alla situazione particolare post pandemia e
conseguenti difficoltà di trasferta, si riserva a suo insindacabile giudizio tecnico sportivo di inviare
le squadre complete, alcuni individuali ovvero non partecipare ai CH EU giovanili e Pony previsti a
Budapest.
Gli atleti che desiderano essere presi in considerazione per la eventuale selezione dovranno
sottoscrivere preventivamente la lettera di impegno (allegato 1).
Inoltre Atleti, Tecnici e funzionari dovranno sottoscrivere una dichiarazione di manleva della
Federazione per eventuali rischi sanitari connessi alla trasferta. Per i minori, la dichiarazione
deve essere controfirmata dal genitore o esercente patria potestà.

D2 – ATTIVITA’ AGONISTICA INTERNAZIONALE

Le spese relative alla partecipazione alle gare internazionali (viaggio cavalli, viaggio, vitto, alloggio e
trasferta grooms, viaggio, vitto e alloggio cavaliere, pensione cavalli, iscrizione alle gare, spese
doganali ecc.), saranno a carico degli Atleti o proprietari.
Gli Atleti interessati all’attività internazionale di alto livello sono tenuti a presentare il loro
programma di gare al Responsabile del Dipartimento prima dell’inizio della stagione
agonistica (possibilmente entro 15 febbraio 2020). Sarà cura di ogni Atleta comunicare ogni
modifica o aggiornamento del proprio programma di gare in modo tempestivo per
l’approvazione preventiva del Dipartimento.
Gli Atleti che vogliono partecipare alle selezioni per FEI Nations Cup, Campionati Europei, CDI e
CDIO dovranno condividere e sottoscrivere il Regolamento e gli impegni della lettera “Atleti
Rappresentativa Nazionale” (allegato REGOLAMENTO ATLETI RAPPRESENTATIVA- Allegato 1).

D3 – ATTIVITA’ DI SUPPORTO AI GIOVANI ATLETI

Lo Staff Tecnico Federale, che è incaricato di monitorare le attività di tutti gli Atleti e/o cavalli, è a
disposizione per un supporto tecnico e veterinario ai giovani Atleti che ne faranno richiesta.
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Sono a disposizioni le strutture della Scuola dello Sport e dell’Istituto di Scienza e Medicina dello
Sport del CONI (Roma) agli Atleti di interesse federale che ne faranno richiesta, secondo quanto
stabilito dall’IMSS (allegato 6 Nuova Policy IMSS).

D4- INCONTRI DI LAVORO CONGIUNTI ATTIVITA’ GIOVANILE E SENIOR

Verranno organizzati incontri di lavoro, con la presenza degli Istruttori degli Atleti di interesse federale
nelle categorie: Pony, Children, Junior, Young Rider, Under 25 e Senior.
Saranno organizzati anche incontri, con o senza cavalli, di Atleti nelle categorie Pony,
Children, Junior, Young Rider e Under 25.
Sarà obbligatoria la presenza dell’Istruttore Federale di ogni binomio.
Lo scopo di questi incontri non è solo tecnico ma anche finalizzato alla concertazione di un
programma di gare, laddove sia possibile, a cui partecipare con un’ampia rappresentativa, al
fine di garantire l’assistenza federale sia tecnica che veterinaria.
Ove possibile sarà presente il Veterinario di squadra che controllerà e valuterà i cavalli (laddove
convocati) prima del lavoro.
A tale attività saranno invitati anche tutti i giudici in attività, coordinati da un rappresentante
del Dipartimento per creare condizioni di crescita e serenità dell’ambiente, come da
programma del Dipartimento.

D5 – PREMI AL PALO SETTORE GIOVANILE

Per incentivare la partecipazione e la progressione formativa di binomi competitivi all’estero il
Dipartimento ha stabilito che, a risultato avvenuto e secondo una classifica annuale, verranno
corrisposti “Premi al Palo 2020”. Tale premio sarà corrisposto in base alla disponibilità
economica eventualmente deliberata dal C. F. nel secondo semestre.

Approvato con del. n. 58 del 14 gennaio 2020 / rev. delibera n. 7 del 29 gennaio 2020 / rev. delibera n. 292 del 3 marzo
2020 / rev. Delibera n. 475 del 16 giugno 2020
29

D6 – BORSE DI STUDIO

Nel caso il CONI mettesse a disposizione le risorse economiche integrative, la Federazione Italiana
Sport Equestri intende offrire l’opportunità di una crescita tecnica a giovani Atleti appartenenti ad una
delle tre discipline olimpiche e che svolgono attività agonistica di alto livello in ambito nazionale ed
internazionale.
A tal fine si vuole incentivare ed incoraggiare la partecipazione a stages formativi tenuti presso centri
di alta specializzazione sotto la direzione di tecnici e/o Atleti di riconosciuta competenza e fama a
livello internazionale.
Potranno essere deliberate anche Borse di Studio per la partecipazione a Corsi di Formazione
o Esami di Istruttori Dressage.

D7 – PROGRAMMA BORSE DI STUDIO PER ATLETI DI ETA’ COPRESA TRA I 19 E I 25 ANNI
Sarà assegnata, compatibilmente con le risorse destinate all’uopo ad uno o più Atleti, di età compresa
tra i 19 e i 25 anni, una borsa di studio, del valore da definire a copertura dei costi di partecipazione
ad uno stage proposto dagli Atleti stessi.
Lo stage, per essere preso in considerazione dalla Commissione di valutazione dovrà avere una
durata minima di due settimane consecutive e dovrà tenersi presso la scuderia (all’Estero) di un
tecnico e/o di un Atleta di comprovata esperienza internazionale.
Gli Atleti interessati dovranno presentare una domanda al proprio Dipartimento di competenza (email: dressage@fise.it) entro la data prevista dalla circolare che sarà diramata.
1) Descrizione del progetto di stage specificando:


Disciplina



Periodo.



Luogo.



Nome del Tecnico o dell’Atleta che terrà lo stage.



Nome del cavallo (indicare il nome del cavallo con il quale si intende partecipare allo
stage).

2) Sintetico curriculum sportivo dell’Atleta e del Cavallo
3) Motivazione personale.
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Una Commissione Federale di valutazione assegnerà le borse di studio secondo una graduatoria
elaborata per Atleta sulla base della somma dei punteggi assegnati come da tabella che sarà
approvata con delibera del Consiglio Federale.

D8 – GARE DI MONITORAGGIO DELLA PREPARAZIONE PER I CAMPIONATI EUROPEI

Son previsti:
‐

Stage e raduni

‐

Eventuali Test Event;

‐

CDI o CDIO in Italia o all’estero indicati dalla FISE.

D9 – CONCORSI CDIO GIOVANILI 2020

In preparazione ai Campionati Europei è intenzione della Federazione partecipare nel 2020 con le
squadre giovanili ad un CDIO da definire, se disponibili le risorse economiche.
I componenti delle squadre saranno selezionati dal Dipartimento in base ai risultati dal primo
gennaio 2020.
Per i criteri di selezione si fa riferimento ai CRITERI DI SELEZIONE CAMPIONATI EUROPEI. La
convocazione sarà obbligatoria.
Per la partecipazione di binomi selezionati per una o più Coppe delle Nazioni sarà previsto, se
disponibili le risorse economiche, un contributo chilometrico secondo i parametri stabiliti dal Consiglio
Federale ed in particolare:


È previsto un rimborso chilometrico computato secondo i parametri dal CONI, su distanze
rilevate dagli itinerari “più veloci” calcolati da Google Maps, dalla residenza sportiva degli Atleti
alla destinazione della gara e ritorno. Per gli Atleti residenti all’estero vale la Scuderia in cui
sono ospitati i cavalli.
Gli Atleti residenti all’estero dovranno comunicare l’indirizzo della scuderia estera al
Dipartimento.



Un contributo spese eventuale da stabilire che sarà indicato nella lettera di convocazione.
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Il Dipartimento si riserva di apportare modifiche o completare il programma in base ai
cambiamenti che avverranno nel calendario o nei Regolamenti FEI ed alle risorse
economiche disponibili.

E- PROGRAMMA ATTIVITA’ ATLETI UNDER 25

E1 - OBIETTIVI
Principale obiettivo della stagione agonistica è l’individuazione di binomi competitivi tenuto conto dei
passaggi generazionali, per l’eventuale partecipazione ai Campionati Europei 2020 previa verifica
della competitività dei binomi.

E2 – CAMPIONATI EUROPEI UNDER 25 – Budapest 2020

Al momento risulta difficile poter individuare una squadra che abbia le possibilità di partecipare ai
Campionati con risultati adeguati.
Si dovranno verificare le progressioni tecniche dei binomi attualmente in attività. Si può prevedere
una partecipazione a titolo individuale.
E2.a – Generalità
La squadra che eventualmente parteciperà ai Campionati Europei Under 25 del 2020 sarà
designata entro il termine delle iscrizioni definitive fissato dalla F.E.I., e sarà formata da quattro
binomi scelti sulla base dei risultati e dei criteri oggettivi di selezione stabiliti dal Dipartimento
Dressage FISE.
Qualora un binomio intenda concorrere alle selezioni per la categoria superiore a quella per cui è
ancora abilitato, ne dovrà fare richiesta scritta, preventivamente, alla Federazione.
La condizione atletica e fisica e lo stato di salute del cavallo saranno oggetto di attenta valutazione da
parte del Veterinario Federale incaricato, per stabilire l’idoneità di partecipazione.
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I cavalli potranno essere sottoposti, senza alcun preavviso, ivi inclusi eventuali prelievi, e visite
effettuate dal Veterinario Federale.
I responsabili, tecnici privati degli Atleti ed i veterinari privati dovranno attenersi alle indicazioni del
veterinario federale per il previsto supporto sanitario, secondo quanto indicato nella specifica
circolare.
Le convocazioni dei binomi selezionati saranno effettuate dalla FISE.
Il rimborso delle spese relative alla partecipazione ai Campionati Europei 2020 sarà stabilito nei limiti
delle disponibilità di bilancio e definite nella specifica lettera di convocazione.
Per quanto sopra la Federazione valuterà e comunicherà l’entità del suo intervento economico da
assegnare a ciascun atleta, nelle apposite lettere di convocazione, che dovranno essere sottoscritte
dagli interessati.
L’accettazione, tramite firma, della lettera di convocazione e dei relativi allegati, è condizione
imprescindibile per l’effettiva partecipazione ai relativi Campionati.
La FISE si riserva la possibilità di organizzare, per i binomi di interesse federale, incontri di lavoro, in
collaborazione con i tecnici privati degli Atleti.
E2.b – Qualifiche per i Campionati Europei Under 25
Per la partecipazione ai Campionati Europei di categoria i binomi devono ottenere la qualifica prevista
dalla FEI.
La scelta dei Binomi sarà di competenza della Commissione Incaricata
Gli atleti che desiderano essere presi in considerazione per la eventuale selezione dovranno
sottoscrivere preventivamente la lettera di impegno (allegato 1).
E2.c – Criteri di selezione per i Campionati Europei Under 25
I criteri di selezione saranno basati sui migliori risultati ottenuti in INTERMEDIATE II e GRAND PRIX
16-25.(FEI vigente) in CDI o CDN (solo Eventi di Interesse Federale). Non sono validi i risultati in
Freestyle,
La scelta dei Binomi per la composizione della squadra sarà di competenza insindacabile della
Commissione incaricata.
Gli atleti che desiderano essere presi in considerazione per la eventuale selezione dovranno
sottoscrivere preventivamente la lettera di impegno (allegato 1).
Approvato con del. n. 58 del 14 gennaio 2020 / rev. delibera n. 7 del 29 gennaio 2020 / rev. delibera n. 292 del 3 marzo
2020 / rev. Delibera n. 475 del 16 giugno 2020
33

La Commissione baserà la composizione della squadra secondo i punti di seguito:
A. Esame dei risultati sportivi;
B. Parere favorevole senza condizioni del Veterinario di squadra sull’idoneità dei cavalli (il
Veterinario potrà effettuare visite durante le competizioni di Interesse Federale o potrà
essere incaricato dalla Commissione di effettuare visite mirate ai singoli cavalli);
C. Parere sul comportamento sportivo ed etico dell’Atleta.

A) Esame dei risultati sportivi per la composizione della squadra:
Tenuto conto del Lockdown i criteri di selezione sono stati ridimensionati:
1)

Media fra i due migliori risultati ottenuti in Intermediare II (uno) e in GRAND PRIX 16-25
(uno) per un totale di due risultati in CDI o CDIO in Italia e/o all’estero ovvero in CDN in
Eventi di Interesse federale dal 1° gennaio 2020; I due risultati presi in considerazione
potranno essere acquisiti anche nello stesso concorso.

2)

La media dovrà corrispondere ad una percentuale pari o superiore al 64%;

3)

A parità di partecipazione e di punteggio (percentuale della media) verrà considerato il
TOP SCORE in Intermediare II o GRAND PRIX 16-25 in CDI- CDIO o CDN (Evento
Federale) in Italia e/o all’estero negli ultimi 2 mesi;

Infine la Commissione si riserva di inserire in squadra a suo insindacabile giudizio un binomio che
nei trenta giorni precedenti alla data di iscrizioni definitive consegua in un CDI all’estero una
percentuale particolarmente significativa.
1- Parere Veterinario - Per la partecipazione sarà determinante il parere del veterinario di
squadra che dovrà accertate senza condizioni di sorta la condizione Psico-fisica del cavallo
(Fit to Compete). La valutazione del veterinario di squadra non sarà contestabile da
eventuali referti di veterinari privati e comporterà l’esclusione del cavallo.
2- Parere sul comportamento sportivo ed etico dell’Atleta - Comportamenti antisportivi, in
contrasto con il codice di condotta e il rispetto del benessere del cavallo o mancato rispetto
degli impegni sottoscritti con la Fise o disposizioni ricevute dai Tecnici o Capo Equipe, da
parte dell’atleta, del tecnico privato e del proprietario del cavallo comporteranno l’esclusione
dei binomi dalle squadre selezionate.
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L’accettazione, tramite firma, della lettera di convocazione e dei relativi allegati, è condizione
imprescindibile per l’effettiva partecipazione alle attività internazionali.
Entro fine giugno 2020 gli Atleti, sia residenti in Italia che all’estero, per essere presi in
considerazione, dovranno trasmettere il loro programma di gare per l’approvazione del Dipartimento.

F- PROGRAMMA ATTIVITA’ ATLETI YOUNG RIDER

F1 - OBIETTIVI

Principale obiettivo della stagione agonistica è l’individuazione di binomi competitivi tenuto conto dei
passaggi generazionali, per l’eventuale partecipazione ai Campionati Europei 2020 previa verifica
della competitività dei binomi.
F2 – CAMPIONATI EUROPEI YOUNG RIDER – Budapest 2020
F2.a - Generalità
La squadra che parteciperà ai Campionati Europei Young Rider del 2020 sarà designata entro il
termine delle iscrizioni definitive fissato dalla F.E.I., e sarà formata da quattro binomi scelti sulla base
dei risultati e dei criteri di selezione stabiliti dal Dipartimento Dressage FISE.
Qualora un binomio intenda concorrere alle selezioni per la categoria superiore a quella per cui è
ancora abilitato, ne dovrà fare richiesta scritta, preventivamente, alla Federazione.
La condizione atletica e fisica e lo stato di salute del cavallo saranno oggetto di attenta valutazione da
parte del Veterinario Federale incaricato, per stabilire l’idoneità di partecipazione.
I cavalli potranno essere sottoposti, senza alcun preavviso, ivi inclusi eventuali prelievi, a prove di
misurazione per quanto riguardo i ponies, e visite effettuate dal Veterinario Federale.
I responsabili, i tecnici degli Atleti ed i veterinari privati dovranno attenersi alle indicazioni del
veterinario federale per il previsto supporto sanitario, secondo quanto indicato nella specifica
circolare.
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Le convocazioni dei binomi selezionati saranno effettuate dalla FISE.
Il rimborso delle spese relative alla partecipazione ai Campionati Europei 2019 sarà stabilito nei limiti
delle disponibilità di bilancio e definite nella specifica lettera di convocazione.
Per quanto sopra la Federazione valuterà e comunicherà l’entità del suo intervento economico da
assegnare a ciascun atleta, nelle apposite lettere di convocazione, che dovranno essere sottoscritte
dagli interessati.
L’accettazione, tramite firma, della lettera di convocazione e dei relativi allegati, è condizione
imprescindibile per l’effettiva partecipazione ai relativi Campionati.
La FISE si riserva la possibilità di organizzare, per i binomi di interesse federale, incontri di lavoro, in
collaborazione con i tecnici degli Atleti.
F2.b – Qualifiche per i Campionati Europei Young Rider
I binomi dovranno aver ottenuto la qualifica prevista da FEI.
Per i binomi Young Riders saranno ritenuti validi anche i risultati conseguiti nella categoria St.
Georges nei CDN di Interesse Federale, CDI 3* o superiori.
La scelta dei Binomi sarà di competenza della Commissione preposta.
Gli atleti che desiderano essere presi in considerazione per la eventuale selezione dovranno
sottoscrivere preventivamente la lettera di impegno (allegato 1).
F2.c – Criteri di selezione per i Campionati Europei Young Rider
I criteri di selezione saranno basati sui TEAM TEST e INDIVIDUAL TEST Young Rider- FEI ed. Vig.
Non sono validi i risultati in Freestyle.
La scelta dei Binomi per la composizione della squadra sarà di competenza insindacabile della
Commissione incaricata.
I criteri di selezione saranno basati sui migliori risultati in Team Test ed Individual Test Young Rider
(FEI vigente) a Livello Internazionale e CDN di Interesse Federale. Non sono validi i risultati in
Freestyle.
La Commissione baserà la composizione della squadra secondo i punti di seguito:
A. Esame dei risultati sportivi;
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B. Parere favorevole senza condizioni del Veterinario di squadra sull’idoneità dei cavalli (il
Veterinario potrà effettuare visite durante le competizioni di Interesse Federale o potrà
essere incaricato dalla Commissione di effettuare visite mirate ai singoli cavalli);
C. Parere sul comportamento sportivo ed etico dell’Atleta.

A- Esame dei risultati sportivi per la composizione della squadra:
Tenuto conto del Lockdown i criteri di selezione sono stati ridimensionati:
1)

Media fra i due migliori risultati ottenuti in Team Test (uno) e in Individual Test (uno)
per un totale di due risultati in CDI o CDIO in Italia e/o all’estero ovvero in CDN in Eventi di
Interesse federale dal 1° gennaio 2020; I due risultati presi in considerazione potranno
essere acquisiti anche nello stesso concorso.
Per i Cavalieri che risiedono all’estero almeno un risultato deve essere stato acquisito
in un Paese diverso dalla loro residenza.

2)

La media dovrà corrispondere ad una percentuale pari o superiore al 64%;

3)

A parità di partecipazione e di punteggio (percentuale della media) verrà considerato il
TOP SCORE in Team Test e/o in Individual Test di CDI- CDIO o CDN (Evento Federale) in
Italia e/o all’estero negli ultimi 2 mesi;

Infine la Commissione si riserva di inserire in squadra a suo insindacabile giudizio un binomio che
nei trenta giorni precedenti alla data di iscrizioni definitive consegua in un CDI all’estero una
percentuale particolarmente significativa.
A) Parere Veterinario - Per la partecipazione sarà determinante il parere del veterinario di
squadra che dovrà accertate senza condizioni di sorta la condizione Psico-fisica del cavallo
(Fit to Compete). La valutazione del veterinario di squadra non sarà contestabile da eventuali
referti di veterinari privati e comporterà l’esclusione del cavallo.
B) Parere sul comportamento sportivo ed etico dell’Atleta - Comportamenti antisportivi, in
contrasto con il codice di condotta e il rispetto del benessere del cavallo o mancato rispetto
degli impegni sottoscritti con la Fise o disposizioni ricevute dai Tecnici o Capo Equipe, da
parte dell’atleta, del tecnico privato e del proprietario del cavallo comporteranno l’esclusione
dei binomi dalle squadre selezionate.
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L’accettazione, tramite firma, della lettera di convocazione e dei relativi allegati, è condizione
imprescindibile per l’effettiva partecipazione alle attività internazionali.
Entro fine giugno 2020 gli Atleti, sia residenti in Italia che all’estero, per essere presi in
considerazione, dovranno trasmettere il loro programma di gare per l’approvazione del Dipartimento.

G- PROGRAMMA ATTIVITA’ ATLETI JUNIORES

G1 - OBIETTIVI

Principale obiettivo della stagione agonistica è l’individuazione di binomi competitivi tenuto conto dei
passaggi generazionali, per l’eventuale partecipazione ai Campionati Europei 2020 previa verifica
della competitività dei binomi.

G2 – CAMPIONATI EUROPEI JUNIORES – Budapest 2020
G2.a – Generalità
La squadra che eventualmente parteciperà ai Campionati Europei Juniores 2020 sarà designata
entro il termine delle iscrizioni definitive fissato dalla F.E.I., e sarà formata da quattro binomi scelti
sulla base dei risultati e dei criteri oggettivi di selezione stabiliti dal Dipartimento Dressage FISE.
Qualora un binomio intenda concorrere alle selezioni per la categoria superiore a quella per cui è
ancora abilitato, ne dovrà fare richiesta scritta, preventivamente, alla Federazione.
La condizione atletica e fisica e lo stato di salute del cavallo saranno oggetto di attenta valutazione da
parte del Veterinario Federale incaricato, per stabilire l’idoneità di partecipazione.
I cavalli potranno essere sottoposti, senza alcun preavviso, ivi inclusi eventuali prelievi, e visite
effettuate dal Veterinario Federale.
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I responsabili, tecnici privati degli Atleti ed i veterinari privati dovranno attenersi alle indicazioni del
veterinario federale per il previsto supporto sanitario, secondo quanto indicato nella specifica
circolare.
Le convocazioni dei binomi selezionati saranno effettuate dalla FISE.
Il rimborso delle spese relative alla partecipazione ai Campionati Europei 2020 sarà stabilito nei limiti
delle disponibilità di bilancio e definite nella specifica lettera di convocazione.
Per quanto sopra la Federazione valuterà e comunicherà l’entità del suo intervento economico da
assegnare a ciascun atleta, nelle apposite lettere di convocazione, che dovranno essere sottoscritte
dagli interessati.
L’accettazione, tramite firma, della lettera di convocazione e dei relativi allegati, è condizione
imprescindibile per l’effettiva partecipazione ai relativi Campionati.
La FISE si riserva la possibilità di organizzare, per i binomi di interesse federale, incontri di lavoro, in
collaborazione con i tecnici privati degli Atleti.
G2.b - Qualifiche per i Campionati Europei Juniores
I binomi dovranno aver ottenuto la qualifica prevista da FEI.
La scelta dei Binomi sarà di competenza della Commissione designata.
Gli atleti che desiderano essere presi in considerazione per la eventuale selezione dovranno
sottoscrivere preventivamente la lettera di impegno (allegato 1).
G2.c - Criteri di selezione per i Campionati Europei Juniores
I criteri di selezione saranno basati su Junior: TEAM TEST E INDIVIDUAL TEST FEI Junior ed. vig.
Non sono validi i risultati in Freestyle.
La scelta dei Binomi per la composizione della squadra sarà di competenza insindacabile della
Commissione incaricata.
Gli atleti che desiderano essere presi in considerazione per la eventuale selezione dovranno
sottoscrivere preventivamente la lettera di impegno (allegato 1).
I criteri di selezione saranno basati sui migliori risultati in Team Test ed Individual Test Juniores (FEI
vigente) a Livello Internazionale. Non sono validi i risultati in Freestyle.
La Commissione baserà la composizione della squadra secondo i punti di seguito:
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A. Esame dei risultati sportivi;
B. Parere favorevole senza condizioni del Veterinario di squadra sull’idoneità dei cavalli (il
Veterinario potrà effettuare visite durante le competizioni di Interesse Federale o potrà
essere incaricato dalla Commissione di effettuare visite mirate ai singoli cavalli);
C. Parere sul comportamento sportivo ed etico dell’Atleta.

A) Esame dei risultati sportivi per la composizione della squadra:
Tenuto conto del Lockdown i criteri di selezione sono stati ridimensionati:
1)

Media fra i due migliori risultati ottenuti in Team Test (uno) e in Individual Test (uno)
per un totale di due risultati in CDI o CDIO in Italia e/o all’estero ovvero in CDN in Eventi di
Interesse federale dal 1° gennaio 2020; I due risultati presi in considerazione potranno
essere acquisiti anche nello stesso concorso.

2)

La media dovrà corrispondere ad una percentuale pari o superiore al 64%;

3)

A parità di partecipazione e di punteggio (percentuale della media) verrà considerato il
TOP SCORE in Team Test e/o in Individual Test di CDI- CDIO o CDN (Evento Federale) in
Italia e/o all’estero negli ultimi 2 mesi;

Infine la Commissione si riserva di inserire in squadra a suo insindacabile giudizio un binomio che
nei trenta giorni precedenti alla data di iscrizioni definitive consegua in un CDI all’estero una
percentuale particolarmente significativa.

B) Parere Veterinario - Per la partecipazione sarà determinante il parere del veterinario di
squadra che dovrà accertate senza condizioni di sorta la condizione Psico-fisica del cavallo
(Fit to Compete). La valutazione del veterinario di squadra non sarà contestabile da eventuali
referti di veterinari privati e comporterà l’esclusione del cavallo.

C) Parere sul comportamento sportivo ed etico dell’Atleta - Comportamenti antisportivi, in
contrasto con il codice di condotta e il rispetto del benessere del cavallo o mancato rispetto
degli impegni sottoscritti con la Fise o disposizioni ricevute dai Tecnici o Capo Equipe, da
parte dell’atleta, del tecnico privato e del proprietario del cavallo comporteranno l’esclusione
dei binomi dalle squadre selezionate.
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L’accettazione, tramite firma, della lettera di convocazione e dei relativi allegati, è condizione
imprescindibile per l’effettiva partecipazione alle attività internazionali.
Entro fine giugno 2020 gli Atleti, sia residenti in Italia che all’estero, per essere presi in
considerazione, dovranno trasmettere il loro programma di gare per l’approvazione del Dipartimento.

H- PROGRAMMA ATTIVITA’ ATLETI CHILDREN

H1 - OBIETTIVI

Principale obiettivo della stagione agonistica è l’individuazione di binomi competitivi tenuto conto dei
passaggi generazionali, per l’eventuale partecipazione ai Campionati Europei Children 2020 previa
verifica della competitività dei binomi.

H2 – CAMPIONATI EUROPEI CHILDREN – Budapest 2020
H2.a – Generalità
La squadra che eventualmente parteciperà ai Campionati Europei Children 2020 sarà designata
entro il termine delle iscrizioni definitive fissato dalla F.E.I., e sarà formata da quattro binomi scelti
sulla base dei risultati e dei criteri oggettivi di selezione stabiliti dal Dipartimento Dressage FISE.
Qualora un binomio intenda concorrere alle selezioni per la categoria superiore a quella per cui è
ancora abilitato, ne dovrà fare richiesta scritta, preventivamente, alla Federazione.
La condizione atletica e fisica e lo stato di salute del cavallo saranno oggetto di attenta valutazione da
parte del Veterinario Federale incaricato, per stabilire l’idoneità di partecipazione.
I cavalli potranno essere sottoposti, senza alcun preavviso, ivi inclusi eventuali prelievi, e visite
effettuate dal Veterinario Federale.
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I responsabili, tecnici privati degli Atleti ed i veterinari privati dovranno attenersi alle indicazioni del
veterinario federale per il previsto supporto sanitario, secondo quanto indicato nella specifica
circolare.
Le convocazioni dei binomi selezionati saranno effettuate dalla FISE.
Il rimborso delle spese relative alla partecipazione ai Campionati Europei 2020 sarà stabilito nei limiti
delle disponibilità di bilancio e definite nella specifica lettera di convocazione.
Per quanto sopra la Federazione valuterà e comunicherà l’entità del suo intervento economico da
assegnare a ciascun atleta, nelle apposite lettere di convocazione, che dovranno essere sottoscritte
dagli interessati.
L’accettazione, tramite firma, della lettera di convocazione e dei relativi allegati, è condizione
imprescindibile per l’effettiva partecipazione ai relativi Campionati.
La FISE si riserva la possibilità di organizzare, per i binomi di interesse federale, incontri di lavoro, in
collaborazione con i tecnici privati degli Atleti.
H2.b - Qualifiche per i Campionati Europei Children
I binomi dovranno aver ottenuto la qualifica prevista da FEI. .
La scelta dei Binomi sarà di competenza della Commissione designata.
Gli atleti che desiderano essere presi in considerazione per la eventuale selezione dovranno
sottoscrivere preventivamente la lettera di impegno (allegato 1).
H2.c - Criteri di selezione per i Campionati Europei Children
I criteri di selezione saranno basati su TEAM TEST E INDIVIDUAL TEST FEI Children ed. vig.
Non sono validi i risultati in Freestyle.
La scelta dei Binomi per la composizione della squadra sarà di competenza insindacabile della
Commissione incaricata.
Gli atleti che desiderano essere presi in considerazione per la eventuale selezione dovranno
sottoscrivere preventivamente la lettera di impegno (allegato 1)
I criteri di selezione saranno basati sui migliori risultati in Team Test ed Individual Test CHILDREN
.(FEI vigente) a Livello Internazionale. Non sono validi i risultati in Freestyle.
La Commissione baserà la composizione della squadra secondo i punti di seguito:
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A. Esame dei risultati sportivi;
B. Parere favorevole senza condizioni del Veterinario di squadra sull’idoneità dei cavalli (il
Veterinario potrà effettuare visite durante le competizioni di Interesse Federale o potrà
essere incaricato dalla Commissione di effettuare visite mirate ai singoli cavalli);
C. Parere sul comportamento sportivo ed etico dell’Atleta.

A) Esame dei risultati sportivi per la composizione della squadra:
Tenuto conto del Lockdown i criteri di selezione sono stati ridimensionati:
1)

Media fra i due migliori risultati ottenuti in Team Test (uno) e in Individual Test (uno)
per un totale di due risultati in CDI o CDIO in Italia e/o all’estero ovvero in CDN in Eventi di
Interesse federale dal 1° gennaio 2020; I due risultati presi in considerazione potranno
essere acquisiti anche nello stesso concorso.

2)

La media dovrà corrispondere ad una percentuale pari o superiore al 64%;

3)

A parità di partecipazione e di punteggio (percentuale della media) verrà considerato il
TOP SCORE in Team Test e/o in Individual Test di CDI- CDIO o CDN (Evento Federale) in
Italia e/o all’estero negli ultimi 2 mesi;

Infine la Commissione si riserva di inserire in squadra a suo insindacabile giudizio un binomio che
nei trenta giorni precedenti alla data di iscrizioni definitive consegua in un CDI all’estero una
percentuale particolarmente significativa.
A) Parere Veterinario - Per la partecipazione sarà determinante il parere del veterinario di
squadra che dovrà accertate senza condizioni di sorta la condizione Psico-fisica del cavallo
(Fit to Compete). La valutazione del veterinario di squadra non sarà contestabile da eventuali
referti di veterinari privati e comporterà l’esclusione del cavallo.
B) Parere sul comportamento sportivo ed etico dell’Atleta - Comportamenti antisportivi, in
contrasto con il codice di condotta e il rispetto del benessere del cavallo o mancato rispetto
degli impegni sottoscritti con la Fise o disposizioni ricevute dai Tecnici o Capo Equipe, da
parte dell’atleta, del tecnico privato e del proprietario del cavallo comporteranno l’esclusione
dei binomi dalle squadre selezionate.
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L’accettazione, tramite firma, della lettera di convocazione e dei relativi allegati, è condizione
imprescindibile per l’effettiva partecipazione alle attività internazionali.
Entro fine giugno 2020 gli Atleti, sia residenti in Italia che all’estero, per essere presi in
considerazione, dovranno trasmettere il loro programma di gare per l’approvazione del Dipartimento.

I- PROGRAMMA ATTIVITA’ ATLETI PONY
L’attività Pony nazionale di alto livello dovrà essere monitorata in collaborazione con il
Dipartimento Pony.
Per tutti gli aspetti inerenti alle misurazioni pony si deve fare riferimento alle normative
veterinarie FISE in vigore.

I1 - OBIETTIVI

Principale obiettivo della stagione agonistica è l’individuazione di binomi competitivi tenuto conto dei
passaggi generazionali, per l’eventuale partecipazione ai Campionati Europei 2020 previa verifica
della competitività dei binomi.

I2 – CAMPIONATI EUROPEI PONIES – Budapest 2020
I2.a - Generalità
La squadra che parteciperà ai Campionati Europei Pony 2020 sarà designata entro il termine delle
iscrizioni definitive fissato dalla F.E.I., e sarà formata da quattro binomi scelti sulla base dei risultati e
dei criteri di selezione stabiliti dal Dipartimento FISE.
Qualora un binomio intenda concorrere alle selezioni per la categoria cavalli, per cui è abilitato, ne
dovrà fare richiesta scritta, preventivamente, alla Federazione.
Potrà concorrere alle selezioni sia per il Campionato Pony che Cavalli e poi il suo istruttore deciderà a
quale Campionato far partecipare il suo allievo.
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La condizione atletica e fisica e lo stato di salute del pony saranno oggetto di attenta valutazione da
parte del Veterinario Federale incaricato, per stabilire l’idoneità di partecipazione.
I pony potranno essere sottoposti, senza alcun preavviso, ivi inclusi eventuali prelievi, a prove di
misurazione per quanto riguardo i ponies, e visite effettuate dal Veterinario Federale.
I responsabili, i tecnici degli Atleti ed i veterinari privati dovranno attenersi alle indicazioni del
veterinario federale per il previsto supporto sanitario, secondo quanto indicato nella specifica
circolare.
Le convocazioni dei binomi selezionati saranno effettuate dalla FISE.
L’accettazione, tramite firma, della lettera di convocazione e dei relativi allegati, è condizione
imprescindibile per l’effettiva partecipazione ai relativi Campionati.
Il rimborso delle spese relative alla partecipazione ai Campionati Europei sarà stabilito nei limiti delle
disponibilità di bilancio e definite nella specifica lettera di convocazione.
Per quanto sopra la Federazione valuterà e comunicherà l’entità del suo intervento economico da
assegnare a ciascun atleta, nelle apposite lettere di convocazione.
La FISE si riserva la possibilità di organizzare, per i binomi di interesse federale, incontri di lavoro, in
collaborazione con i tecnici degli Atleti.
I2.b - Qualifiche per i Campionati Europei Pony
I binomi dovranno aver ottenuto la qualifica prevista da FEI.
La scelta dei Binomi sarà di competenza della Commissione designata.
Gli atleti che desiderano essere presi in considerazione per la eventuale selezione dovranno
sottoscrivere preventivamente la lettera di impegno (allegato 1).
La partecipazione dei binomi ai Campionati Italiani Assoluti è auspicata ma non obbligatoria.
I2.c - Criteri di selezione per i Campionati Europei Pony
I criteri di selezione saranno basati su: TEAM TEST E INDIVIDUAL TEST FEI Pony ed. vig.
La scelta dei Binomi per la composizione della squadra sarà di competenza insindacabile della
Commissione incaricata.
Gli atleti che desiderano essere presi in considerazione per la eventuale selezione dovranno
sottoscrivere preventivamente la lettera di impegno (allegato 1)
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I criteri di selezione saranno basati sui migliori risultati in Team Test ed Individual Test PONY.(FEI
vigente) a Livello Internazionale o nazionale Eventi Federali.
La Commissione baserà la composizione della squadra secondo i punti di seguito:
A. Esame dei risultati sportivi;
B. Parere favorevole senza condizioni del Veterinario di squadra sull’idoneità dei cavalli (il
Veterinario potrà effettuare visite durante le competizioni di Interesse Federale o potrà
essere incaricato dalla Commissione di effettuare visite mirate ai singoli cavalli);
C. Parere sul comportamento sportivo ed etico dell’Atleta.

A) Esame dei risultati sportivi per la composizione della squadra:
Tenuto conto del Lockdown i criteri di selezione sono stati ridimensionati:
1)

Media fra i due migliori risultati ottenuti in Team Test (uno) e in Individual Test (uno)
per un totale di due risultati in CDI o CDIO in Italia e/o all’estero ovvero in CDN in Eventi di
Interesse federale dal 1° gennaio 2020; I due risultati presi in considerazione potranno
essere acquisiti anche nello stesso concorso.

2)

La media dovrà corrispondere ad una percentuale pari o superiore al 64%;

3)

A parità di partecipazione e di punteggio (percentuale della media) verrà considerato il
TOP SCORE in Team Test e/o in Individual Test di CDI- CDIO o CDN (Evento Federale) in
Italia e/o all’estero negli ultimi 2 mesi;

Infine la Commissione si riserva di inserire in squadra a suo insindacabile giudizio un binomio che
nei trenta giorni precedenti alla data di iscrizioni definitive consegua in un CDI all’estero una
percentuale particolarmente significativa.
B) Parere Veterinario - Per la partecipazione sarà determinante il parere del veterinario di
squadra che dovrà accertate senza condizioni di sorta la condizione Psico-fisica del cavallo
(Fit to Compete). La valutazione del veterinario di squadra non sarà contestabile da eventuali
referti di veterinari privati e comporterà l’esclusione del cavallo.
C) Parere sul comportamento sportivo ed etico dell’Atleta - Comportamenti antisportivi, in
contrasto con il codice di condotta e il rispetto del benessere del cavallo o mancato rispetto
degli impegni sottoscritti con la Fise o disposizioni ricevute dai Tecnici o Capo Equipe, da
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parte dell’atleta, del tecnico privato e del proprietario del cavallo comporteranno l’esclusione
dei binomi dalle squadre selezionate.
L’accettazione, tramite firma, della lettera di convocazione e dei relativi allegati, è condizione
imprescindibile per l’effettiva partecipazione alle attività internazionali.
Entro fine giugno 2020 gli Atleti, sia residenti in Italia che all’estero, per essere presi in
considerazione, dovranno trasmettere il loro programma di gare per l’approvazione del Dipartimento.
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J- NORME COMUNI PARTECIPAZIONE CAMPIONATI EUROPEI
GIOVANILI
Vengono definiti i criteri di intervento economico della FISE comuni a tutti i livelli giovanili.

J1 – SONO A CARICO DELLA FISE:

Se gli importi saranno disponibili in bilancio saranno a carico FISE:


Iscrizioni ai Campionati Europei;



Alloggio per gli Atleti (si precisa, con esclusione in caso contrario dalla partecipazione ai
Campionati, che gli Atleti devono alloggiare nelle camere doppie prenotate dalla FISE);



Vitto degli Atleti, per quanto non previsto nel programma dei Campionati;



Rimborso chilometrico computato secondo i parametri dal CONI, su distanze rilevate dagli
itinerari “più veloci” calcolati da Google Maps, dalla residenza sportiva degli Atleti alla
destinazione della gara e ritorno;



Contributo di partecipazione;



Per gli Atleti residenti all’estero vale la Scuderia in cui sono ospitati i cavalli;
Gli Atleti residenti all’estero dovranno comunicare l’indirizzo della scuderia estera al
Dipartimento.

J2- SONO A CARICO DEGLI ATLETI O PROPRIETARI CAVALLI


Viaggio Atleti



Viaggio cavalli



Vitto, viaggio e alloggio groom



Sellerie extra



Vitto, viaggio e alloggio di eventuali tecnici personali



Allacciamenti elettrici van e camper

Inoltre, eventuali altre richieste ed extra, oltre a quanto previsto dal programma dei
Campionati, saranno a totale carico degli interessati.
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K- ATTIVITA’ NAZIONALE

K1 - GENERALITA’

Nell’ anno 2020 proseguirà il programma del quadriennio intensificando e incrementando le iniziative
che hanno avuto successo negli anni precedenti, inserendo nuove attività per dare impulso alla
crescita tecnica e modificando i progetti che non hanno dato riscontri soddisfacenti.
L’attività sportiva continuerà ad essere improntata e divisa in 2 aree, come da programma del
Presidente Avv. Marco di Paola, che prevede due velocità, una rivolta al Territorio e agli Amatori,
l’altra rivolta al Vertice.
All’interno di queste 2 aree si prevedono 2 circuiti nazionali e una programmazione di stage sul
territorio.

K2 - DESCRIZIONE ATTIVITA’ AGONISTICA DEI VARI LIVELLI E PROMOZIONALE

Il Dipartimento Dressage prevede le seguenti attività propedeutiche e manifestazioni di interesse
Federale:
Area di base
K2.1 - Interventi tecnici nei Centri Affiliati garantita dall’organizzazione territoriale (C.R.)
K2.2 - Stages sul Territorio a livello di Regione in collaborazione con il Comitato Regionale
K2.3 - Progetto Promotion Dressage
K2.4 – Progetto e Finale Progetto Sport - Fabio Mangilli
K2.5 - Trofei Giovanili
K2.6 - Coppa delle Regioni
K2.7 - Campionato Centri Dressage ed iniziative promozionali e divulgative
K2.8 – Teams Cup
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K2.8 - Progetto Scuole - Team Dressage (Dipartimento Formazione)
Area Agonistica
K2.9 - Stages Tecnici centralizzati e raduni collegiali per il livello superiore (Giovanili e Senior)
K2.10 - Progetto Team Italia Dressage
K2.11 - Campionati Italiani Assoluti Tecnici e Freestyle
K2.12 - Campionati Italiani Amatori Tecnici e Freestyle – Campionati Pro
K2.13 - Master Sud Italia, Centro Italia e Nord Italia
K2.14 - Circuito Coppa Italia
Area Giovani Cavalli
K2.15 – Stage Tecnici Cavalli Giovani
K2.16 - Progetto Cavalli Giovani e Circuito Mipaaft e Fise
K2.17 – Campionati Italiani Giovani Cavalli Mipaaft e Fise

K2.1 – AREA DI BASE - INTERVENTI TERRITORIALI DEI TECNICI REGIONALI NEI CENTRI
AFFILIATI
SINERGIE TERRITORIALI
Per l’area di base ed amatoriale molto importante sarà l’azione sul territorio in collaborazione con i
Comitati Regionali per la diffusione non solo della disciplina ma soprattutto dei principi base del
“lavoro in piano” come elemento fondamentale, determinante e comune a tutte le discipline equestri
per una corretta “messa in sella” e “uso degli aiuti”.
Per predisporre un tessuto ricettivo, il Dipartimento intende sensibilizzare i Presidenti dei Comitati
Regionali ad intervenire con le proprie strutture tecniche e organizzative nei Centri affiliati, che fanno
richiesta di avere un Tecnico di Dressage a supporto del proprio istruttore per migliorare la qualità e la
preparazione di base di quanti si avvicinano al nostro Sport per qualsiasi disciplina vogliano
praticare. Oltre ad un migliore tasso tecnico, una corretta impostazione a cavallo consente di
garantire anche migliori condizioni di sicurezza.
Approvato con del. n. 58 del 14 gennaio 2020 / rev. delibera n. 7 del 29 gennaio 2020 / rev. delibera n. 292 del 3 marzo
2020 / rev. Delibera n. 475 del 16 giugno 2020
50

Ormai tutte le nostre aree geografiche dispongono almeno di un cavaliere o tecnico in grado di
svolgere questo ruolo per il Comitato Regionale.
Gli interventi successivi del Tecnico e Giudice inviati dal Dipartimento avranno un effetto molto più
concreto e continuativo, lavorando su un tessuto più ricettivo.
Si vorrebbe incentivare i Comitati Regionali ad attivare interventi tecnici nei singoli Centri Affiliati che
ne facciano richiesta.
Dovrebbe essere scelto un tecnico della regione, che poi si interfacciasse con il Tecnico e il Giudice
inviati periodicamente dal Dipartimento.
I binomi sia a livello giovanile che amatoriale dovrebbero essere monitorati, verificando in occasione
dei Campionati Regionali e successivamente Nazionali o Trofei di Disciplina la progressione sia
quantitativa che qualitativa.

K2.2 – AREA DI BASE - STAGE SUL TERRITORIO

Tenuto conto dell’attuale situazione sportiva della disciplina a livello nazionale, che presenta un buon
sviluppo numerico, ma una flessione qualitativa tecnica dell’alto livello, rispetto ad alcuni anni
precedenti e tenuto conto che la crescita tecnica di binomi competitivi di alto livello comporta per il
Dressage tempi lunghi, nel contesto di una ipotesi di erogazione di un contributo integrativo annuale
del CONI e/o della FISE per l’Attività di Preparazione Olimpica ed Alto Livello, il Dipartimento
Dressage della FISE ritiene indispensabile proporre un progetto pluriennale di preparazione alle
Olimpiadi 2024.
Il “Progetto Olimpiadi 2018-2024” è meglio illustrato all’allegato 7 al presente programma
PROGETTO OLIMPIADI 2024.
Tale progetto si deve attuare attraverso un percorso di sviluppo, che occupa temporalmente due
quadrienni e che dovrebbe consentire, attraverso stages di preparazione e partecipazione agli
appuntamenti annuali più importanti (Campionati Europei-Campionati Mondiali etc) la creazione di un
Team competitivo a livello internazionale, attraverso la creazione di squadre giovanili vincenti,
coinvolgendo tutto il movimento sportivo territoriale, al fine di individuare e far crescere anche nuovi
talenti (Progetto Team Italia Dressage e Teams Cup).
A tal proposito, visto l’enorme successo ottenuto nel 2019 a livello periferico ed in attesa di una
conferma da parte del CONI e/o dalla FISE della disposizione di risorse da destinare al progetto
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sopraindicato il Dipartimento intende usare una parte delle risorse del Bilancio preventivo 2020 per
organizzare almeno due stages annuali per ogni Regione o macro area per un totale di 30- 40
interventi di due giorni (nei mesi di preparazione all’attività agonistica: gennaio – febbraio –
marzo – aprile – ottobre - novembre), dislocati sul territorio, tenuti da un Giudice Esperto , e da
un Tecnico di Disciplina di alto livello, riservati agli Atleti più giovani.
Gli stages a livello pratico saranno aperti ad Atleti Children, Pony, Junior, Young Rider su
segnalazione dei referenti delle regioni soprattutto quelle in via di sviluppo per la disciplina.
Su decisione dei C.R. e se disponibili i posti è possibile anche la presenza di Amatori Senior,
in quanto il progetto è destinato alla crescita di tutto il comparto.
Nelle regioni in cui non fosse possibile organizzare gli stages, gli Atleti delle su richiesta potrebbero
confluire nella sede più vicina.
Gli stages saranno organizzati, come nel 2019, secondo format di training session, che si
concluderebbero con una gara con riprese adeguate ai vari livelli, con valore tecnico crescente con il
progredire del progetto.
I Tecnici designati saranno delegati ad assistere i binomi ai Campionati Italiani di Categoria.
I Tecnici designati dovranno anche interfacciarsi con le persone che svolgono le attività a livello
regionale di cui al punto precedente.
I Tecnici designati dovranno organizzare la partecipazione della regione alla Teams Cup.
Gli stage territoriali in accordo con il Dipartimento Formazione saranno utilizzati anche per la
formazione e aggiornamento di giudici (come previsto dal vigente Regolamento) ed istruttori.
REGOLAMENTO STAGE TERRITORIO
Vedere (Allegato 7 A).

K2.3 – AREA DI BASE - PROGETTO PROMOTION DRESSAGE

Su iniziativa e proposta del Presidente del Comitato Regionale Toscana e Coordinatore della
Promozione del Dressage sul Territorio sig. Massimo Petaccia viene formulato un progetto da
svolgere a livello regionale denominato Promotion Dressage (allegato 10 – allegato 11). Per una
migliore definizione e comprensione si rinvia all’allegato 10 e allegato 11.
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K2.4 – AREA DI BASE - PROGETTO SPORT - FABIO MANGILLI
K2.4.1 – Chi è Fabio Mangilli “Il Marchese”
Nato a Flumignano in provincia di Udine il 13 luglio 1911.
La sua carriera di Atleta olimpico inizia a Pinerolo e si sviluppa a Torino con il colonnello Amalfi.
Si arruola come volontario nel 1931 nel Reggimento di Savoia Cavalleria.
Nel 1941 in Albania compie un atto di grande coraggio e viene insignito della Medaglia d’Argento al
Valore Militare.
Partecipa alle Olimpiadi di Londra nel 1948 su Guerriero da Capestrano dove si classificò ottavo,
miglior risultato degli italiani.
Nel 1960 la Federazione Italiana Sport Equestri lo incarica di acquistare un gruppo di giovani cavalli
in Irlanda che poi verranno trasferiti ai Pratoni del Vivaro per una lunga e meticolosa preparazione
che culminò con il trionfo alle Olimpiadi di Tokio 1964.
Un risultato storico che consentì grazie al suo talento di trasformare quattro giovanissimi allievi in
campioni indimenticabili: l’Italia vince due medaglie d’oro in Concorso Completo, di cui una individuale
con Mauro Checcoli, sul grigio Surbean e una di squadra con Paolo Angioni, Giuseppe Ravano e
Sandro Argenton e lo stesso Mauro Checcoli.
I suoi numerosi allievi, oltre a diventare ottimi Atleti, sono ancora oggi tra i migliori istruttori e dirigenti
federali.
La sua vita è stata una continua ricerca tesa a studiare il connubio uomo – cavallo, quando sono
impegnati al limite delle loro possibilità, per realizzare quello che il Marchese riteneva il binomio
ideale: «una sola anima che vive in due corpi».
Nel suo manuale “Il cavallo e il cavaliere” troviamo il compendio della sua vita come uomo, istruttore,
nonché sua intensa e solitaria ricerca nella tradizione del sistema caprilliano.
Negli anni successivi fu Giudice delle Olimpiadi di Monaco del 1972, Presidente di Giuria delle
Olimpiadi di Montreal del 1976 e di Mosca nel 1980,
Presidente di Giuria in un Campionato del Mondo e in nove Campionati Europei, Presidente ai
Completi di Badminton e di Burghley oltre che Giudice Internazionale nella specialità di Dressage.
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Nel febbraio del 1976, dedito alla Disciplina Dressage, fu uno dei soci fondatori del noto G.I.D.
(Gruppo Italiano Dressage) e primo Presidente.
Il Marchese è stato una figura eccezionale nel panorama internazionale come uomo di cavalli e
formatore di giovani talenti: un esempio da seguire.
Il capolavoro tecnico del Marchese; la formazione di un Team di giovani vincente alle
Olimpiadi.
K2.4.2 - Premessa
Il “Progetto Sport 2020 - Fabio Mangilli” è una iniziativa del Consiglio Federale prevista nel 2018 per
tutte le discipline olimpiche, che persegue la finalità di incentivare lo sviluppo del nostro Sport sul
Territorio, evidenziare nuove leve e individuare nuovi talenti.
A tal fine il Dipartimento Dressage prevede la creazione di un circuito di gare, che coinvolga
con il contributo determinante dei Comitati Regionali, l’attività giovanile di base e degli
amatori, stimolandone la crescita tecnica in una progressione programmata e monitorata.
Ha inoltre lo scopo di mettere in evidenza e premiare l’attività̀ degli Istruttori, che con dedizione
trasmettono ai loro allievi i principi fondamentali della tecnica equestre e si distinguono per i risultati
ottenuti sul campo.
L’iniziativa è rivolta non solo ai giovani Atleti Juniores che montano cavalli e ponies, ma anche agli
Atleti Amatori, in un contesto di miglioramento tecnico di tutto il movimento degli sport equestri e del
dressage in particolare a livello territoriale.
Il Progetto Sport 2020 - Fabio Mangilli si svolgerà in due fasi:


Qualifiche regionali che potranno prevedere diverse tappe



Finale programmata in una manifestazione nazionale,

Al fine di incentivare un alto profilo qualitativo e consentire una progressione tecnica, le riprese
previste nel circuito saranno diversificate nei due periodi:


primo periodo dal 1° febbraio al 30 giugno



secondo periodo dal 1° luglio al 15 settembre 31 ottobre

Per quanto sopra saranno date specifiche comunicazione ufficiali a cura del Dipartimento Dressage.
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K2.4.3 - Circuiti Regionali progetto Sport
Ogni Comitato Regionale potrà articolare le fasi di qualifica territoriale definendo anche il numero di
gare, a seconda della propria utenza, iniziando il circuito dal 1° febbraio 2020 e terminando entro
il 31 ottobre 2020, al fine di poter compilare e trasmettere al Dipartimento Dressage entro tale data la
lista degli Atleti che parteciperanno alla Finale Nazionale.
Ciascun Comitato Regionale, a partire dal 1° febbraio 2020, definirà nell’ambito del proprio
Calendario Regionale le date in cui posizionare le eventuali Tappe Regionali, che dovrebbero essere
preferibilmente organizzate, laddove le strutture ne consentano la programmazione, in concomitanza
al Progetto Sport di Salto Ostacoli e/o Completo, con una Tappa di Coppa Italia o con gli eventuali
circuiti regionali ritenuti di rilevante interesse sportivo.
Le date delle tappe calendarizzate dovranno essere comunicate alla Fise (dressage@fise.it) al
fine di poter definire un calendario specifico.
Qualora un Comitato Regionale, per limiti oggettivi e/o per scelta, non abbia la possibilità di
programmare tappe sul proprio territorio potrà, per dare la possibilità ai propri tesserati di
partecipare al Progetto, consorziarsi con altro Comitato Regionale oppure effettuare le
qualifiche per la fase finale nazionale in un'unica tappa o in caso di impossibilità di
organizzare tappe regionali, formare la squadra in base a criteri che riterrà opportuno
applicare.
I criteri per le selezioni regionali sono di competenza dei C.R. stessi, secondo modalità da loro stesse
stabilite indipendentemente, comunicate al Dipartimento.
Nelle tappe delle Qualifiche Regionali un Atleta potrà montare diversi cavalli nei vari e nello stesso
livello e partecipare a due livelli purché sempre con cavalli diversi.
Riprese previste
Le riprese previste si intendono tutte della edizione vigente reperibili nel sito Fise.it al seguente link:
https://www.fise.it/sport/dressage/riprese.html
Le riprese indicate per le qualificazioni regionali possono essere considerate indicative, ma seguendo
il principio della progressione suggerita per i due periodi potrebbe risultare facilitata la preparazione
alle riprese finali che sono invece vincolanti.
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K2.4.4 – Classifiche Fasi Regionali Progetto Sport
Saranno redatte classifiche separate per junior su cavalli, junior su pony e amatori.
Ai fini della qualificazione alla finale verranno stilate classifiche generali per ciascun Livello prendendo
in considerazione i migliori punteggi acquisiti nelle tappe nel numero e modalità definite dal Comitato
Regionale interessato, comunicate al Dipartimento.
Saranno qualificati per la finale nazionale i primi 5 binomi di ciascun livello.
Categorie
Tutte le riprese sono da considerarsi delle vigenti edizioni.
Livello Patente A
Riservata a Juniores in possesso di patente A che montino cavalli o pony (classifica separata)
Per cui in questo caso si qualificano massimo cinque binomi su cavalli e cinque su pony per
Regione. Totale massimo 10 binomi.
Non è permessa la partecipazione a BINOMI che abbiano partecipato a CDICH/CDIP/CDIJ o a
riprese FEI Pony/Junior in CDN o superiori.
Ammesso l’uso delle redini elastiche, classifica separata tra binomi che partecipano con redini
elastiche e binomi senza redini elastiche.


Primo periodo

Riprese E60/E80 – solo rettangolo 20 x 40 m



Secondo periodo

Riprese E80/E100 – solo rettangolo 20 x 60 m



Finale

Riprese E80/E100 – solo rettangolo 20 x 60 m

Livello E
Riservata a Juniores in possesso di patente B/B Dress /1°gr. DO che montino cavalli o pony
(classifica separata).
Per cui in questo caso si qualificano massimo cinque binomi su cavalli e cinque su pony per
Regione. Totale massimo 10 binomi.
Non è permessa la partecipazione a BINOMI che abbiano partecipato a CDICH/CDIP/CDIJ o a
riprese FEI Pony/Junior in CDN o superiori.


Primo periodo

Riprese E200/E210
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Secondo periodo

Riprese E210/E300



Finale

Riprese E210/E300

Livello E Avanzato
Aperta a Juniores in possesso di patente B/B Dressage /1°gr. DO/1° gr. Dressage, che montino
cavalli o pony (classifica separata), e ad Amatori (classifica separata) su cavalli in possesso di
patente B/B Dressage /1°gr. DO/1° gr. Dressage.
Per cui in questo caso si qualificano massimo cinque binomi Juniores su cavalli, cinque su
pony e cinque Amatori per Regione. Totale massimo quindici binomi.
Non è permessa la partecipazione a BINOMI che abbiano partecipato a CDICH/CDIP/CDIJ o a
riprese FEI Junior in CDN o superiori.


Primo periodo

Riprese E300/E320



Secondo periodo

Riprese E320/E400



Finale

Riprese E320/E400

Livello F
Categoria aperta a Juniores in possesso di B/B Dressage/1°gr. DO/1° gr. Dressage che montino pony
o cavalli (classifica separata), e ad Amatori (classifica separata), su cavalli in possesso di B/B
Dressage/1°gr. DO/1° gr. Dressage
Per cui in questo caso si qualificano massimo cinque binomi Juniores su cavalli, cinque su
pony e cinque Amatori per Regione. Totale massimo quindici binomi.
Non è permessa la partecipazione ad a BINOMI che abbiano partecipato a CDICH/CDIP/CDIJ o a
riprese FEI Junior in CDN o superiori.


Primo periodo

Riprese F100/F110



Secondo periodo

Riprese F110/F200



Finale

Riprese F110/F200

Livello M
Categoria aperta ad Amatori in possesso 1°gr. DO/1° gr. Dressage.
Per cui in questo caso si qualificano massimo cinque binomi Amatori (Juniores e/o Seniores)
Non è permessa la partecipazione a BINOMI che abbiano partecipato a CDICH/CDIP/CDIJ o a
riprese FEI Junior in CDN o superiori
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Primo periodo

Riprese M100/M105



Secondo periodo

Riprese M105/M200



Finale

Riprese M105/M200

In nessun livello è ammessa la partecipazione di TECNICI o ISTRUTTORI.
K2.4.5 - Finale Nazionale Progetto Sport
La Finale del Progetto Sport 2020 - Fabio Mangilli si svolgerà in data 20/22 novembre 2020 a San
Giovanni in Marignano.
Alla Finale Nazionale parteciperanno 5 Atleti per livello e per età selezionati dal Comitato
Regionale di appartenenza per un totale di:
Livello Patente A n. 10
Livello E

n. 10

Livello E avanzato n. 15
Livello F

n. 10

Livello M

n. 5

I C.R. dovranno comunicare al Dipartimento Dressage (dressage@fise.it) ed al Comitato
Organizzatore i nominativi qualificati per la definizione della lista di iscritti alla finale entro il 31 ottobre
2020.
Per la partecipazione degli Atleti alla finale in riferimento alla Regione di appartenenza farà fede il
primo tesseramento 2020.
Norme generali della finale


Nella Finale Nazionale un Atleta potrà montare un solo cavallo e/o un solo pony per livello.



Un cavallo/pony deve essere montato dal giorno precedente l’inizio del concorso, dallo stesso
Atleta che lo monterà in gara.



Nel caso in cui uno junior si sia qualificato, secondo le regole della propria regione, sia con un
pony che con un cavallo, potrà partecipare alla Finale con entrambi e farà parte di due
classifiche separate: una per la classifica pony ed una per la classifica cavalli.



Alla Finale uno Junior con cavallo e/o pony potrà partecipare a livelli diversi, purché con
cavalli/pony diversi; non più di un binomio cavallo e/o pony per livello.
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Un Atleta che inizia il Progetto Sport 2020 – Fabio Mangilli ad un livello potrà passare ad un
livello inferiore e partecipare alla Finale Nazionale, purché qualificato per quel livello.



Potrà invece salire di livello e partecipare alla Finale nel livello superiore (se in possesso dei
requisiti stabiliti dal CR di appartenenza).

Classifica della finale
La classifica del Progetto Sport 2019 – Fabio Mangilli sarà determinata sommando le due percentuali
della FINALE, partendo quindi da zero.
In caso di ex-aequo, sia per la determinazione del vincitore del Progetto, che per l’assegnazione del
2° e 3° posto avrà valore determinante:


La migliore classifica della seconda prova.



In caso di ulteriore parità, il miglior punteggio totale dei punti di insieme della seconda prova.



In caso di ulteriore parità, il miglior punteggio dei punti di insieme della prima prova.

Il concorrente eliminato o ritirato, che non si presenti in una qualunque delle due prove, sarà escluso
dalla classifica del Progetto.
Saranno redatte classifiche separate per Junior su cavalli, Junior su pony e Amatori.
N.B Si suggerisce ai Comitati Regionali di non organizzare nella stessa data della Finale del
Progetto Sport i Campionati Regionali delle tre discipline Olimpiche.

K2.4.6 - Riepilogo Categorie
Circuiti Regionali
Junior
1°
PERIODO
CIRCUITO
REGIONALI

2°
PERIODO

FINALE

LIVELLO Pat. A

LIVELLO E

LIVELLO E
Avanzato

LIVELLO F

E60

E200

E300

F100

E80

E210

E320

F110

E80

E210

E320

F110

E100

E300

E400

F200

E80

E210

E320

F110

E100

E300

E400

F200
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N.B. Si potrà utilizzare il rettangolo 20 x 40 solo nel primo periodo per E60 ed E80

Amatori

LIVELLO E Avanzato

LIVELLO F

LIVELLO M

E300

F110

M100

E320

F110

M105

E320

F110

M105

E400

F200

M200

E320

F110

M105

E400

F200

M200

1° PERIODO
CIRCUITO
REGIONALI

2° PERIODO

FINALE

K2.4 – RIEPILOGO CATEGORIE FINALE PROGETTO SPORT 2020
CATEGORIE

RIPRESE (ed. in vigore)
LIVELLO PATENTE
A

LIVELLO F

E 80 - rettangolo 20 x 60
E 100
E 210
E 300
E 320
E 400
F 110
F 200

LIVELLO E
AVANZATO

E 320
E 400

LIVELLO F

F 110
F 200

LIVELLO M

M 105
M 200

LIVELLO E
JUNIOR

AMATORI

LIVELLO E
AVANZATO
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K2.5 – AREA DI BASE - TROFEI GIOVANILI 2020

La manifestazione, riconosciuta ed approvata dalla F.I.S.E. si svolgerà secondo le normative del
vigente regolamento di settore e del vigente regolamento, e si articolerà su tre giornate di gara; per i
casi dubbi, si farà riferimento al regolamento di settore della F.E.I.
Nell’ambito dei Trofeo Patente A - Allievi – Allievi Emergenti, Coppa delle Regioni, un cavaliere potrà
partecipare ad un solo livello di Coppa e di Trofeo con un solo cavallo o pony.
Classifiche separate per cavalli e pony
I cavalli che partecipano al Trofeo Patente A, Allievi, Allievi Emergenti e alla Coppa delle Regioni,
potranno essere montati, dalla giornata precedente la gara, solo dai cavalieri/amazzoni che li
monteranno in gara.
La scuderizzazione è obbligatoria per coloro che partecipano ai Trofei e alla Coppa delle Regioni.
Per ogni Regione potranno essere iscritti massimo dieci binomi per ogni livello.
K2.5.1 – Trofeo Atleti PATENTE A – ALLIEVI PROMESSE
È riservato ad Atleti con età inferiore a 18 anni in possesso di Patente A, anche se non partecipanti
alla Coppa delle Regioni, senza limite di numero per ogni Regione.
La classifica finale individuale sarà ottenuta in base alla somma delle percentuali delle TRE prove.
Programma Tecnico
Il Trofeo Patente A sarà articolato:
1^ prova:

E 60 ed. in vigore

2^ prova:

E 80 ed. in vigore

3^ prova:

E 80 ed. in vigore

Accederanno alla terza prova i primi 15 binomi classificati in base alla somma delle DUE percentuali
al termine delle prove E 60 ed E 80.
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Gara di Consolazione
I binomi classificatisi dalla 16° posizione in poi potranno partecipare ad una gara di consolazione,
sempre disputata sulla E 80 nella giornata di domenica.
Gara di consolazione: classifica in base alla sola classifica della E 80:
 Coppe ai primi tre classificati e coccarde a tutti i partecipanti offerte dal C.O.
K2.5.2 - Trofeo ALLIEVI
È riservato a juniores che montano cavalli o ponies in possesso del Brevetto B – B/D.
La classifica finale individuale sarà ottenuta in base alla somma delle percentuali delle TRE prove,
per i binomi che accedono alla terza prova.
Limitazioni
Sono esclusi i binomi che abbiano:
1. partecipato, nell’anno in corso e/o nell’anno precedente, a Campionati Italiani Tecnici e/o
Freestyle Juniores (livello F) di Dressage o superiori,
2. partecipato a Campionati Pony Esperti e Assoluti.
3. partecipato, nell’anno in corso e/o negli anni precedenti, ai Campionati Europei di Dressage
sia Pony che Juniores (incluse categorie Children);
4. partecipato a Concorsi Internazionali di Dressage Pony e/o Juniores (incluse categorie
Children);
5. abbiano ottenuto, dal 1° gennaio 2019 per 3 volte una percentuale uguale o superiore al 65%
in categorie livello F o superiori.
Programma Tecnico
Il Trofeo Allievi sarà articolato:
1^ prova:

E 210 ed. in vigore

2^ prova:

E 300 ed. in vigore

3^ prova:

Kur livello E ed. in vigore

Accederanno alla terza prova i primi 15 binomi classificati in base alla somma delle DUE percentuali
al termine delle prove E 210 ed E 300.
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Gara di Consolazione
I binomi classificatisi dalla 16° posizione in poi potranno partecipare ad una gara di consolazione,
sempre disputata sulla Kur livello E nella giornata di domenica.
Gara di consolazione: classifica in base alla sola classifica della Kur E:
 Coppe ai primi tre classificati e coccarde a tutti i partecipanti offerte dal C.O.
K2.5.3 - Trofeo ALLIEVI EMERGENTI
È riservato a juniores che montano cavalli o ponies, in possesso del Brevetto B – B/D – B/Q o del 1°
grado e/o 1° grado dressage.
La classifica finale individuale sarà ottenuta in base alla somma delle percentuali delle TRE prove,
per i binomi che accedono alla TERZA prova.
Limitazioni
Sono esclusi i binomi che:
1. abbiano partecipato, nell’anno in corso e/o negli anni precedenti, a Campionati Italiani Tecnici
e/o Free Style Juniores Assoluto (livello M) di Dressage o superiori;
2. abbiano partecipato, nell’anno in corso e/o negli anni precedenti, ai Campionati Europei di
Dressage sia Pony, Children e Juniores.
Programma Tecnico
Il Trofeo Allievi Emergenti sarà articolato:
1^ prova:

F 110 ed. in vigore

2^ prova:

F 200 ed. in vigore

3^ prova:

Kur livello F ed. in vigore

Accederanno alla terza prova i primi 15 binomi classificati in base alla somma delle DUE percentuali
al termine delle prove F 110 ed F 200.
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Gara di Consolazione
I binomi classificatisi dalla 16° posizione in poi potranno partecipare ad una gara di consolazione,
sempre disputata sulla Kur livello F.
Classifica gara di consolazione: in base alla sola classifica della Kur F:
 Coppe ai primi tre classificati e coccarde a tutti i partecipanti offerte dal C.O.

K2.6 – AREA DI BASE – COPPA DELLE REGIONI DRESSAGE
K2.6.1 – Coppa delle Regioni LIVELLO E
La manifestazione, riconosciuta ed approvata dalla F.I.S.E. si svolgerà secondo le normative dei
vigenti regolamenti di Dressage e Pony e si articolerà su due giornate di gara; per i casi dubbi, si farà
riferimento al regolamento di settore della F.E.I.
La Coppa delle Regioni è una competizione di Dressage a squadre riservata alle squadre
rappresentanti le Regioni di Italia (due per Regione nel livello E);
Composizione delle squadre
Ogni squadra potrà essere composta da minimo 3 ad un massimo di 5 binomi, le limitazioni per
la partecipazione sono le medesime previste per il Trofeo Allievi. In ogni squadra è obbligatoria la
presenza di un solo binomio in possesso della patente A.
La squadra sarà classificata se almeno tre dei componenti effettueranno le prove alle quali erano
iscritti.
Ogni Regione potrà iscrivere al massimo due squadre composte al massimo di 5 binomi per
ogni squadra.
Potranno partecipare sino a 5 binomi a titolo individuale pertanto ogni Regione potrà iscrivere
un totale di 10 binomi. Ovvero due squadre o una Squadra e alcuni binomi (massimo 5) a titolo
individuale.
I componenti della squadra dovranno avere la residenza sportiva, presso la Regione per cui
partecipano, dal 1° tesseramento 2020.
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Ogni Comitato effettuerà la selezione dei componenti la propria squadra come meglio riterrà
opportuno.
Ogni squadra dovrà essere accompagnata da un Capo Equipe. Il sorteggio dell’ordine di partenza
verrà effettuato entro le ore 18 del giorno precedente la gara, secondo quanto previsto in merito dal
regolamento vigente, alla presenza dei Capo Equipe.
La dichiarazione della composizione della squadra dovrà essere effettuata dal Capo Equipe, entro
un’ora prima l’inizio del sorteggio.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate dai relativi Comitati Regionali.
Qualifiche
Per la qualifica di cavalli e cavalieri si fa riferimento al Regolamento Nazionale per i concorsi di
Dressage.
Programma Tecnico
La Coppa sarà articolata sulle riprese programmate nelle prime due giornate del Trofeo Allievi:
1^ prova:

E 60 ed. in vigore (riservata patente A) Rettangolo 20 x 60.
E 210 ed. in vigore

2^ prova:

E 80 ed. in vigore (riservata patente A) Rettangolo 20 x 60.
E 300 ed. in vigore

Classifiche e premi
La classifica a squadre verrà compilata sulla base dei TRE migliori risultati conseguiti nelle due prove
previste per i binomi componenti la squadra; vincerà la squadra con la somma delle percentuali più
alta; in caso di squadra composta da tre elementi, tutti i risultati saranno ritenuti validi.
In caso di ex-aequo vincerà la squadra con il terzo componente con la somma delle
percentuali più alta delle due prove effettuate.
In caso di ulteriore parità vale il miglior risultato del secondo componente.
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K2.6.2 – Coppa delle Regioni LIVELLO F
La manifestazione, riconosciuta ed approvata dalla F.I.S.E. si svolgerà secondo le normative dei
vigenti regolamenti di Dressage e Pony e si articolerà su due giornate di gara; per i casi dubbi, si farà
riferimento al regolamento di settore della F.E.I.
La Coppa delle Regioni è una competizione di Dressage a squadre riservata alle squadre
rappresentanti le Regioni di Italia (una per Regione).
Composizione delle squadre
Ogni squadra potrà essere composta da minimo 2 ad un massimo di 4 binomi, le limitazioni per
la partecipazione sono le medesime previste per Allievi Emergenti; la squadra sarà classificata se
almeno due dei componenti effettueranno le prove alle quali erano iscritti e non saranno eliminati
per qualsiasi motivo.
Oltre al massimo di 4 binomi della squadra, potranno partecipare altri 6 binomi a titolo
individuale pertanto ogni regione potrà iscrivere un totale di 10 binomi.
I componenti della squadra dovranno avere la residenza sportiva, presso la Regione per cui
partecipano, dal 1° tesseramento 2020.
Ogni Comitato effettuerà la selezione dei componenti la propria squadra come meglio riterrà
opportuno.
Ogni squadra dovrà essere accompagnata da un Capo Equipe. Il sorteggio dell'ordine di partenza
verrà effettuato entro le ore 18:00 del giorno precedente la gara, secondo quanto previsto in merito
dal regolamento vigente, alla presenza dei Capo Equipe.
La dichiarazione della composizione della squadra dovrà essere effettuata dal Capo Equipe, entro
un’ora prima l’inizio del sorteggio.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate dai relativi Comitati Regionali.
Qualifiche
Per la qualifica di cavalli e cavalieri si fa riferimento al Regolamento Nazionale per i concorsi di
Dressage.
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Programma Tecnico
La Coppa delle Regioni livello F sarà articolato sulle riprese programmate nelle prime due giornate
del Trofeo Allievi Emergenti:
1^ prova:

F 110 ed. in vigore

2^ prova:

F 200 ed. in vigore

Classifiche e premi
La classifica a squadre verrà compilata sulla base dei DUE migliori risultati conseguiti nelle due prove
previste per i binomi componenti la squadra; vincerà la squadra con la somma delle percentuali più
alta; in caso di squadra con due componenti tutti i risultati saranno ritenuti validi.
In caso di ex-aequo vincerà la squadra con il secondo componente con la somma delle
percentuali più alta delle due prove effettuate. In caso di ulteriore parità vale il miglior risultato
del secondo componente.
COCCARDE A TUTTI I BINOMI PARTECIPANTI ALLE COPPE DELLE REGIONI LIVELLO E ED F
A CARICO FISE.

RIEPILOGO CATEGORIE K2.5 - TROFEI GIOVANILI e K2.6 - COPPA DELLE REGIONI
CATEGORIA

RIPRESE (ed. in vigore)

TROFEO PATENTE A

E 60 - rettangolo 20x60
E 80 - rettangolo 20x60
E 80 - rettangolo 20x60

TROFEO ALLIEVI

E 210
E 300
Kur livello E

TROFEO ALLIEVI EMERGENTI
COPPA DELLE REGIONI livello E
COPPA DELLE REGIONI livello F

F 110
F 200
Kur livello F
E 60 (riservata patente A) / E 210
E 80 (riservata patente A) / E 300
F 110
F 200
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K2.7– AREA DI BASE -CENTRI DRESSAGE E CAMPIONATO CENTRI DRESSAGE – INIZIATIVE
PROMOZIONALI

Per gratificare i Tecnici e gli Istruttori che si dedicano con passione a trasmettere ai loro allievi le “basi
del lavoro in piano”, il Dipartimento intende promuovere l’istituzione di una qualifica per le
associazioni affiliate di “Centri di Dressage” ed organizzare un Campionato dedicato.
Ai centri affiliati che dispongono di un istruttore con la specializzazione in Dressage o discipline
olimpiche, è stato conferito nel 2019 il titolo di Centro di Dressage.
L’elenco dei Centri affiliati in possesso dei requisiti è stato sottoposto a Delibera del C.F.
Si conferma l’organizzazione del Campionato delle Centri di Dressage, già organizzato a titolo
sperimentale nel 2019, da tenersi in concomitanza di altro Evento già programmato di Dressage.
In occasione di alcune manifestazioni importanti multidisciplinari si intenderebbe proporre un
Evento Freestyle con numero limitato di partenti ad invito come iniziativa per promuovere la
disciplina in un contesto di grande pubblico, previa approvazione del Presidente e Consiglio Federale.
Inoltre sono previsti concorsi promozionali di Dressage a livello territoriale come da allegato.

K2.8 - AREA DI BASE - TEAMS CUP

Sarà organizzata nel contesto di un altro Evento Federale la Teams Cup per rappresentative regionali
selezionate dai Tecnici nel corso degli stage sul Territorio. Regolamento e Norme specifiche saranno
redatte e sottoposte all’approvazione del C.F.

K2.9 - AREA AGONISTICA – STAGE TECNICI CENTRALIZZATI E RADUNI COLLEGIALI

Il Tecnico che sarà individuato dal Dipartimento terrà stage centralizzati e raduni collegiali destinati ai
binomi più competitivi del settore giovanile (Team Italia Dressage).
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Tali stage o raduni collegiali sono finalizzati alla crescita tecnica di Atleti e cavalli e alla preparazione
agli impegni internazionali.
Per cui si viene a creare una struttura tecnico – organizzativa di tipo piramidale.
I Tecnici che vengono inviati sul territorio dal Dipartimento si interfacceranno con i tecnici
regionali e gli istruttori dei Centri ippici.

K2.10 – AREA AGONISTICA - PROGETTO TEAM ITALIA DRESSAGE

La Federazione intende valorizzare e promuovere i migliori binomi della disciplina supportando e
affiancando la crescita sportiva attraverso la creazione di un Team Italia Dressage.
La Federazione intende riconoscere ai binomi selezionati una cognizione del proprio ambito sportivo
e generare un processo di crescita degli stessi dalla base, finalizzato a premiare gli Atleti secondo
meritocrazia e raggiungimento degli obiettivi di vertice programmati.
Lo sviluppo di questo programma ha inoltre l’ambizione di valorizzare un Team di interesse federale
conferendo una particolare visibilità e gratificando gli allevatori, i proprietari e gli sponsor in modo da
confermare il loro impegno per lo sviluppo dello sport in sintonia con la F.I.S.E.
Il progetto del Team Italia Dressage è rivolto a tutte le fasce di età e quindi:
 Seniores e U25
 Young Rider
 Junior
 Children
 Pony
Per una migliore illustrazione si rinvia all’Allegato 13.
Nel 2020 sono previsti in Italia – Vedere Calendario.


3 CDI Giovanili



3 CDI Giovani Cavalli.

Con una straordinaria crescita numerica rispetto agli anni precedenti, compreso il 2019.
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K2.11– AREA AGONISTICA - CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI TECNICI E FREESTYLE

È auspicata, ma non obbligatoria, la presenza di tutti gli Atleti ai Campionati Italiani Assoluti.
La mancata presenza ai Campionati Italiani dovrà essere motivata per iscritto dagli Atleti e le
motivazioni approvate dal Dipartimento.
La mancata presenza, senza motivazioni approvate dal Dipartimento, può costituire motivo di
esclusione dalle rappresentative ufficiali negli anni successivi.
Ai Campionati Assoluti possono partecipare gli Atleti in possesso di brevetto di istruttore di
qualsiasi livello.
Su delega del C.F. nel caso i partenti in una delle categorie di Campionato siano meno di
quattro verrà valutata dal Dipartimento Dressage l’opportunità di operare eventuali deroghe a
quanto sopra o accorpare i Campionati.
K2.11.1 - Campionato Italiano Tecnico - PONY
Il Programma e l’organizzazione della manifestazione sono di competenza del Dipartimento Pony, e
verrà dallo stesso divulgato
K2.11.2- Campionato Italiano Tecnico - Atleti CHILDREN
Possono iscriversi i binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage.
Le categorie sono riservate a Juniores che montano un cavallo, che sono in possesso di
autorizzazione a montare come da regolamenti vigenti.
Età compresa tra i 12 anni e i 14 anni.
CATEGORIE: Il Campionato sarà articolato su tre giornate nelle quali si disputeranno le seguenti
prove:
1^ prova:

FEI Preliminary Competition Test Children – in vigore

2^ prova:

FEI Team Competition Test Children – F ed. in vigore

3^ prova:

FEI Individual Competition Test Children – F ed. in vigore
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K2.11.3 - Campionato Italiano Tecnico - Atleti JUNIORES
Possono iscriversi binomi Juniores idonei a norma del Regolamento Nazionale per i Concorsi di
Dressage.
CATEGORIE: Il Campionato sarà articolato su due giornate nelle quali si disputeranno le seguenti
prove:
1^ prova:

FEI Team Competition Test Juniors - M ed. in vigore

2^ prova:

FEI Individual Competition Test Juniors M ed. in vigore

K2.11.4- Campionato Italiano Tecnico - Atleti YOUNG RIDER
Possono iscriversi i binomi Young Riders idonei a norma del Regolamento Nazionale per i Concorsi di
Dressage.
CATEGORIE: Il Campionato sarà articolato su due giornate nelle quali si disputeranno le seguenti
prove:
1^ prova:

FEI Team Competition Test Young Riders – D 2 ed. in vigore

2^ prova:

FEI Individual Competition Test Young Riders – D 2.1 ed. in vigore

K2.11.5- Campionato Italiano Tecnico - Atleti UNDER 25
Possono iscriversi i binomi Under 25 idonei a norma del Regolamento Nazionale per i Concorsi di
Dressage.
CATEGORIE: Il Campionato sarà articolato su due giornate nelle quali si disputeranno le seguenti
prove:
1^ prova:

FEI Intermediate II – D 4 ed. in vigore

2^ prova:

FEI Grand Prix 16-25 – D 5.2 ed. in vigore

K2.11.6 - Campionato Italiano Tecnico - Atleti SENIORES ESPERTI
Possono iscriversi i binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage.
Non possono partecipare a questo Campionato i binomi Seniores che abbiano partecipato nel
2018 a concorsi internazionali di livello Grand Prix.
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CATEGORIE: Il Campionato sarà articolato su due giornate nelle quali si disputeranno le seguenti
prove:
1^ prova:

FEI Prix St. Georges – D 2 ed. in vigore

2^ prova:

FEI Intermediate I – D 3 ed. in vigore

K2.11.7- Campionato Italiano Tecnico - Atleti SENIORES ASSOLUTO
Possono iscriversi i binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage.
CATEGORIE: Il Campionato sarà articolato in due prove:
1^ prova:

FEI Grand Prix – D 5.1 ed. in vigore

2^ prova:

FEI Grand Prix Special - D 6 ed. in vigore

Non è obbligatoria la partecipazione al Campionato Freestyle.
Per quanto non espressamente indicato valgono le norme ed avvertenze generali previste per il
Campionato Tecnico. Non esiste qualificazione. I binomi possono partecipare solo al Campionato
Freestyle.
K2.11.8- Campionato Italiano Freestyle - Atleti PONY ASSOLUTO
Il Programma e l’organizzazione della manifestazione sono di competenza del Dipartimento Pony, e
verrà dallo stesso divulgato.
K2.11.9 - Campionato Italiano Freestyle Atleti JUNIORES
Possono iscriversi i binomi Juniores idonei a norma del Regolamento Nazionale per i Concorsi di
Dressage. Sono ammesse partecipazioni fuori Campionato (vale per la classifica a squadre).
Prova unica: FEI Freestyle Test Juniors – Livello M ed. in vigore
K2.11.10 - Campionato Italiano Freestyle - Atleti YOUNG RIDER
Possono iscriversi i binomi Juniores e Young Riders idonei a norma del Regolamento Nazionale per i
Concorsi di Dressage (vale per la classifica a squadre).
Prova unica: FEI Freestyle Test Young Riders – Livello D ed. in vigore
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K2.11.11- Campionato Italiano Freestyle Atleti SENIORES ESPERTI e UNDER 25
Possono iscriversi binomi Under 25 e Seniores idonei a norma del Regolamento Nazionale per i
Concorsi di Dressage.
Non possono partecipare a questo Campionato i binomi Under 25 e Seniores che abbiano partecipato
nel 2018 a concorsi internazionali di livello Grand Prix.
Prova unica: FEI Freestyle Test Intermediate I – Livello D ed. in vigore
K2.11.12- Campionato Italiano Freestyle - Atleti SENIORES ASSOLUTO
Possono iscriversi i binomi seniores idonei a norma del Regolamento Nazionale per i Concorsi di
Dressage.
Prova unica: FEI Freestyle Test Grand Prix – Livello D ed. in vigore
K2.11.13- Campionato Italiano Freestyle - CATEGORIA A SQUADRE
Il Campionato è valido con un minimo di 3 squadre partenti.
Nella prova a squadre per Società, (Associazioni affiliate e Scuole riconosciute), potranno essere
iscritte squadre, formate da 3/5 cavalieri appartenenti alla medesima Società, che partecipano alle
categorie valide dei seguenti Campionati Freestyle (Pony Assoluto, Juniores, Young Rider, Under 25,
Seniores Esperti).
I componenti della squadra dovranno avere la residenza sportiva presso la Associazioni per cui
partecipano dal 1° tesseramento 2019.
La squadra potrà essere composta anche da tre soli componenti, nel caso non sarà scartato alcun
punteggio.
Per i Campionati Italiani Assoluti Tecnici e Freestyle, ivi compresi i montepremi ed i contributi FISE,
sarà redatto e pubblicato il Programma Tecnico definitivo entro il mese di febbraio 2020.
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K2.11- RIEPILOGO CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI TECNICI E FREESTYLE

CAMPIONATO
K2.11 - CHILDREN

K2.11 - JUNIORES

K2.11 - YOUNG RIDER

K2.11 - UNDER 25

RIPRESE (ed. in vigore)
FEI Preliminary Competition Test Children - E
FEI Team Competition Test Children – F
FEI Individual Competition Test Children – F
FEI Team Competition Test Juniors – M
FEI Individual Competition Test Juniors - M
FEI Freestyle Test Junior – Livello M
FEI Team Competition Test Young Riders – D 2
FEI Individual Competition Test Young Riders – D
2.1
FEI Freestyle Test Young Rider – Livello D
FEI Intermediate II – D 4
FEI Grand Prix 16-25 – D 5.2
FEI Freestyle Test Intermediate I – Livello D

K2.11 - SENIORES ESPERTI

FEI Prix St. Georges – D 2
FEI Intermediate I – D 3
FEI Freestyle Test Intermediate I – Livello D

K2.11 - SENIORES ASSOLUTO

FEI Grand Prix – D 5.1
FEI Grand Prix Special – D 6
FEI Freestyle Test Grand Prix – Livello D

K2.11 – CAMPIONATO A SQUADRE FREESTYLE

Come da programma
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K2.12 – AREA AGONISTICA - CAMPIONATI ITALIANI AMATORI TECNICI E FREESTYLE

Ai Campionati italiani Amatori non possono partecipare gli Atleti che partecipano al
Campionato Assoluto.
I Tecnici e gli istruttori di qualsiasi livello possono partecipare solo ai CAMPIONATI PRO loro
riservati.
Su delega del C.F. nel caso i partenti in una delle categorie di Campionato siano meno di
quattro verrà valutata dal Dipartimento Dressage l’opportunità di operare eventuali deroghe a
quanto sopra o accorpare i Campionati.
K2.12.1 - Campionato Italiano Amatori Tecnico - LIVELLO E – Atleti JUNIOR
Possono iscriversi i binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage.
Le categorie sono riservate a Juniores, che sono in possesso di autorizzazione a montare come da
regolamenti vigenti. Età compresa tra i 12 anni e i 18 anni. Non possono iscriversi i binomi che
abbiano partecipato nell’anno precedente e in quello in corso a categorie M di qualsiasi livello, con
una percentuale superiore al 60%.
CATEGORIE: Il Campionato sarà articolato su due giornate nelle quali si disputeranno le seguenti
prove:
1^ prova:

E 300 ed. in vigore

2^ prova:

E 320 ed. in vigore

K2.12.2 - Campionato Italiano Amatori Tecnico - LIVELLO E – Atleti YOUNG RIDER - SENIOR
Possono iscriversi i binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage.
Le categorie sono riservate a Young Rider e Senior, che sono in possesso di autorizzazione a
montare come da regolamenti vigenti. Età superiore a 18 anni. Non possono iscriversi i binomi che
hanno partecipato nell’anno precedente e in quello in corso a categorie M di qualsiasi livello
con una percentuale superiore al 60%.
CATEGORIE: Il Campionato sarà articolato su due giornate nelle quali si disputeranno le seguenti
prove:
Approvato con del. n. 58 del 14 gennaio 2020 / rev. delibera n. 7 del 29 gennaio 2020 / rev. delibera n. 292 del 3 marzo
2020 / rev. Delibera n. 475 del 16 giugno 2020
75

1^ prova:

E 300 ed. in vigore

2^ prova:

E 320 ed. in vigore

K2.12.3 - Campionato Italiano Amatori Tecnico - LIVELLO F – Atleti JUNIOR
Possono iscriversi i binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage.
Le categorie sono riservate a Juniores, che sono in possesso di autorizzazione a montare come da
regolamenti vigenti. Età compresa tra i 12 anni e i 18 anni. Non possono iscriversi i binomi che
hanno partecipato nell’anno precedente e in quello in corso a categorie M di qualsiasi livello, con
una percentuale superiore al 60%.
CATEGORIE: Il Campionato sarà articolato su due giornate nelle quali si disputeranno le seguenti
prove:
1^ prova:

F 110 ed. in vigore

2^ prova:

F 200 ed. in vigore

K2.12.4 - Campionato Italiano Amatori Tecnico - LIVELLO F – Atleti YOUNG RIDER – Under 25SENIOR
Possono iscriversi i binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage.
Le categorie sono riservate a Young Rider, under 25 e Senior, che sono in possesso di
autorizzazione a montare come da regolamenti vigenti. Età superiore ai 18 anni. Non possono
iscriversi i binomi che hanno partecipato nell’anno precedente e in quello in corso a categorie
M di qualsiasi livello, con una percentuale superiore al 60%.
CATEGORIE: Il Campionato sarà articolato su due giornate nelle quali si disputeranno le seguenti
prove:
1^ prova:

F 110 ed. in vigore

2^ prova:

F 200 ed. in vigore

K2.12.5 - Campionato Italiano Amatori Tecnico - LIVELLO M – Atleti YOUNG RIDER – Under 25
- SENIOR
Possono iscriversi i binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage.
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Le categorie sono riservate a Young Rider, Under 25 e Senior, che sono in possesso di
autorizzazione a montare come da regolamenti vigenti. Età superiore ai 18 anni. Non possono
iscriversi cavalieri che abbiano partecipato nei due anni precedenti a categorie D di qualsiasi livello
CATEGORIE: Il Campionato sarà articolato su due giornate nelle quali si disputeranno le seguenti
prove:
1^ prova:

M 105 ed. in vigore

2^ prova:

M 200 ed. in vigore

K2.12.6- Campionato Italiano Amatori Tecnico - LIVELLO M – Atleti SENIOR PRO –
ISTRUTTORI
Possono iscriversi i binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage.
Le categorie sono riservate a Istruttori Senior, che sono in possesso di autorizzazione a montare
come da regolamenti vigenti.
Tale Campionato potrà essere accorpato al Campionato Senior M in caso di iscritti in numero
inferiore a Tre.
Età superiore ai 21 anni.
Non possono iscriversi i binomi che abbiano partecipato nell’anno precedente o in corso a
categorie Internazionali di livello D.
CATEGORIE: Il Campionato sarà articolato su due giornate nelle quali si disputeranno le seguenti
prove:
1^ prova:

M 105 ed. in vigore

2^ prova:

M 200 ed. in vigore

K2.12.7 - Campionato Italiano Amatori Tecnico - PAS DE DEUX - FREESTYLE
Possono iscriversi i binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage.
Le categorie sono riservate a coppie di binomi costituite da uno Juniores o Young Rider ed un
Amatore Senior (sono ammesse anche altre combinazioni come due Juniores, due Young
Riders Due Amatori Senior etc.) che sono in possesso di autorizzazione a montare come da
regolamenti vigenti.
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Non possono iscriversi binomi che abbiano partecipato nei due anni precedenti a categorie D di
qualsiasi livello.
Possono partecipare binomi che nella stessa giornata partecipano ad altra categoria anche di
Campionato.
CATEGORIE: Il Campionato sarà articolato su una giornata nella quale si disputerà in una prova
unica:
‐

Freestyle livello F ed. in vigore

K2.12.8 - Campionato Italiano Amatori Freestyle - LIVELLO E – Atleti JUNIOR
Possono iscriversi i binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage.
Le categorie sono riservate a Juniores, che sono in possesso di autorizzazione a montare come da
regolamenti vigenti. Età compresa tra i 12 anni e i 18 anni. Non possono iscriversi i binomi che
abbiano partecipato nei tre anni precedenti a categorie M di qualsiasi livello, con una percentuale
superiore al 60%.
CATEGORIE: Il Campionato sarà articolato su una giornata nella quale si disputerà in una prova
unica:
‐

Freestyle livello E ed. in vigore

K2.12.9 - Campionato Italiano Amatori Freestyle - LIVELLO E – Atleti YOUNG RIDER – Under
25- SENIOR
Possono iscriversi i binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage.
Le categorie sono riservate a Young Rider, Under 25 e Senior, che sono in possesso di
autorizzazione a montare come da regolamenti vigenti. Età superiore a 18 anni. Non possono
iscriversi i binomi che abbiano partecipato nei tre anni precedenti a categorie M di qualsiasi livello,
con una percentuale superiore al 60%.
CATEGORIE: Il Campionato sarà articolato su una giornata nella quale si disputerà in una prova
unica:
‐

Freestyle livello E ed. in vigore
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K2.12.10 - Campionato Italiano Amatori Freestyle - LIVELLO F – Atleti JUNIOR
Possono iscriversi i binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage.
Le categorie sono riservate a Juniores, che sono in possesso di autorizzazione a montare come da
regolamenti vigenti. Età compresa tra i 12 anni e i 18 anni. Non possono iscriversi i binomi che
abbiano partecipato nei tre anni precedenti a categorie M di qualsiasi livello, con una percentuale
superiore al 60%.
CATEGORIE: Il Campionato sarà articolato su una giornata nella quale si disputerà in una prova
unica:
‐

Freestyle livello F ed. in vigore

K2.12.11 - Campionato Italiano Amatori Freestyle - LIVELLO F – Atleti YOUNG RIDER – UNDER
25 e SENIOR
Possono iscriversi i binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage.
Le categorie sono riservate a Young Rider e Senior, che sono in possesso di autorizzazione a
montare come da regolamenti vigenti. Età superiore ai 18 anni. Non possono iscriversi i binomi che
abbiano partecipato nei tre anni precedenti a categorie M di qualsiasi livello, con una percentuale
superiore al 60%.
CATEGORIE: Il Campionato sarà articolato su una giornata nella quale si disputerà in una prova
unica:
‐

Freestyle livello F ed. in vigore

K2.12.12 - Campionato Italiano Amatori Freestyle - LIVELLO M – Atleti YOUNG RIDER – Under
25 e SENIOR
Possono iscriversi i binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage.
Le categorie sono riservate a Young Rider e Senior, che sono in possesso di autorizzazione a
montare come da regolamenti vigenti. Età superiore ai 18 anni. Non possono iscriversi i binomi che
abbiano partecipato nei due anni precedenti a categorie D di qualsiasi livello
CATEGORIE: Il Campionato sarà articolato su una giornata nella quale si disputerà la seguente
prova:
‐

Freestyle Livello M ed. in vigore
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K2.12.13 - Campionato Italiano Amatori Freestyle - LIVELLO M – Atleti SENIOR PRO –
ISTRUTTORI (Da accorpare al Campionato Senior M in caso di iscritti in numero inferiore a 3)
Possono iscriversi i binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage.
Le categorie sono riservate a Istruttori Senior, che sono in possesso di autorizzazione a montare
come da regolamenti vigenti. Età superiore ai 21 anni. Non possono iscriversi i binomi che abbiano
partecipato nell’anno precedente o nell’anno in corso a categorie Internazionali di qualsiasi
livello.
CATEGORIE: Il Campionato sarà articolato su una giornata nella quale si disputerà in una prova
unica:
‐

Freestyle livello M ed. in vigore

Per i Campionati Italiani Amatori Tecnici e Freestyle sarà pubblicato il Programma tecnico definitivo
entro il mese di febbraio 2020, ivi compreso montepremi e contributi FISE.

Partecipazione di Istruttori e Tecnici al Campionato Amatori.
1. Sono espressamente esclusi i tecnici o istruttori di dressage o discipline olimpiche.
2. I Tecnici e gli Istruttori di dressage e/o discipline olimpiche possono partecipare al
Campionato Amatori, ma solo nelle categorie loro riservate Pro.
3. Possono partecipare alle categorie del Campionati Amatori i tecnici o istruttori non
operativi o quelli di altre specialità equestri.
4. Gli Istruttori possono partecipare ai Campionati Assoluti.
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K2.12.14 - RIEPILOGO CAMPIONATI ITALIANI AMATORI TECNICI E FREESTYLE

CAMPIONATO TECNICO
K2.12.1 - LIVELLO E JUNIOR

K2.12.2 - LIVELLO E YOUNG RIDER – UNDER 25 - SENIOR

K2.12.3 - LIVELLO F JUNIOR

K2.12.4 - LIVELLO F YOUNG RIDER – UNDER 25 - SENIOR

K2.12.5 - LIVELLO M YOUNG RIDER – UNDER 25 - SENIOR

K2.12.6 - LIVELLO M SENIOR PRO

RIPRESE (ed. in vigore)
E 300
E 320
E 300
E 320
F 110
F 200
F 110
F 200
M 105
M 200
M 105
M 200

K2.12.7 – PAS DE DEUX

Freestyle livello F

CAMPIONATO FREESTYLE

RIPRESE (ed. in vigore)

K2.12.8 - LIVELLO E JUNIOR

KUR Livello E

K2.12.9 - LIVELLO E YOUNG RIDER – UNDER 25 - SENIOR

KUR Livello E

K2.12.10 - LIVELLO F JUNIOR

KUR Livello F

K2.12.11 - LIVELLO F YOUNG RIDER – UNDER 25 - SENIOR

KUR Livello F

K2.12.12 - LIVELLO M YOUNG RIDER – UNDER 25 - SENIOR

KUR Livello M

K2.12.13 - LIVELLO M SENIOR PRO

KUR Livello M
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K2.13 – AREA AGONISTICA – MASTER SUD ITALIA – MASTER CENTRO ITALIA – MASTER
NORD ITALIA
K2.13.1 – Master Sud Italia, Centro Italia e Nord Italia - Atleti INVITO
Partecipazione come da norme del Regolamento di Disciplina. Riservata a Juniores (età massima 14
anni) in possesso di patente A che montino cavalli o pony (classifica separata Non è permessa la
partecipazione ad Atleti che abbiano partecipato a CDI/CDICH/CDIP/CDIJ a riprese FEI Pony/Junior,
Campionati Nazionali o Regionali della disciplina o superiori.
Ammesso l’uso delle redini elastiche.
Classifica separata tra binomi che partecipano con redini elastiche e binomi senza redini elastiche.
CATEGORIE: Il Master sarà articolato su due giornate, nelle quali si disputeranno le seguenti prove:
1^ prova:

FISE ID 20 ed. in vigore (rettangolo 20 x 40)

2^ prova:

FISE ID 30 ed. in vigore (rettangolo 20 x 40)

K2.13.2 – Master Sud Italia, Centro Italia e Nord Italia - Atleti PROMESSE
Partecipazione come da norme del Regolamento di Disciplina. Riservata a Juniores in possesso di
patente A (età massima 16 anni) che montino cavalli o pony (classifica separata)
Non è permessa la partecipazione ad Atleti che abbiano partecipato a CDI/CDICH/CDIP/CDIJ a
riprese FEI Pony/Junior Campionati Nazionali o Regionali della disciplina o superiori.
Ammesso l’uso delle redini elastiche.
Classifica separata tra binomi che partecipano con redini elastiche e binomi senza redini elastiche.
CATEGORIE: Il Master sarà articolato su due giornate, nelle quali si disputeranno le seguenti prove:
1^ prova:

FISE E 60 ed. in vigore (rettangolo 20 x 40)

2^ prova:

FISE E 80 ed. in vigore (rettangolo 20 x 60)

K2.13.3 – Master Sud Italia, Centro Italia e Nord Italia - Atleti CHILDREN
Possono iscriversi i binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage.
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Le categorie sono riservate a juniores che montano cavalli con cavaliere in possesso di
autorizzazione a montare come da regolamenti vigenti. Età compresa tra i 12 anni e i 14 anni.
Non sono previste altre limitazioni.
CATEGORIE: Il Master sarà articolato su due giornate, nelle quali si disputeranno le seguenti prove:
1^ prova:

FEI Prel. Comp. A Test Children - E ed. in vigore

2^ prova:

FEI Prel. Comp. B Test Children - E ed. in vigore

K2.13.4 - Master Sud Italia, Centro Italia e Nord Italia - Atleti JUNIOR E
Il Master è riservato agli Juniores con cavalli e ponies, con patente B o I grado non di specialità.
Saranno stilate due classifiche separate di Campionato. Una per i ponies e una per i cavalli.
Non sono previste altre limitazioni.
CATEGORIE: Il Campionato sarà articolato su due giornate, nelle quali si disputeranno le seguenti
prove:
1^ prova:

E 210 ed. in vigore

2^ prova:

E 300 ed. in vigore

K2.13.5 - Master Sud Italia, Centro Italia e Nord Italia - Atleti JUNIOR F
Il Master è riservato agli Juniores con cavalli e ponies, con patente B o I grado non di specialità.
Saranno stilate due classifiche separate di Campionato. Una per i ponies e una per i cavalli.
Non sono previste altre limitazioni.
CATEGORIE: Il Master sarà articolato su due giornate, nelle quali si disputeranno le seguenti prove:
1^ prova:

F 110 ed. in vigore

2^ prova:

F 200 ed. in vigore

K2.13.6 – Master Sud Italia, Centro Italia e Nord Italia - Atleti JUNIOR ASSOLUTO
Possono iscriversi binomi Juniores idonei a norma del Regolamento Nazionale per i Concorsi di
Dressage. Aperto a tutti gli Juniores,
CATEGORIE: Il Master sarà articolato su due giornate nelle quali si disputeranno le seguenti prove:
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1^ prova:

FEI Team Comp. Test Juniores – M ed. in vigore

2^ prova:

FEI Individual Comp. Test Juniores - M ed. in vigore

K2.13.7 – Master Sud Italia, Centro Italia e Nord Italia - Atleti YOUNG RIDER
Possono iscriversi i binomi Young Riders idonei a norma del Regolamento Nazionale per i Concorsi di
Dressage. Aperto a tutti gli Young Riders
CATEGORIE: Il Campionato sarà articolato su due giornate nelle quali si disputeranno le seguenti
prove:
1^ prova:

D 1 ed. in vigore

2^ prova:

FEI - Prix St. George – D 2 ed. in vigore

K2.13.8 - Master Sud Italia, Centro Italia e Nord Italia - Atleti SENIOR PRO
Possono iscriversi i binomi Seniores idonei a norma del Regolamento Nazionale per i Concorsi di
Dressage e che siano in possesso di un titolo di Tecnico o di Istruttore.
Non possono partecipare a questo Master i binomi Seniores che abbiano partecipato nel 2019
o nell’anno in corso a concorsi internazionali in cat. Livello D.
CATEGORIE: Il Master sarà articolato su due giornate nelle quali si disputeranno le seguenti prove:
1^ prova:

M 105 ed. in vigore

2^ prova:

M 200 ed. in vigore

K2.13.9 - Master Sud Italia, Centro Italia e Nord Italia - Atleti SENIOR AMATORI
Possono iscriversi i binomi Seniores idonei a norma del Regolamento Nazionale per i Concorsi di
Dressage.
Non possono partecipare a questo Master i binomi Seniores che abbiano partecipato nel 2019
e nell’anno in corso a concorsi internazionali livello D e cavalieri che abbiano una qualsiasi
qualifica di Tecnico e/o Istruttore.
CATEGORIE: Il Master sarà articolato su due giornate nelle quali si disputeranno le seguenti prove:
1^ prova:

M 105 ed. in vigore

2^ prova:

M 200 ed. in vigore
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K2.13.10 – Master Sud Italia, Centro Italia e Nord Italia - Atleti SENIOR D
Possono iscriversi i binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage.
Non possono partecipare a questo Master i binomi Seniores che abbiano partecipato nel 2019
e nell’anno in corso a concorsi internazionali di livello GP o superiori.
CATEGORIE: Il Master sarà articolato su due giornate nelle quali si disputeranno le seguenti prove:
1^ prova:

D 1 ed. in vigore

2^ prova:

FEI Prix St. Georges – D 2 ed. in vigore

K2.13.11 - Master Sud Italia, Centro Italia e Nord Italia - Atleti SENIOR ESPERTI
Possono iscriversi i binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage.
CATEGORIE: Il Campionato sarà articolato su due giornate nelle quali si disputeranno le seguenti
prove:
1^ prova:

FEI Prix St. Georges – D 2 ed. in vigore

2^ prova:

FEI Intermediate I – D 3 ed. in vigore

K2.13.12 – Master Sud Italia, Centro Italia e Nord Italia - A SQUADRE REGIONALI
CLASSIFICA A SQUADRE
La classifica a squadre per Regione è riservata a team composti da un binomio Children, uno Junior,
uno Young Rider e un Senior.
Si intende una squadra per Regione (la classifica verrà redatta in base ai risultati ottenuti nelle prove
dei relativi livelli del Master).
La squadra dovrà essere dichiarata un’ora prima dell’inizio del Master.
Le squadre potranno essere composte anche solo da tre binomi, escludendo uno qualsiasi dei livelli
previsti.
La Classifica verrà stabilita in base alla somma delle percentuali di tre binomi con il miglior punteggio
percentuale componenti la squadra regionale dichiarata.
In caso la squadra fosse composta da tre binomi, non potrà essere scartato nessun risultato.
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In caso di parità la classifica sarà determinata dalla percentuale più alta conseguita da uno dei
componenti la squadra.
In caso di ulteriore parità prevarrà la squadra con il cavaliere che ha i punti o il punto di insieme più
alto.

K2.13 - RIEPILOGO MASTER Sud Italia, Centro Italia e Nord Italia
MASTER
K2.13.1 - INVITO
K2.13.2 - PROMESSE
K2.13.3 - CHILDREN
K2.13.4 - JUNIORES E
K2.13.5 - JUNIORES F
K2.13.6 - JUNIORES ASSOLUTO
K2.13.7 - YOUNG RIDER
K2.13.8– SENIORES PRO
K2.13.9 – SENIORES AMATORI
K2.13.10 - SENIORES D
K2.13.11 - SENIORES ESPERTI
K2.13.12– MASTER A SQUADRE

RIPRESE (ed. in vigore)
ID 20
ID 30
E 60
E 80
FEI Prel. Comp. A Test Children - E
FEI Prel. Comp. B Test Children - E
E 210
E 300
F 110
F 200
FEI Team Comp. Test Juniors – M
FEI Individual Comp. Test Juniors – M
D1
FEI Prix St. George – D 2
M 105
M 200
M 105
M 200
D1
FEI Prix St. Georges - D 2
FEI Prix St. Georges – D 2
FEI Intermediate I – D 3
Vedere Programma
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K2.14 - AREA AGONISTICA - CIRCUITO COPPA ITALIA – QUATTRO TAPPE

Le Tappe del Circuito di COPPA ITALIA sono “MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FEDERALE”.
Nel 2020 si propone di ridurre il numero da otto a quattro elevando il montepremi e organizzando
nella stessa sede e data il Master, il Circuito FISE per Giovani Cavalli ed eventualmente le Tappe
Mipaaft per favorire l’affluenza agli appuntamenti e integrare i montepremi a favore degli Atleti.
Sono previsti quindi quattro eventi, di cui uno al Sud (Calabria), che saranno articolati su due o più
giornate di gara.
È data facoltà ai Comitati Organizzatori di erogare ulteriori premi in denaro e di aggiungere
una ulteriore giornata di gara il venerdì come warm-up.
In caso di particolare affluenza è prevista la ripartizione delle categorie su più campi o giornate.
NB: I premi saranno assegnati in base alla classifica determinata dalla somma delle
percentuali delle due giornate.
In tutte le tappe del Circuito di Coppa Italia è previsto l’inserimento del Circuito FISE per Cavalli
Giovani ed eventualmente le tappe Mipaaft.
Le categorie di giornata avranno una classifica open, senza montepremi, ma solo con premi in
oggetti e coccarde.
CLASSIFICA FINALE COPPA ITALIA
La Classifica Finale della Coppa Italia sarà determinata dalla somma dei risultati in
Percentuale di due diverse Tappe. Pertanto dalla somma della somma delle percentuali che
determinano la classifica di ogni tappa come sopra indicato. Pertanto è obbligatorio
partecipare ad entrambe le giornate per rientrare nella classifica di Tappa e della Finale di
Coppa Italia;
Verranno prese le due migliori somme di percentuali su quattro tappe, per definire il Vincitore
della Finale di Coppa Italia 2020. La premiazione della finale si svolgerà durante un Evento
Federale a Fine Stagione 2020.
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L2.14 – RIEPILOGO CATEGORIE CIRCUITO COPPA ITALIA – QUATTRO TAPPE
CLASSIFICA E PREMI IN BASE ALLA SOMMA DELLE PERCENTUALI DELLE DUE GIORNATE
LIVELLO

RIPRESE (ed. in vigore)

GRAN PREMIO

FEI Grand Prix
FEI Grand Prix Special
FEI Intermediate II
FEI Grand Prix 16-25
FEI Intermediate A
FEI Intermediate B

UNDER 25
INTERMEDIO
ESPERTI
SENIORES
SENIORES D
YOUNG RIDERS
JUNIORES
JUNIORES F
CHILDREN
PONY
GIOVANI CAVALLI 4 ANNI
GIOVANI CAVALLI 5 ANNI
GIOVANI CAVALLI 6 ANNI
GIOVANI CAVALLI 7 ANNI

D FEI Team Test Young Rider / Saint Georges
FEI Intermediate 1
M 105
M 200
D1
D 2 ST. Georges
D FEI Team Test Y.R. / Saint Georges
D FEI Individual Test Y.R.
M FEI Team Test Juniores
M FEI Individual Test Juniores
F 110
F 200
FEI Team Test Children
FEI Individual Test Children
FEI Team Test Pony
FEI Individual Test Pony
FEI Giovani Cavalli 4 anni
FEI Giovani Cavalli 4 anni
FEI Preliminary Cavalli 5 anni
FEI Finali Cavalli 5 anni
FEI Preliminary Cavalli 6 anni
FEI Finali Cavalli 6 anni
FEI Preliminary Cavalli 7 anni
FEI Finali Cavalli 7 anni

N.B. - Per motivi di bilancio il contributo per l’organizzazione delle Tappe di Coppa
Italia è stato ridotto a 4.000,00 €.
Per cui è stato ridotto a 4.000,00 € anche il montepremi.

Approvato con del. n. 58 del 14 gennaio 2020 / rev. delibera n. 7 del 29 gennaio 2020 / rev. delibera n. 292 del 3 marzo
2020 / rev. Delibera n. 475 del 16 giugno 2020
88

K2.15– PROGETTO CAVALLI GIOVANI
K2.15.1 – Progetto Valorizzazione Cavalli Giovani
La Federazione Italiana Sport Equestri ed il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in
applicazione del protocollo di intesa per il rilancio del cavallo italiano sportivo, firmato il 7 novembre
2015 a Verona, hanno realizzato un progetto di valorizzazione di giovani cavalli italiani da destinare a
competizioni di “alto livello” nelle discipline olimpiche e nell’Endurance, attraverso un programma
specifico di crescita tecnica ed agonista.
Il programma iniziato nel 2017 è proseguito nel 2018 e 2019.
Il programma sarà pubblicato in seguito all’approvazione da parte del MIPAAFT e a seguito di
delibera del Consiglio Federale.
L’attenzione alla individuazione e alla crescita di Giovani Cavalli dovrebbe essere uno degli
obiettivi principali sia a livello istituzionale che privato.
Le nazioni che sono in vetta alle classifiche dispongono infatti di un allevamento competitivo
e numericamente straordinario.
In Italia in questi anni è stato fatto poco, soprattutto da un punto di vista organizzativo.
I prodotti per il Dressage rappresentano una percentuale limitata su numeri totali
dell’Allevamento Italiano che non possono neanche lontanamente paragonarsi a quelli di
Germania, Francia, Olanda, Belgio etc. Non abbiamo produzione e, salvo eccezioni, non
abbiamo riferimenti istituzionali adeguati, infrastrutture e risorse umane dedicate allo
sviluppo.
Gli allevatori migliori addirittura iscrivono i loro soggetti a Studbook stranieri.
I cavalieri migliori inoltre dovrebbero strutturarsi con scuderie in cui i soggetti più giovani
screscano in modo progressivo e corretto sino a raggiungere i livelli internazionali.
All’estero questa è la regola ed il sistema; nel nostro Paese questo sistema è applicato sono
da poche eccezioni.
Non solo la storia ci insegna, che, come molto spesso avvenuto nel recente passato, quando
abbiamo in Italia un cavallo competitivo viene venduto a prezzi importanti all’estero.
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K2.15.2 – Progetto Team Italia
Se fossero disponibili risorse economiche si dovrebbe intraprendere le iniziative previste nel contesto
della programmazione del Team Italia Dressage – Allegato 13.
La finalità del progetto complessivo del Team Italia Dressage è quella di far crescere la disciplina in
tutti i suoi aspetti ed i suoi livelli coinvolgendo tutti gli stakeholder del comparto (cavalieri, proprietari,
tecnici, ufficiali di gara, allevatori, media e organizzatori) sviluppando iniziative tecniche, di
comunicazione mediatica e di sponsorizzazione proattive.
Obiettivo è anche quello di incrementare le manifestazioni internazionali nel nostro Paese.
K2.15.3 - Progetto Dressage Next Generation Team Italia
Il progetto Dressage Next Generation Team Italia (allegato 14) in particolare si dovrebbe
rivolgere, se ci fossero le risorse economiche, al futuro con il coinvolgimento di giovani talenti,
sia atleti che cavalli, che vengano aiutati tecnicamente a raggiungere obiettivi importanti, nel contesto
di un programma di sviluppo allevatoriale nel nostro Paese.
Il Progetto Dressage Next Generation Team Italia potrebbe trovare attuazione solo se verranno
definiti gli accordi di sponsorizzazione in corso di concertazione o la FISE ed il CONI dessero
maggiore disponibilità economica.
In relazione al programma che sarà previsto dal MIPAAF, sarà definita la programmazione degli
incentivi per la crescita tecnica dei cavalli giovani ed in particolare saranno previsti premi al palo.
K2.15.4 - Premi al palo giovani cavalli
Per incentivare la partecipazione e la progressione formativa di binomi competitivi all’estero il
Dipartimento ha stabilito che, a risultato avvenuto e secondo una classifica annuale, verranno
corrisposti “Premi al Palo 2020”.
Tali premi saranno corrisposti in base ad una eventuale maggiore disponibilità economica
eventualmente deliberata dal C. F. nel secondo semestre.
Per l’anno 2020, se disponibili le risorse economiche, saranno assegnati Premi al Palo come di
seguito definito, sarà eventualmente erogato un importo da determinare in base alla disponibilità da
suddividere come segue:
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Un premio per il miglior cavallo di cinque anni assumendo i migliori tre risultati del 2019
superiori al 78 % in gare FEI all’estero riservate.



Un premio per il miglior cavallo di sei anni assumendo i migliori tre risultati del 2019 superiori
al 78 % in gare FEI all’estero riservate.



Un premio per il miglior cavallo di sette anni assumendo i migliori tre risultati del 2019
superiori al 78 % in gare FEI all’estero riservate.

A parità di punteggio verrà premiato il binomio con il risultato singolo migliore.

K2.16 – CIRCUITO GIOVANI CAVALLI ITALIANI E STRANIERI E CAMPIONATO GIOVANI
CAVALLI FISE E MIPAAFT

Nel contesto del Circuito della Coppa Italia sarà previsto un Circuito FISE riservato ai Giovani Cavalli
sia italiani che stranieri. Classifiche estrapolate nel caso sia presente anche una tappa Mipaaft.
Non sono previste qualifiche per accedere al Campionato FISE per i Giovani Cavalli.
Possono iscriversi i binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i Concorsi di
Dressage.
K2.16.1 – Campionato 4 anni
CATEGORIE: La prima prova del Campionato sarà articolata su due giornate nelle quali si
disputeranno le seguenti prove:
1^ prova:

FEI Giovani Cavalli 4 anni in vigore

2^ prova:

FEI Giovani Cavalli 4 anni in vigore

K2.16.2 - Campionato - 5 anni
CATEGORIE: La prima prova del Campionato sarà articolata su due giornate nelle quali si
disputeranno le seguenti prove:
1^ prova:

FEI Preliminary Giovani Cavalli 5 anni in vigore

2^ prova:

FEI Finale Giovani Cavalli 5 anni in vigore
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K2.16.3 - Campionato - 6 anni
CATEGORIE: La prima prova del Campionato sarà articolata su due giornate nelle quali si
disputeranno le seguenti prove:
1^ prova:

FEI Preliminary Giovani Cavalli 6 anni in vigore

2^ prova:

FEI Finale Giovani Cavalli 6 anni in vigore

K2.16.4 - Campionato - 7 anni
CATEGORIE: La prima prova del Campionato sarà articolata su due giornate nelle quali si
disputeranno le seguenti prove:
1^ prova:

FEI Preliminary Giovani Cavalli 7 anni in vigore

2^ prova:

FEI Finale Giovani Cavalli 7 anni in vigore

Per i Campionati Giovani Cavalli sarà pubblicato il Programma tecnico definitivo entro il mese
di febbraio 2020, compresi montepremi e contributi FISE.
Possono partecipare i cavalli italiani qualificati per la Finale Mipaaft (allegato 14), i cavalli italiani non
qualificati ed i cavalli stranieri.
Le classifiche Mipaaft saranno estrapolate.
K2.16 – RIEPILOGO CAMPIONATO GIOVANI CAVALLI FISE 2020
CAMPIONATO
K2.16.1 - CAVALLI 4 ANNI
K2.16.2 - CAVALLI 5 ANNI
K2.16.3 - CAVALLI 6 ANNI
K2.16.4 - CAVALLI 7 ANNI

RIPRESE (ed. in vigore)
FEI Giovani Cavalli 4 anni
FEI Giovani Cavalli 4 anni
FEI Preliminary Giovani Cavalli 5 anni
FEI Finale Giovani Cavalli 5 anni
FEI Preliminary Giovani Cavalli 6 anni
FEI Finale Giovani Cavalli 6 anni
FEI Preliminary Giovani Cavalli 7 anni
FEI Finale Giovani Cavalli 7 anni

K2.16.5 - Programma Circuito e Campionato MIPAAFT
Vedere Circolare e regolamentazione MIPAAFT – Vedere Allegato 14.
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M- UFFICIALI DI GARA
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Per la crescita tecnica del settore è necessario essere assistiti anche da un sempre più qualitativo
livello di ufficiali di gara. La FISE intende proporre e organizzare attraverso il Dipartimento
Formazione corsi di formazione e perfezionamento, nonché convegni annuali per l’aggiornamento
tecnico e l’abilitazione ad adoperare. Consultare documento relativo alla “Formazione ed
Aggiornamento dei Giudici di Dressage & Paradressage”.
In collaborazione con il Dipartimento Formazione si predisporrà un programma di formazione
e aggiornamento istruttori e officials nel contesto degli stages sul territorio.
La nomina dei Presidenti e degli Ufficiali di gara sarà di competenza del Designatore incaricato
dal CF (vedere Quadro Sinottico - Allegato 3).

Approvato con del. n. 58 del 14 gennaio 2020 / rev. delibera n. 7 del 29 gennaio 2020 / rev. delibera n. 292 del 3 marzo
2020 / rev. Delibera n. 475 del 16 giugno 2020
93

N - Hi-LO DROPSCORE

Nel mese di novembre 2017 è stato approvato dal C.F. un nuovo sistema di rettifica del giudizio in
gara, che avrebbe dovuto essere testato anche dalla FEI a livello internazionale per addivenire ad un
risultato finale dei punteggi in modo tale che nessun giudice si scosti oltre il 4 % dalla media
complessiva. Nel 2019 il sistema è stato testato e sono state apportate modifiche significative.
Per le gare di interesse federale dovranno essere possibilmente impiegati 5 giudici, con
l’utilizzazione delle norme relativi alla Hi-Lo drop-score.
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ALLEGATO 1
REGOLAMENTO RAPPRESENTATIVA NAZIONALE E
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEGLI ATLETI E DEI PROPRIETARI
DI CAVALLI
La FISE, in linea con quanto richiesto dal CONI ed in attuazione del Programma del Dipartimento
Completo 2018, intende monitorare il lavoro di preparazione dei “binomi di interesse”, coordinare le
attività della squadra nazionale e dare assistenza ai Atletiche ne faranno richiesta assicurando la
presenza di un Capo Equipe e di uno staff tecnico in occasione dei massimi impegni internazionali.
In tale contesto tutti gli Atleti selezionati per la partecipazione a gare di interesse federale e per la
formazione delle squadre nazionali si rendono disponibili a:


Accettare incondizionatamente le Norme federali e FEI con particolare riferimento al Codice di
Condotta e Benessere del Cavallo.



Accettare incondizionatamente i criteri di selezione e partecipazione agli eventi internazionali
contenuti nel programma del dipartimento approvato dal C.F.



Sostenere una visita medica presso le strutture dell’Istituto di Scienza e Medicina dello Sport di
Roma, seguirne fedelmente le indicazioni e/o prescrizioni con l’eventuale contributo di
medici/sanitari di fiducia (o struttura sanitaria nazionale locale) relazionando con cadenza
mensile alla Federazione nella figura del Team Manager Selezionatore / Tecnico
Selezionatore.



Sottoporre i propri cavalli alle periodiche visite ed ai controlli clinici ad opera del Veterinario
della squadra. Gli Atleti si impegnano a comunicare tempestivamente al Team Manager
Selezionatore / Tecnico Selezionatore il nominativo ed i recapiti telefonici del Veterinario
personale con il quale concordare gli appuntamenti delle suddette visite. Nel caso in cui il
cavallo non sia di proprietà del Cavaliere, lo stesso si impegna ad informare di volta in volta e
preventivamente concordare con il Proprietario del cavallo l’attività in questione.



Tenersi in contatto con il Veterinario della squadra, coinvolgendo i Veterinari privati, per
aggiornare lo stesso circa lo stato di salute dei cavalli e le eventuali cure cui sono sottoposti.



Fare in modo che il Veterinario privato collabori e si attenga alle indicazioni del Veterinario di
squadra.
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Concordare con il Team Manager Selezionatore / Tecnico Selezionatore i programmi agonistici
informandolo tempestivamente di qualsivoglia contrattempo dovesse verificarsi rispetto a
quanto programmato e concordando eventuali variazioni di programma.



Seguire i programmi agonistici, di lavoro tecnico e di allenamento dei cavalli concordati con il
Team Manager Selezionatore / Tecnico Selezionatore.



Dopo ogni competizione di interesse, relazionare tempestivamente e comunque entro sette
giorni dall’evento per iscritto la FISE, nella persona del Team Manager Selezionatore / Tecnico
Selezionatore, circa l’andamento dell’attività fornendo allo stesso tutte le informazioni ritenute
utili e significative.

In occasione delle gare gli Atleti si impegnano a:


Rispettare gli orari indicati ogni giorno dal Capo Equipe per le riunioni, le ricognizioni dei percorsi,
nonché gli orari di ritrovo al campo e/o alle scuderie agendo anche eventualmente d’iniziativa
nell’acquisizione delle citate informazioni.



Soggiornare ove previsto dal Dipartimento.



Presentarsi agli orari stabiliti dal Capo Equipe per partecipare alle cerimonie, sfilate, inviti ufficiali
da parte del Comitato Organizzatore o di Autorità locali, ecc.



Rivolgersi al Capo Equipe per qualsiasi comunicazione risultasse opportuno o necessario
rivolgere al Comitato Organizzatore, alla Giuria e/o agli Ufficiali di Gara; in tali occasioni solo il
Capo Equipe è autorizzato a comunicare con i citati Organi.



Fare riferimento al Team Manager Selezionatore / Tecnico Selezionatore per tutti gli aspetti di
carattere tecnico.



Riferirsi al Veterinario della squadra per qualunque necessità od intervento clinico sul cavallo di
competenza.



Comunicare preventivamente al Capo Equipe l'eventuale presenza di Tecnici o Veterinari
personali. Gli stessi sono tenuti al rispetto delle disposizioni del Team Manager Selezionatore /
Tecnico Selezionatore, del Capo Equipe e del Veterinario della squadra.



Utilizzare il sottosella della FISE, e tutte le coperte che potrebbero recare il marchio dello sponsor
della squadra nazionale in occasione delle manifestazioni (Campionati Europei, WEG, G.O.) o
delle gare a squadre (Coppa delle Nazioni). Nelle altre categorie di livello internazionale gli Atleti
potranno utilizzare il sottosella con il marchio del proprio sponsor registrato. Nel caso in cui il
cavallo non sia di proprietà dell’Atleta queste disposizioni dovranno essere preventivamente
rappresentate e concordate dall’ Atleta con il Proprietario del cavallo.
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Indossare la divisa della squadra nazionale e utilizzare tutti i materiali eventualmente forniti dalla
FISE che potrebbero recare il marchio dello sponsor della squadra nazionale. Nel caso in cui il
cavallo non sia di proprietà dell’Atleta queste disposizioni dovranno essere preventivamente
concordate dall’ Atleta con il Proprietario del cavallo; il tutto secondo le indicazioni che verranno
impartite dalla FISE e, per essa, dal Capo Equipe e/o dallo staff tecnico.

Gli Atleti, i Tecnici degli Atleti ed i Proprietari dei cavalli, si impegnano inoltre a:


Rispettare le disposizioni del Consiglio Federale, del Direttore Sportivo, del Capo Equipe e del
Team Manager Selezionatore / Tecnico Selezionatore.



Mantenere un comportamento irreprensibile, una condotta morale, civile e sportiva conforme ai
principi di Fair Play, di lealtà, di probità e rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività
sportiva.



Astenersi da qualsivoglia indebita esternazione immediata o successiva lesiva della dignità, del
decoro, del prestigio della FISE e dei suoi organi/rappresentanti.



Assicurarsi che tutte le persone facenti parte dello staff personale (Tecnici, Veterinari,
Fisioterapisti, Grooms e Accompagnatori, ecc.) conoscano e rispettino il presente Regolamento.

Fatte salve le segnalazioni per i provvedimenti di carattere disciplinare previsti dai Regolamenti di
Disciplina e Giustizia Sportiva che potrebbero essere rese necessarie da comportamenti non aderenti
al presente regolamento da parte di un Cavaliere, il Capo Equipe (o Team Manager Selezionatore /
Tecnico Selezionatore, in caso di assenza del Capo Equipe) potrà prendere provvedimenti immediati,
compresa l’esclusione dell’atleta interessato dalla competizione.
Per presa visione del regolamento che precede e per accettazione dello stesso in ogni sua parte:

Nome del Cavallo:

n. Pass. FISE/FEI:

Cavaliere:

Firma

Data

Proprietario:

Firma

Data

Genitore ( in caso di minori)

Firma

Data
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ALLEGATO 2
PARTECIPAZIONE ALLE GARE INTERNAZIONALI
NORME COMUNI ALLA PARTECIPAZIONE A GARE INTERNAZIONALI
L’Atleta si impegna ad accettare incondizionatamente


i criteri di selezione e partecipazione agli eventi internazionali contenuti nel programma del
dipartimento approvato dal C.F. e le disposizioni impartite dai tecnici e Capo Equipe della
FISE.



le Norme federali e FEI con particolare riferimento al Codice di Condotta e Benessere del
Cavallo.



che, secondo il Regolamento in vigore, la FEI prevede che la partecipazione alle gare
internazionali può essere autorizzata solo dalla Federazione Nazionale competente, dopo
aver valutato la reale preparazione del binomio all’evento.



che le richieste di iscrizione alle gare internazionali, siano inviate in Dipartimento
(dressage@fise.it) dopo che gli Atleti e gli Istruttori abbiano concordato il programma
agonistico con il Dipartimento per favorire la positiva crescita agonistica dei binomi,
compilando il relativo modulo in tutte le sue parti e saranno inoltrate in ordine di
presentazione, facendo fede la data di arrivo del modulo di iscrizione.



che in caso di particolari esigenze di qualifica per le Selezioni ai rispettivi Campionati il
Dipartimento Dressage si riserva di decidere quale binomio iscrivere.



che una volta effettuata l’iscrizione dalla FISE, di tenere personalmente i contatti con il
Comitato Organizzatore, ma in caso di annullamento della propria partecipazione, dovrà
comunicarlo alla FISE, in forma scritta, che provvederà direttamente a formalizzare il
ritiro. Si precisa che il C.O. potrà richiedere all’Atleta, come da Regolamento FEI, una
quota se il ritiro del binomio è avvenuto dopo la scadenza delle iscrizioni definitive.
Tale quota dovrà essere corrisposta dall’interessato direttamente al C.O. della
manifestazione. In virtù di quanto sopra nel caso in cui le iscrizioni definitive dovessero
da programma scadere di sabato, l’interessato dovrà comunicare il ritiro in
dipartimento entro il venerdì antecedente, entro le 12:00, per poter trasmettere il ritiro al
C.O. nei tempi utili.
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che le richieste di iscrizioni alle gare internazionali siano esaminate dal Dipartimento e
subordinate all’accertamento del livello tecnico dell’Atleta (Children, Pony, Junior, Young
Rider, Under 25 e Senior).



che l’essere in possesso del MER (requisito minimo) per un livello di gara non ne determina il
diritto automatico alla partecipazione.



che è propria responsabilità comunicare ogni modifica o aggiornamento del proprio
programma di gare affinché sia possibile armonizzare l’attività agonistica di tutti i binomi
impegnati nelle competizioni internazionali.



che è imprescindibile che chi non intende partecipare ad una gara a cui aveva
dichiarato di volersi iscrivere lo comunichi immediatamente al Dipartimento, al fine
contribuire, ad una migliore programmazione della propria stagione agonistica e ad offrire agli
altri Atleti le stesse possibilità.



che nei casi in cui un Comitato Organizzatore limiti i posti disponibili per la gara, sarà
composta una lista di “priorità”, che terrà in considerazione, oltre alla necessaria qualifica, i
risultati dei binomi dei 6 mesi precedenti.

Documenti necessari per l’iscrizione a Gare internazionali
Per iscriversi alle gare internazionali in Italia ed all’estero è necessario compilare, in ogni sua parte,
l’apposito modulo FEI ISCRIZIONE GARE INTERNAZIONALI ALL’ESTERO inoltre:


Atleta e cavallo devono essere già in possesso di registrazione FEI per l’anno in corso per le
gare all’estero ed in Italia.



Quando richiesto (per tutte le gare internazionali all’estero e per le categorie internazionali di
livello 3* o superiori in Italia), il cavallo deve avere il passaporto FEI in regola.



L’ Atleta deve essere già in possesso dell’autorizzazione a montare per l’anno in corso.



Atleta e/o cavallo devono essere in regola con tutti i pagamenti dovuti a qualunque titolo per
qualsiasi manifestazione alla quale siano stati iscritti nonché con i documenti sanitari ed i
passaporti identificativi.

Iscrizioni all’Estero:
L’accettazione delle iscrizioni ad una gara internazionale all’estero dopo la data di chiusura
sarà a discrezione del Comitato Organizzatore.
Gli Atleti che si dovessero iscrivere alle gare internazionali senza l’autorizzazione della FISE
saranno passibili di differimento agli organi di giustizia.
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In Italia
L’accettazione delle suddette iscrizioni sarà a discrezione del Comitato Organizzatore.
È responsabilità dell’Atleta l’iscrizione a categorie cui è correttamente qualificato.
Registrazioni FEI- Passaporti FEI cavalli e Atleti
A partire dal 17 gennaio 2006, la FEI ha stabilito l’obbligo di effettuare una registrazione, di validità
annuale, che comporta il versamento di una quota di euro 15,00 per ogni cavallo e/o Atleta che
partecipi, nell’anno, a concorsi internazionali di qualsiasi livello in Italia e all’estero.
Sono esonerati dal pagamento della sopraccitata quota gli Atleti Juniores, i quali sono comunque
tenuti ad effettuare la registrazione FEI.
Gli Atleti e i cavalli non registrati alla FEI non possono essere iscritti alle gare internazionali in Italia e
all’estero, poiché il sistema FEI non lo permette.
Il pagamento può essere effettuato utilizzando la procedura di tesseramento on line, tramite il proprio
circolo di appartenenza.
Un elenco aggiornato di tutti i cavalli e gli Atleti registrati per l’anno in corso sarà disponibile sul sito
della FEI (https://data.fei.org/default.aspx).
Procedura nuova iscrizione cavalli ai ruoli FEI
A partire dal 1° gennaio 2017, per i cavalli che devono essere registrati alla FEI per la prima volta,
occorre fornire la scansione delle pagine di descrizione e grafiche dei certificati di origine approvati
dalla FEI.
Nella procedura di tesseramento è stata attivata una nuova sezione, SCANSIONE PASSAPORTO,
nella quale può essere eseguito l’upload del PDF (unico file) con le pagine richieste. Il PDF non deve
superare la grandezza di 2 Megabyte (eseguire la scansione a bassa risoluzione, es. 100 dpi). Si
prega di verificare, prima di caricare il documento, che le immagini scansionate siano perfettamente
leggibili in ogni loro parte.
Il caricamento del documento deve essere effettuato prima della richiesta di registrazione FEI.
Questa operazione è obbligatoria per tutti i cavalli che devono essere registrati alla FEI per la prima
volta. Si ricorda che il vecchio passaporto FISE non è un documento valido e non è riconosciuto dalla
FEI.
Pagine da scansionare
Le pagine da scansionare sono quelle che contengono i dati necessari all’identificazione del cavallo:
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Pagina/e contenente/i il NOME del cavallo.



Pagina/e contenente/i la descrizione grafica e gli elementi identificativi.



Pagina/e contenente/i i dati essenziali del cavallo (mantello, razza, sesso, data di nascita,
ecc.).



Pagina/e contenente/i i dati genealogici.



Pagina/e contenente/i i dati relativi alla proprietà ed eventuali passaggi.

Microchip
Si informa che, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i cavalli che per la prima volta si registrano alla FEI
dovranno essere già muniti di microchip.
Passaporti FEI cavalli
La pratica per il rilascio del passaporto FEI si effettua presso l’Ufficio Passaporti della FISE Centrale.
Si può consultare il sito della FISE alla voce la Federazione – Attività – Veterinaria – Cavalli FEI per
informazioni più dettagliate (http://www.fise.it/attivita-federazione/veterinaria/cavalli-fei.html).
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ALLEGATO 2/A

MODULO DI RICHIESTA ISCRIZIONE CDI
FISE Dressage Tel. 0683668435/41 email dressage@fise.it
CDI

DATA

CAVALIERE

ID FEI

Cellulare

Email

CAVALLO

ID FEI

Data di nascita

Mantello

Sesso

Paese di nascita

Padre

Madre

Proprietario:

Big Tour*

Small Tour* CDIP*

CDICH*

CDIJ*

CDIYR*

CDIYH*

CDIU25
*

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

CATEGORIE
n.

*Indicare il numero delle categorie alle quali si intende partecipare, indicate nel programma del concorso.
QUALIFICHE (ai sensi del programma del Dipartimento)
DATA

CONCORSO

LOCALITA’

CATEGORIA

PERCENTUALE

INFORMAZIONI GENERALI
Arrivo cavallo

Partenza cavallo

Box

TRUCIOLO

PAGLIA

Selleria

SI

NO

Alloggio groom
Marca Van

SI

NO

Attacco luce
n. targa

SI

NO

Note:

DATA_________________

FIRMA___________________________________
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ALLEGATO 3
QUADRO SINOTTICO
Vedasi appendice al Programma.

ALLEGATO 4
ISCRIZIONI - DOTAZIONE PREMI IN DENARO - SPESE
ORGANIZZATIVE
Dotazione Premi In Denaro
Facoltà al Comitato Organizzatore di aumentare gli importi dei montepremi e delle tasse di
iscrizione.
Gli importi minimi delle tasse di iscrizione e delle tasse di partenza vengono stabiliti periodicamente
dal Consiglio Federale.
È facoltà dei Comitati Organizzatori:


Per le categorie dotate di montepremi in denaro: aumentare gli importi di tasse di
iscrizione, non superando il 100% di quanto stabilito dal Consiglio Federale.
In questo caso il montepremi deve essere incrementato a carico del C.O. della stessa
percentuale sino al 100 %
La maggiorazione del montepremi verrà suddivisa come previsto dai tabulati federali.
La maggiorazione e la relativa suddivisione del montepremi, dovrà essere esposta in bacheca
al più tardi un’ora prima del Test di Dressage interessato.



Per le categorie non dotate di montepremi in denaro: aumentare gli importi di tasse di
iscrizioni e tasse di partenza, non superando il 100% di quanto stabilito dal Consiglio
Federale.
In questo caso il montepremi deve essere a carico del C.O. e stabilito secondo la percentuale
di aumento delle iscrizioni con un massimo del 100%
Il montepremi verrà suddiviso come previsto dai tabulati federali.
Il montepremi e la relativa suddivisione del montepremi, dovrà essere esposta in bacheca al
più tardi un’ora prima del Test di Dressage interessato.
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Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno pervenire tramite il sistema on-line secondo le indicazioni del programma della
gara. Si richiama l’attenzione su quanto contemplato dalla vigente normativa Istruttori Federali in
ordine alle iscrizioni degli allievi juniores art. 3 Formazione Quadri Tecnici Federali 2015/Appendice II,
Normativa Istruttori Federali e art 23 delle norme generali della disciplina della autorizzazione a
montare 2015 e successivi aggiornamenti).
Si ricorda che gli Atleti in possesso di Brevetto di Istruttore o di Tecnico non possono
prendere parte a Categorie, Trofei, Campionati riservati agli Atleti Amatori, anche se non
specificato in programma della manifestazione.
Quote di iscrizione e scuderizzazione (LINK QUOTE SPETTANZA 2020).

Montepremi e Premi
I premi di giornata in oggetto ed i montepremi in denaro sono a carico del C.O.
Ogni categoria dovrà essere dotata di premi in oggetto, coppe o medaglie ai primi tre classificati e
coccarde, come indicato in programma con un minimo di cinque ed un massimo di dieci in relazione
anche al numero dei partenti. Le premiazioni si svolgeranno a piedi in apposito luogo, al termine della
categoria.
La FISE erogherà i contributi ai C.O. previsti in programma ed i premi in oggetto eventualmente
deliberati o reperiti tramite sponsorizzazioni.

A carico FISE saranno:
 Campionati: medaglie e coccarde per la classifica finale (primi tre classificati - Atleta e
Proprietario) e Coccardone al cavallo.
 Coppa delle Regioni/Trofei Giovanili: Targhe o coppe e coccarde per la classifica finale
(componenti delle prime tre squadre classificate – Tecnico - Atleta e Proprietario).
Una coccarda di partecipazione FISE per ogni componente le squadre regionali
partecipanti, compresa eventuale riserva.
 Progetto Sport: Targhe o coppe e coccarde per la classifica finale (primi tre classificati per
ogni livello – Tecnico - Atleta e Proprietario).
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 Campionati Centri Dressage Italia. Targhe o coppe e coccarde per la classifica finale (primi
tre classificati per ogni livello – Tecnico - Atleta e Proprietario).
 TEAMS CUP- Targhe o coppe e coccarde per la classifica finale (primi tre classificati per ogni
livello – Tecnico - Atleta e Proprietario).
 Classifica Finale di Coppa Italia: oltre ai premi in denaro delle singole tappe messi a
disposizione dai C.O., i premi della classificata finale di ogni livello sono previsti in oggetto con
la scritta “VINCITORE COPPA ITALIA LIVELLO…. ”
Spese organizzative
A carico C.O.:
‐

Tutte le spese organizzative compresi ufficiali di gara (Presidente di Giuria, Membri di Giuria,
Stewards, Giudice Straniero se previsto)

‐

Speaker sperimentato per ogni campo

‐

Addetto alla manutenzione dei campi con idonei mezzi meccanici

‐

Addetto alla apertura e chiusura del campo per ogni rettangolo di gara

‐

Ulteriore staff per lo svolgimento dell’evento

‐

Coppe o medaglie e coccarde di categoria

A carico FISE:
‐

Contributi per le singole manifestazioni deliberati dal C.F.

‐

Delegato FISE (nel caso la Fise non nominasse un Delegato Tecnico o in assenza per motivi
di forza maggiore, il Presidente di Giuria svolgerà i compiti di Delegato Tecnico, senza oneri o
spese per la Fise oltre ai contributi previsti al C.O.)
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ALLEGATO 5
NORME GENERALI CONCORSI E CAMPIONATI DRESSAGE
Vedasi Programmi Tecnici delle singole manifestazioni.

ALLEGATO 6
NUOVA POLICY ISTITUTO MEDICINA E SCIENZA DELLO SPORT
L’istituto di Medicina e Scienza dello Sport, nato per la salvaguardia della salute degli Atleti e
successivamente anche per la prevenzione e cura di pazienti affetti da problematiche cliniche, offre
oggi servizi di alta qualità, specialisti di fama internazionale ed apparecchiature di ultima generazione.
In allegato la nuova policy, concordata con i vertici CONI e la PO, relativa alle condizioni di accesso
alle prestazioni clinico-diagnostiche dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport, per tutto il mondo
CONI sia Atleti che non.

Estratto dalla Circolare dell’IMSS
Tipo Paziente
Atleti Olimpici

Condizioni
Nominativi comunicati dalle singole Federazioni Nazionali Italiane
alla Preparazione Olimpica.
Le prestazioni (visite specialistiche, diagnostica per immagini,
fisioterapia, analisi di laboratorio e strumentali) esclusivamente
afferenti all'attività sportiva su richiesta del Medico Federale
verranno effettuate secondo quanto previsto dal contratto di
servizio Coni-Coni Servizi - senza corrispettivo in quanto il costo
delle prestazioni è sostenuto direttamente da Coni Ente
attraverso il contratto di servizio (art. 1, punto 7).

Atleti di Interesse Nazionale non in Le prestazioni esclusivamente afferenti all'attività sportiva su
elenco

richiesta del Medico Federale verranno effettuate applicando una
percentuale

di

sconto

del

40%

su

visite

specialistiche,
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diagnostica per immagini, fisioterapia, analisi di laboratorio e
strumentali.

Routine

pre-eventi

sportivi

di Le prestazioni (visite specialistiche, diagnostica per immagini,

rilevanza nazionale e internazionale fisioterapia, analisi di laboratorio e strumentali) esclusivamente
(Olimpiadi, Mondiali, Europei, Giochi afferenti all'attività sportiva su richiesta del Medico Federale
Giovanili,

Manifestazioni

Invernali verranno effettuate secondo quanto previsto dal contratto di

ecc.) richieste per Atleti non inclusi servizio Coni-Coni Servizi - senza corrispettivo in quanto il costo
in elenco

delle prestazioni è sostenuto direttamente da Coni Ente
attraverso il contratto di servizio (art. 1, punto 7).

Consiglio Federale, Collegio dei Per le visite specialistiche, diagnostica per immagini, fisioterapia,
Revisori dei Conti, Tecnici Federali,
analisi di laboratorio e strumentali verranno effettuate applicando
Medici
Federali,
Fisioterapisti
Federali, Arbitri, Organi Giudicanti una percentuale di sconto del 30%.
FSN

Familiari di Atleti Olimpici

Per le visite specialistiche, diagnostica per immagini, fisioterapia,
analisi di laboratorio e strumentali verranno effettuate applicando
una percentuale di sconto del 30%.

Atleti Medagliati

Per le visite specialistiche, diagnostica per immagini, fisioterapia,
analisi di laboratorio e strumentali richieste a titolo personale
verranno effettuate applicando una percentuale di sconto del
30%.

Atleti non in attività

Per le visite specialistiche, diagnostica per immagini, fisioterapia,
analisi di laboratorio e strumentali richieste a titolo personale
verranno effettuate applicando una percentuale di sconto del
20%.

Dipendenti Coni e propri familiari

Le prestazioni non rimborsabili o non previste dalla copertura
assicurativa verranno effettuate applicando una percentuale di
sconto del 30%.
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ALLEGATO 7
PROGETTO OLIMPIADI 2018 - 2024
DOCENTE GIUDICE DI ALTO LIVELLO (DA DEFINIRE)
DOCENTE TECNICO DI ALTO LIVELLO (DA DEFINIRE)
STAGES SUL TERRITORIO
ANNI 2018- 2024
Nel contesto di una ipotesi di erogazione di un contributo integrativo annuale del CONI per l’Attività di
Preparazione Olimpica ed Alto Livello, il Dipartimento Dressage della FISE intende proporre un
progetto pluriennale di preparazione alle Olimpiadi 2024 attraverso un percorso di sviluppo che
occupa temporalmente due quadrienni e che dovrebbe consentire, attraverso stages di preparazione
e partecipazione agli appuntamenti annuali più importanti (Campionati Europei-Campionati MondialiOlimpiadi 2020 etc…) la creazione di un Team competitivo a livello internazionale, coinvolgendo
tutto il movimento sportivo territoriale, al fine di individuare e far crescere anche nuovi talenti.
Il progetto del Dipartimento Dressage, in sinergia con il Dipartimento Formazione, prevedrebbe:
1) Gruppo 1 – stages nei mesi di preparazione all’attività agonistica: gennaio – febbraio – marzo
– aprile – ottobre - novembre, dislocati sul territorio, tenuti da un Giudice di Provata
Esperienza e da un Tecnico di Disciplina di Alto Livello, riservati agli Atleti più giovani. Gli
stages a livello pratico saranno aperti ad Atleti Children, Pony, Junior, Young Rider,
Under 25 su convocazione del Comitato Regionale con particolare attenzione alle aree
geografiche in via di sviluppo per la disciplina. Ammessi su richiesta dei C.R. anche Atleti
Amatori, Gli Atleti delle altre regioni limitrofe confluirebbero nella sede più vicina. Gli stages
sarebbero organizzati secondo format di training session, che si concluderebbero con una
gara con riprese adeguate ai vari livelli, con valore tecnico crescente con il progredire del
progetto.
I Tecnici designati saranno delegati anche ad assistere i binomi ai Campionati Italiani di Categoria.
2) Gruppo 2 - stages di due o tre giorni (nei mesi di preparazione all’attività agonistica: gennaio
– febbraio – marzo – aprile – ottobre - novembre), dislocati sul territorio, tenuti da un Giudice
di Provata Esperienza e da un Tecnico di Disciplina di alto livello, riservati agli Atleti più
sperimentati sia nel settore giovanile che senior. Tali stages saranno aperti ad Atleti
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Children, Pony, Junior, Young Rider, Under 25 e Senior su convocazione del
Dipartimento ed eventuale segnalazione dei C.R. Si terranno possibilmente in località
baricentriche in base alla scuderizzazione dei binomi convocati. Gli stages sarebbero
organizzati secondo format di training session, che si concluderebbero con una gara con
riprese adeguate ai vari livelli. Il livello tecnico di questi stages sarà progressivamente
integrato in relazione all’avvicinamento all’obiettivo previsto.
La progressione tecnica comporterà il passaggio dei binomi nel tempo dagli stages del
gruppo 1 a quelli del gruppo 2.
Il Tecnico o i Tecnici designati per il gruppo 2 saranno delegati anche ad assistere i binomi selezionati
per i Campionati Europei- Mondiali ed Olimpiadi.
In ogni Regione è prevista la nomina da parte del C.R. di un Tutor che controlli la progressione
tecnica dei binomi, anche nel periodo che decorre tra uno stage e quello successivo,
relazionando il Dipartimento.
Il costo di tali Tutor sarà a carico dei Comitati Regionali.
Si precisa che saranno a carico della Federazione le spese di viaggio, vitto ed alloggio dei Giudici e
dei Tecnici impegnati ed il relativo compenso (vedasi preventivo di spesa di bilancio) per i Gruppi 1 e
2.
Tutte le spese degli Atleti e degli istruttori che prenderanno parte agli stages saranno a loro
carico o del C.R.
Gli stages tecnici saranno aperti alla presenza come auditori Atleti, istruttori e giudici anche se non
convocati, al fine di conseguire una crescita tecnica di tutto il movimento sportivo di disciplina.
Le richieste di partecipazione da parte di Atleti, istruttori e giudici di dressage dovranno pervenire in
tempo utile alla segreteria del Dipartimento ed al Comitato Regionale di Competenza.

Programma schematico Stages
Gli stages si articoleranno in tre giornate:

Prima giornata
Introduzione al programma in aula - Visita Veterinaria e Presentazione dei Cavalli a Mano. Training
sui singoli movimenti. Interventi del Tecnico e del Giudice
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Seconda giornata
Transizioni e movimenti in successione. La precisione. Interventi del Tecnico e del Giudice

Eventuale Terza giornata
Verifica in Gara – Suggerimenti post gara – Conclusioni in aula.
Agli stages devono partecipare obbligatoriamente i tecnici dei singoli binomi.
I Tecnici designati dovranno organizzare la partecipazione della regione alla Teams Cup.
Gli stage territoriali in accordo con il Dipartimento Formazione saranno utilizzati anche per la
formazione e aggiornamento di giudici ed istruttori.
Per il Programma degli Stage sul Territorio Gruppo 1 - si rinvia all’Allegato 7°.
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ALLEGATO 7 a
STAGE SUL TERRITORIO – Regolamento
Vedasi appendice al Programma.

ALLEGATO 8
PROGRAMMA DI LAVORO PER L'ASSISTENZA MEDICO
VETERINARIA
Le Normative internazionali e la "diversa" attenzione dei media e dell'opinione pubblica rendono
quanto mai attuali alcune precisazioni e definizioni dei diversi ruoli, da inquadrarsi in una sorta di
Codice Etico che coinvolge sia il Veterinario di squadra che gli Atleti ed i loro Veterinari Privati di
fiducia.
Figura del Veterinario di squadra
DOVERI
1. La tutela del benessere dell'atleta cavallo che va anteposta a qualsiasi interesse sia privato
che istituzionale.
2. Massima riservatezza sulle informazioni individuali nel rispetto dell'immagine e della
salvaguardia del valore dei cavalli di proprietà.
3. Nessuna volontà o pretesa di sostituirsi al veterinario curante privato con il quale ci deve
essere la massima disponibilità a collaborare e a confrontarsi.
4. Disponibilità costante per eventuali consulti, consigli o quanto richiesto dal Cavaliere.
5. Costante rapporto con il Capo Equipe e il Tecnico Selezionatore per ciò che riguarda l'idoneità
e lo stato di forma di ciascun Cavallo.
DIRITTI
1. Conoscenza diretta dei cavalli. Ciò presuppone la trasparenza di rapporti tra Atleta/
Veterinario curante privato e Veterinario di squadra.
2. Conoscenza delle esigenze degli Atleti sia riguardo la gestione clinica, sia riguardo la
preparazione atletica del loro cavallo.
Approvato con del. n. 58 del 14 gennaio 2020 / rev. delibera n. 7 del 29 gennaio 2020 / rev. delibera n. 292 del 3 marzo
2020 / rev. Delibera n. 475 del 16 giugno 2020
112

3. Possibilità e diritto di effettuare in qualunque momento controlli sulle condizioni cliniche e
atletiche dei soggetti, anche mediante l'utilizzo di sistemi di monitoraggio, analisi cliniche o
strumentali.
4. Massima trasparenza su eventuali trattamenti farmacologici effettuati e/o in corso, in
particolare in prossimità di impegni agonistici ufficiali.
5. Consapevolezza da parte degli Atleti della responsabilità dell'immagine pubblica del nostro
sport e di conseguenza l'impegno a segnalare al Veterinario di squadra situazioni che
possano mettere a rischio la salute ed il benessere del proprio cavallo.
La FISE si farà carico di fornire l’assistenza del Veterinario di squadra nelle gare di interesse federale.
Solo ed esclusivamente in occasione dei Campionati Europei, le prestazioni del Veterinario di
squadra saranno a totale carico della FISE.
Nel caso un atleta o proprietario chiedesse un intervento del Veterinario Federale al di fuori dei
compiti istituzionali nella propria scuderia, responsabilità professionali, costi e spese saranno di
competenza di atleta o proprietario che ha chiesto l’intervento in un rapporto di natura privatistica.
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ALLEGATO 9
PROMOTION DRESSAGE – REGOLAMENTO
APPENDICE TECNICA AL REGOLAMENTO DRESSAGE
REGOLAMENTAZIONE PROMOTION DRESSAGE
LINEE GUIDA METODOLOGIA E TECNICA DEL GIUDIZIO PROVA DI PRECISIONE
TIPOLOGIA DI GARE:
 DRESSAGE
 PROVA DI PRECISIONE
 COMBINATA
PREMESSA
Le categorie PROMOTION DRESSAGE prevedono esercizi e “difficoltà” tecniche con due prove (di
precisione e di dressage) che possono essere eseguite singolarmente od in combinata.
Obiettivo generale è la promozione della disciplina Dressage attraverso una parte didatticocompetitiva che con l’esecuzione di una prova di precisione guidata da punti di riferimento (coni con
palline, barriere e divisori…) consenta la valutazione delle abilità del cavaliere. Tale valutazione potrà
essere sommata al punteggio conseguito nella collegata ripresa di dressage a formare la gara
“combinata”.
Importante diviene la prova di precisione nel livello Ludico che prevede l’esecuzione di un grafico
guidato di preparazione alla corretta esecuzione della ripresa di dressage del livello corrispondente.
L’obiettivo della promotion dressage è didattico per la parte ludica e competitivo amatoriale nella
parte agonistica.
Lo scopo è di facilitare l’acquisizione della tecnica elementare equestre nella conduzione e gestione
del cavallo in esercizi e figure guidate da riferimenti, con penalità in caso di abbattimento degli stessi
(cono o pallina sovrastante) in analogia a quanto vigente nelle prove di attacchi.
Per le categorie ludiche la valutazione del punteggio non sarà per ciascuna figura ma solo per punti di
insieme come da format indicato.
Il sistema prevede diversi livelli:
 Ludico
(aperto ai cavalieri con patente A e riferito alle riprese dalla E50 alla E100)
 Intermedio (aperto a cavalieri con Brevetto e 1° grado –anche non olimpico - e riferito
alle riprese dalla serie E200 alla serie F100 e superiori)
 Agonistico (aperto a cavalieri con Brevetto e 1° grado –anche non olimpico - e riferito
alle riprese dalla serie M100 alla D1 e superiori)
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Il sistema è finalizzato e rivolto anche a specifiche attività per razze e tipologie di cavalli, quali ad es. i
cavalli iberici in generale ed i cavalli arabi.
TIPOLOGIA DI GARE
Il “Promotion dressage” si compone di 2 diverse prove da eseguirsi in prove individuali o combinata.
 Prova di dressage
 Prova di Precisione
 Combinata (precisione + dressage)
Le prove di precisione (abilità a giudizio) prevedono una valutazione delle abilità del cavaliere
attraverso il giudizio della esecuzione degli esercizi previsti dallo specifico protocollo del test/grafico e
fanno riferimento anche esse, ai requisiti di base della scala del training, (in riferimento alla corretta
modalità di esecuzione degli esercizi e figure) a seconda ed in funzione del livello della categoria.
Le categorie ludiche prevedono un grafico con punti di riferimento (coni con palline) il cui
abbattimento comporta l’assegnazione di penalità che vengono sottratte al punteggio conseguito.
SPECIFICHE TECNICHE
- PROVA DI DRESSAGE
la prova di dressage si svolge in applicazione del vigente regolamento dressage con particolare
riferimento anche alla parte tecnica introduttiva ed alle modalità e tecnica del giudizio.
Le categorie previste sono suddivise per livelli e corrispondenti a quanto previsto dal regolamento
dressage.
PROVA DI PRECISIONE ED ABILITA’
Specialità “a giudizio” e penalità con “difficoltà” tecniche
Predefinite.
Il Dipartimento dressage potrà definire ulteriori grafici per eventuali
fasi di progressione degli esercizi e livelli di difficoltà
LIVELLO LUDICO
Il livello ludico ha come scopo sia semplificare la prima fase di
avvicinamento al lavoro in piano (dressage) che rendere
didattica e materialmente visibile la corretta esecuzione degli
esercizi, attraverso grafici guidati da punti di riferimento (coni
con palline) il cui abbattimento assegnerà delle penalità- (per
ogni pallina caduta o cono abbattuto vengono assegnati 3 punti
di penalità da sottrarre al punteggio complessivo conseguito)
Le prove di precisione si svolgono in un rettangolo 20x40 con i
coni disposti nello stesso modo per tutte le riprese del livello
(dalla ID20 alla ID30 e dalla E50 alla E100)
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LIVELLO INTERMEDIO ED AGONISTICO
La “prova di precisione”, consiste nell’effettuare il superamento di una sequenza di prescritti
esercizi/figure/difficoltà

elencate

in una specifica

scheda di protocollo disposte in un

rettangolo20x60. In alcune categorie potrà essere prevista la prova di precisione nel rettangolo 30x60
Le prove sono finalizzate ad evidenziare la capacità di esecuzione dei movimenti esercizi e figure di
dressage, abbinati ed impiegati nel superamento di alcune difficoltà poste in campo gara senza
definizione di tempo massimo o limite.
Gli esercizi o le difficoltà sono definiti nella appendice tecnica (Grafici delle prove di precisione). Il
numero degli esercizi potrà essere

diversificato per alcune categorie. Nel caso dovrà essere data

dettagliata comunicazione nell’avanprogramma della manifestazione.
Per ciascun superamento verrà attribuito un punteggio. Sono previsti punteggi d’insieme (tipo
scheda dressage) a carico del binomio in gara sull’analisi di caratteristiche specifiche dell’intera
prova. Il punteggio totale inserito in classifica sarà la sommatoria di tutti i punteggi conseguiti.
È prevista una scheda o protocollo della ripresa dove, in analogia delle schede di dressage e
secondo il format base predefinito, saranno riportati i punteggi conseguiti per ogni esercizio e i punti
d’insieme.
Gli esercizi guidati o difficoltà previsti in questa gara, sono riportati in appositi grafici numerati ed
abbinati alle diverse riprese che ne determinano il grado di difficoltà.
È prevista una ricognizione del percorso.
Al momento dell’ingresso in campo, il cavaliere che lo riterrà opportuno, potrà segnalare alla Giuria
uno o più difficoltà, per il controllo ed eventuale ripristino della conformità a quanto prescritto nel
grafico o rilevato in fase di ricognizione del percorso.
Allo stesso tempo, qualora durante la sua esecuzione della prova, rilevi delle difformità sopra citate,
(es. cono o limitazione abbattuta o spostata) può, prima di affrontare la difficoltà stessa, fermarsi e
richiedere il ripristino formale della stessa. il Presidente di giuria farà riprendere la prova con il suono
della campana dopo la verifica ed eventuale ripristino.
Non è consentito l’attraversamento o l’effettuazione di alcuna difficoltà già eseguita o che non sia
quella prossima da eseguire in ordine cronologico.
Nel caso di rifiuto del cavallo nell’ affrontare una difficoltà, il cavaliere potrà effettuare ulteriori tentativi
per un massimo di 3. Dopo il terzo rifiuto il Giudice richiederà di proseguire verso la difficoltà
successiva e gli assegnerà il voto 0 (zero).
Per altri casi vedere quanto dettato dal regolamento nazionale dressage in vigore.
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I cavalieri dovranno sempre indossare il cap omologato con allaccio a tre punti.
Le divise consentite saranno quelle previste dal regolamento nazionale dressage, fatte salve
eventuali gare per razze che prevedono nello specifico regolamento una tenuta o divisa predefinita.
COMBINATA
La prova combinata

prevede la partecipazione alle due prove di dressage e precisione e la

definizione della classifica finale data dalla somma dei punteggi percentuali conseguiti nelle due
prove individuali.
PARTECIPAZIONE DEI CAVALLI E CAVALIERI
Per tutte le norme relative alla partecipazione dei cavalieri alle manifestazioni vale e si applica il
regolamento dressage vigente. Tutti i cavalieri dovranno essere muniti di idonea patente FISE in
corso di validità.
Partecipazione alle prove individuali e/o combinata
Non esiste l’obbligo di partecipazione a tutte 2 le specialità che avranno, ciascuna, una sua classifica
con attribuzione di punteggio. Potrà essere inoltre prevista una categoria combinata delle due
specialità (precisione + dressage)
A discrezione dei Comitati Organizzatori, potranno essere previsti premi per le singole specialità
che, comunque e in ogni caso, avranno pubblicate le relative classifiche.
È obbligatorio, in tutte le prove, l’uso del cap.
Per quanto riguarda i Campionati e/o Special Event, Riservati a Razze appartenenti a qualsivoglia
libro genealogico e/o registro supplementare, saranno concordati con le rispettive Associazioni. In
questo ultimo caso sarà possibile prevedere anche un campionato di Specialità.
ORGANIZZAZIONE GARE
Le manifestazioni (circuiti, concorsi, coppe, trofei, e campionati) dovranno essere organizzate
seguendo i minimum Requirement previsti dalla vigente specifica regolamentazione e normativa.
Sono altresì programmabili, previo nulla osta da parte degli organi competenti F i s e , manifestazioni
competitive quali circuiti riservati per razze, per disciplina ed a libera bardatura e tenuta.
Tutta la programmazione regionale, dovrà, sempre, essere preventivamente inoltrata ai Comitati
Regionali per il rilascio di nulla osta ed approvazione del programma. Per la programmazione
nazionale si applica integralmente il regolamento del calendario nazionale dressage.
I Comitati Organizzatori non potranno modificare norme regolamentari, né consentire deroghe ad
esse e non potranno organizzare manifestazioni in luoghi inadeguati sotto il profilo della sicurezza.
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CLASSIFICHE DI GARA O DI TAPPA
Al fine di determinare la classifica di gara o di tappa, saranno sommati i punteggi percentuali
ottenuti nella classifica relativa alle singole specialità da ogni cavaliere, In caso di pari merito
nelle gare di combinata, sarà ritenuto predominante il punteggio ottenuto nella prova di dressage.
CAMPIONATI DI SPECIALITA’
Potranno essere programmati campionati per la specifica specialità. Nel caso tali Campionati
dovranno essere proposti e presentati all’approvazione del dipartimento dressage FISE. Si potranno
organizzare campionati anche di una sola specialità (tra le 2 previste) o Special Event.
CLASSIFICA CAMPIONATI DI SPECIALITA’
Il Campionato Nazionale, Regionale e/o provinciale potrà svolgersi su più gare o in prova unica,
secondo quanto stabilito all’inizio di ogni stagione sportiva
Qualora il Campionato si svolga in più tappe, la classifica finale sarà determinata dalla somma
dei punteggi ottenuti nelle singole tappe che lo compongono.
Il punteggio attribuito per ogni tappa alle diverse specialità corrisponderà al numero dei partenti +1
al primo classificato: il numero dei partenti meno 1 al secondo classificato; il numero dei partenti meno
2 al terzo classificato e cosi a seguire fino all’ultimo classificato
In caso di eliminazione durante una tappa, ai fini della redazione della classifica finale, saranno
assegnati zero punti, mentre in caso di ritiro saranno assegnati i punti conseguiti fino al momento
del ritiro.
Eventuali possibilità di scarto di alcune tappe, saranno indicate nel programma prima dell’inizio del
campionato, così come la possibilità che la partecipazione alla finale preveda un punteggio
maggiorato con apposito coefficiente al fine di valorizzare l’ultima prova ai fini della assegnazione
del titolo o premio.
LIMITI DI PARTECIPAZIONE CAVALLI / CAVALIERI
Lo stesso cavallo non può partecipare, nella singola giornata, a più di 1 gara nella stessa categoria
e a più di due gare in categorie differenti
Non si prevede tale limitazione per le categorie ludiche, dove lo stesso cavallo può prendere
parte anche a 2 percorsi nella medesima categoria con cavaliere diverso, per un massimo di 4
percorsi.
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CONDUZIONE DEL CAVALLO
È ammessa la conduzione ad una mano nelle categorie riservate a specifiche razze, quando previsto
nei relativi regolamenti tecnici (es. razze Iberiche).
TENUTA E BARDATURA
Prova di dressage tenuta e bardatura, diversificata per livelli, in analogia ed applicazione di quanto
previsto dal Regolamento Dressage vigente.
Nella prova di abilità e precisione sono consentite le protezioni agli arti. La divisa/tenuta sarà quella
prevista dal regolamento nazionale dressage, fatte salve eventuali gare per razze che prevedono
nello specifico regolamento una tenuta o divisa predefinita.
La perdita del cappello non comporta l’eliminazione nelle tipologie di gara ove previsto, (razze o
tipologia).
CONTROLLI ANTIDOPING E VISITE VETERINARIE
All’inizio della manifestazione potrà essere richiesta una ispezione veterinaria. (Vds regolamento
dressage vigente).
GIURIE - COMPITI DEL PRESIDENTE DI GIURIA - ORDINE DI PARTENZA
Come da Regolamento FISE dressage vigente
MOTIVI DI ELIMINAZIONE
PROVA DI DRESSAGE
Vale e si applica integralmente il vigente regolamento dressage fise
PROVA DI PRECISIONE
Sono motivi di eliminazione nella prova di precisione:
• Provare un esercizio (difficoltà) in campo gara prima dell’inizio della gara stessa
• Presentare bardature o abbigliamento non idoneo (vds regolamento dressage vigente)
• Utilizzare imboccature o mezzi ausiliari non consentiti (vds regolamento dressage vigente)
• Errore di percorso e di ripresa - vale il vigente regolamento dressage
• Abbattere gli elementi di un esercizio che deve ancora essere superato, non avendo più modo
di completarla (nelle categorie agonistiche)
• 3° errore di percorso od omissione
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• Caduta del cavaliere e/o cavallo
ERRORI DI PERCORSO
Prova Di Dressage - Come da regolamento dressage
Prova Di Precisione


Livello Ludico: si applicano le stesse penalità previste dal regolamento dressage per le
riprese collegate (dalla E50 alla E100)
-1° errore od omissione = dedurre 0,5% dal punteggio finale
-2° errore od omissione = dedurre 1% dal punteggio finale
-3° errore od omissione = Eliminazione



Livello intermedio ed agonistico
Il non superamento di un ostacolo o difficoltà comporta l’attribuzione di voto zero (0).
Trascorsi venti (20) secondi senza superare la difficoltà / ostacolo dopo la presentazione
sullo stesso, il cavaliere dovrà proseguire verso la difficoltà successiva, acquisendo il
punteggio zero (0). Nel caso il giudice indicherà al cavaliere di proseguire.

NORME GENERALI
Per quanto non indicato nel presente regolamento vale il regolamento dressage fise vigente.
In particolare per quanto attiene a:
a- Abilitazioni delle autorizzazioni a montare
b- Cambio di monta
c- Durata della ripresa
d- Iscrizioni
e- Premiazioni ecc.
Il Centro calcoli può essere svolto anche da una Segreteria non abilitata.
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LINEE GUIDA METODOLOGIA E TECNICA DEL GIUDIZIO
PROMOTION DRESSAGE - PROVA DI PRECISIONE
PREMESSA
Le categorie PROMOTION DRESSAGE prevedono esercizi e “difficoltà” tecniche con due prove (di
precisione e di dressage) che possono essere eseguite singolarmente od in combinata.
I grafici delle prove di precisione sono numerati e collegati alle rispettive riprese di dressage che ne
definiscono il livello di difficoltà.
LIVELLO LUDICO
Il livello ludico prevede l’esecuzione degli esercizi definiti nelle riprese di dressage dalla E50 alla E100
in un rettangolo 20X40 dotato di coni con palline di riferimento.
Per ogni cono abbattuto o pallina caduta saranno assegnate 3 penalità che saranno sottratte al
punteggio complessivo. Da questo sarà calcolato il punteggio percentuale che nella prova combinata
sarà sommato al punteggio percentuale conseguito nella ripresa di dressage relativa (dalla E50 alla
E100).
Lo stesso rettangolo con coni potrà essere impiegato in combinata con le riprese pony ID20 –ID30.
Per le categorie ludiche la valutazione del punteggio non sarà per ciascuna figura ma solo per punti di
insieme come da format indicato. I grafici potranno essere aggiornati od integrati dal Dipartimento
Dressage.
LIVELLO INTERMEDIO ED AGONISTICO
Per tale livello la ripresa, denominata “prova di precisione”, consiste nell’effettuare il superamento di
una sequenza di prescritti esercizi elencati nella specifica scheda/grafico.
Le difficoltà/esercizi previste dal presente regolamento potranno essere di numero variabile in base al
livello della categoria.
È prevista una scheda o protocollo della prova di precisione, secondo il format base predefinito in
analogia alle schede relative alla ripresa di dressage
Per ciascun esercizio superato verrà attribuito un punteggio da 0 a 10 in analogia a quanto vigente per
le riprese di dressage.
Sono previsti inoltre nella scheda punteggi d’insieme riferiti al cavaliere, basati sulla visione e
conduzione generale in base alle caratteristiche specifiche dell’intera prova.
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Il punteggio conseguito secondo i suindicati parametri risulta così omogeneo - e quindi aggregabile - a
quello conseguito nella eventuale successiva ripresa di dressage (dove la valutazione é principalmente
rivolta al cavallo).
Il punteggio totale inserito nella classifica della prova combinata sarà corrispondente alla sommatoria
dei punteggi conseguiti nelle due prove.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA PROMOTION DRESSAGE DI PRECISIONE
CARATTERISTICHE FONDAMENTALI
La prova di precisione ed abilità prevede il superamento di difficoltà che ripropongono in modo
semplificato e indirizzato gli esercizi classici dell’dressage del cavallo, valorizzato dal corretto impiego
degli aiuti da parte del cavaliere.
La prova quindi, prevede una valutazione della abilità del cavaliere a condurre il cavallo nel
superamento delle difficoltà previste dal livello del test. La caratteristica fondamentale ricercata nel
binomio è la fluidità e la regolarità con cui deve essere affrontato il tracciato di gara.
Requisiti di base delle prove di precisione a cui dovrà attenersi il cavaliere con i propri interventi sono:
1. Regolarità delle andature intese come corretta sequenza, franchezza e fluidità dei movimenti
2. Direzione. Corretto impiego degli aiuti nel mantenere la linea retta o curva e nei cambi di
direzione.
3. Equilibrio del cavaliere in funzione del livello delle riprese, mantenuto dal cavaliere con interventi
ed aiuti invisibili e discreti, con un contatto costante e leggero, che consenta al cavallo la migliore
esecuzione degli esercizi e superamento delle difficoltà ed espressione dei movimenti ed
andature.
4. Interventi/ aiuti del cavaliere nella esecuzione degli esercizi che dimostri il corretto impiego del
cavallo e (ove il livello lo consenta) il rispetto dei basilari requisiti della scala del training in
funzione del grado di difficoltà del test.
5. Dimostrazione da parte del cavaliere di essere abile e pronto ad affrontare le successive
eventuali prove di dressage.
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Nell’esecuzione delle figure si valuterà la abilità del cavaliere ad eseguire gli esercizi e superare le
difficoltà previste dal protocollo del test, secondo i seguenti principi generali:
a) Simmetria degli esercizi (alle 2 mani);
b) Precisione nelle esecuzioni dei movimenti ed esercizi previsti dal grafico in generale;
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c) Corretto impiego degli aiuti per ciascuna figura del test'
d) Correttezza e fluidità delle transizioni prodotta dagli aiuti precisi e puntuali del cavaliere.
e) Rispetto dei principi di base delle scale del Training dimostrate dalle abilità del cavaliere e
capacità di intervento in funzione del livello della categoria.
Il giudizio su ciascuna figura sarà definito sulla base dei precedenti riferimenti e sarà riferito solo al
cavaliere che potrà presentarsi con qualunque tipologia di cavallo.
LIVELLO LUDICO
La prova di precisione non prevede punteggi per ciascuna figura, essendo queste guidate da punti di
riferimento (coni con palline) abbattibili. Ma vengono assegnati solo punti di insieme.
Tali punti di insieme sono finalizzati a valorizzare la abilità del cavaliere nella gestione e conduzione
del cavallo/pony nella esecuzione degli esercizi e figure a tutte le andature
Il posizionamento dei coni con palline obbliga il cavaliere ad eseguire gli esercizi e figure nel modo
corretto altrimenti evidenziato dall’abbattimento dei coni/palline.
Per ogni cono abbattuto o pallina caduta sarà assegnata una penalità pari a 3 punti da sottrarre al
punteggio complessivo conseguito. Verranno pertanto assegnati i seguenti punti di insieme
moltiplicati per i coefficienti di valorizzazione a fianco indicati.
VOTI D’INSIEME

1
2
3
4
5
6
7

Corretto impiego delle andature (regolarità fluidità e
franchezza dei movimenti)
Il contatto (capacità del cavaliere di mantenere un contatto
costante e leggero con un atteggiamento del cavallo/pony
naturale
Impulso (abilità nel mantenere un impulso
costante ed energico in tutte le figure ed esercizi)
Esecuzione delle transizioni (precisione, fluidità, chiarezza
ed evidenza)
Precisione del grafico e disegno delle figure ed esercizi
simmetria degli esercizi
Posizione e assetto del cavaliere

Correttezza ed efficacia nell’uso degli aiuti, accuratezza e
precisione
Punteggio Totale tecnico conseguibile

PUNTI

COEFF OSSERVAZIONI
GENERALI

10

1

10

3

10

3

10

3

10

3

10

3

10

3

190

A dedurre:
PENALITA'
Per ogni cono abbattuto o pallina caduta 3 punti di penalità da dedurre al punteggio conseguito.
ERRORI DI PERCORSO O DI RIPRESA a dedurre come da regolamento dressage vigente.
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LIVELLO INTERMEDIO ED AGONISTICO
Il protocollo (o scheda) della ripresa presenterà oltre ai punteggi per ciascuna figura anche i seguenti
punti di insieme riferiti sempre al cavaliere.
1) Corretto impiego delle andature (regolarità e costanza dell’impulso/attività con fluidità e
franchezza dei movimenti)
2) Esecuzione delle transizioni (precisione, fluidità, chiarezza ed evidenza)
3) Precisione del grafico e disegno delle figure ed esercizi
4) Posizione del cavaliere e assetto.
5) Correttezza nell’ impiego degli aiuti (leggerezza del contatto, direzione ed equilibrio)
ESERCIZI E MOVIMENTI LIVELLO INTERMEDIO ED AGONISTICO
Serpentina doppia
Questa difficoltà si compone di 2 file di palline e/o piante o altro riferimento consono alla prova, poste
parallele e sfalsate tra di loro, distanziate di 6 metri, sia sulla fila che tra le file (come da grafico). Il
cavaliere dovrà aggirarle come indicato nel grafico della sua categoria.
L’ esecuzione ottimale prevede specifiche traiettorie tali da formare una serpentina che mantenga la
medesima distanza dai riferimenti da aggirare eseguendo transizioni o figure equidistanti tra le due
file.
Elementi di valutazione: Simmetria del disegno, regolarità, contatto, correttezza dei cambi al volo (ove
previsto nel livello di appartenenza).
Transizioni
Le transizioni indicate nei grafici, dovranno essere eseguite con i criteri del dressage, quanto più
precise alla linea o punto dove vengono richieste così come indicato nel grafico previsto per le singole
categorie.
Spostamento di un oggetto
La difficoltà si potrà prevedere alloggiando un oggetto su apposite paline e/o pilieri, posti a distanza di
120 cm. L’oggetto dovrà essere spostato da una parte all’altra. La sua collocazione iniziale sarà a
discrezione del cavaliere.
Questa difficoltà si compone di 4 fasi fondamentali,
 Alt
 Immobilità
 Spostamento dell’oggetto.
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 ripartenza
Ai fini della valutazione complessiva ogni fase concorrerà a definire il punteggio assegnato.
La difficoltà si intenderà completata dopo avere collocato nell’ apposito alloggiamento l’oggetto e
dopo la ripartenza verso la difficoltà successiva.
Passi indietro
- si potranno prevedere sia tra due barriere di 4 metri poste a terra o poste su appositi alloggiamenti
non sporgenti dalle barriere stesse. Si potrà prevedere anche i passi indietro delimitati tra due file di
tre paline poste a 3 metri l’una dall’altra sulla fila e 150 cm tra le due file (vds grafici).
L’ esecuzione di questa figura, terrà in considerazione:
 Ingresso al passo attivo e regolare
 Alt (non superiore a 5 secondi) (piazzato ed immobile)
 arretramento con passo ben marcato per bipedi diagonali. Fluido e sereno con contatto leggero
e interventi invisibili.
 rispetto del numero dei passi o della lunghezza quando previsto
 ripartire immediatamente alla andatura richiesta
Circoli o volte intorno ad apposite delimitazioni o riferimenti
Con questa difficoltà, si vuole riproporre il concetto delle volte e/o circoli, quindi seguendo i concetti
fondamentali del dressage in ambito di cavallo dritto, ritmo, flessione, e disegno geometrico, facendo
riferimento al punto di riferimento posto come difficoltà da superare.
Passaggio obbligatorio nel corridoio
Difficoltà costruita con barriere a terra, poste parallele e distanziate tra di loro di 150 cm.
Si possono prevedere diverse costruzioni del passaggio obbligato, da lineare ad angolo più o meno
acuto. Si richiede l’ingresso ad una andatura prestabilita, mantenendo il medesimo ritmo per tutta
l’esecuzione, che avrà inizio dalla 1° transizione d’ ingresso alla transizione di uscita, che determina
la fine dell’esecuzione della difficoltà.
Mezza volta guidata
La difficoltà si costruisce con una serie di barriere disposte a delimitare

e definire dimensione e

punto centrale di riferimento, lasciando un adeguato spazio d’ingresso minimo di 3 metri.
Le barriere circoscrivono una delimitazione posta ad una distanza minima di metri 3 o 5 in funzione
del livello del test, dal punto centrale (detto boa), che potrà essere definita con un semplice cono,
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piante e/o fiori. Si esegue entrando al galoppo come richiesto dal grafico, e mantenerlo per tutta
l’esecuzione mantenendo ritmo, armonia, impulso fino alla completa uscita dalla difficoltà.

Se

previsto nel test il cavallo non deve cambiare galoppo se non nel punto o area indicata dal grafico.
Criteri di valutazione: serenità, franchezza ed armonia, fluidità dei movimenti, franchezza e
disinvoltura.
Passi laterali su barriera /e (Solo livello M – D – G.P.)
La difficoltà si compone di una, due o tre barriere di 4 metri poste a terra o su appositi alloggiamenti
con altezza massima da terra di 10 cm. La difficoltà a seconda della categoria potrà prevedere una
barriera o due barriere poste ad angolo retto per la categoria M, oppure tre barriere poste a doppia “L”
per le categorie superiori. (vds grafico)
Il cavaliere dovrà superarle ponendo gli anteriori davanti ed i posteriori dietro alla barriera stessa. Si
esegue con lo stesso concetto della appoggiata. Nel caso di 2 o 3 barriere, si prevedono anche delle
rotazioni sugli anteriori e sulle anche.
Criteri di valutazione: serenità, franchezza ed armonia, fluidità dei movimenti, franchezza e
disinvoltura.
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ALLEGATO 10
PROMOTION DRESSAGE – SCHEDE
Vedasi appendice al Programma.

ALLEGATO 11A
CALENDARIO MANIFESTAZIONE DRESSAGE DI INTERESSE FEDERALE 2020
Data

Luogo

Manifestazione

26/28 Giugno

Arezzo

Master Centro Italia – Coppa Centri Federali – CDI
Giovanile e Giovani Cavalli

10/12 Luglio

Le Lame – Montefalco

1° Tappa Coppa Italia

11/13 Settembre

GESE - Bologna

2° Tappa Coppa Italia – Master Nord Italia – CDI
Giovanile e Giovani Cavalli - 1° Tappa Coppa Italia
Paradressage

25/27 Settembre

Il Torrione - Tortona

Campionati Italiani Assoluti Tecnici e Freestyle –
Campionato Giovani Cavalli

2/4 Ottobre

CIDA – Paglialonga

3° Tappa Coppa Italia – Master Sud Italia

9/11 Ottobre

Casale San Nicola - Roma

4° Tappa Coppa Italia – Campionati Amatori Tecnici e
Freestyle – Campionati Istruttori e Tecnici – 2° Tappa
Coppa Italia Paradressage

23/25 Ottobre

Le Siepi - Milano Marittima

Coppa Regioni e Trofei Giovanili – Coppa delle Regioni e
Trofeo Freestyle Paradressage – 3° Tappa Coppa Italia
Paradressage

20/22 Novembre

Riviera Resort - San
Giovanni in Marignano

Finale Progetto Sport - Teams Cup
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ALLEGATO 11B

RIPRESE CIRCUITO COPPA ITALIA
LIVELLO
GRAN PREMIO
UNDER 25
INTERMEDIO
ESPERTI
SENIORES
SENIORES D
YOUNG RIDERS
JUNIORES
JUNIORES F
CHILDREN
PONY

RIPRESE (ed. in vigore)
FEI Grand Prix
FEI Grand Prix Special
FEI Inter.II
FEI Grand Pix 16-25
FEI Inter. A
FEI Inter. B

MONTEPREMI DI TAPPA
Vedere programma
Vedere programma
Vedere programma

D FEI T.T. Y.R. Saint Georges
FEI Intermediarie 1

Vedere programma

M 105
M 200
D1

Vedere programma
Vedere programma

D 2 ST. Georges
D FEI T.T. Y.R .Saint Georges
D FEI Indiv.T. Y.R.
M FEI Team Test Juniores
M FEI Indiv. Test Juniores
F 110
F 200
FEI Team Test Children
FEI Indiv. Test Children
FEI Team Test Pony
FEI Indiv. Test Pony

Vedere programma
Vedere programma
Vedere programma
Vedere programma
Vedere programma

GIOVANI CAVALLI 4
ANNI
GIOVANI CAVALLI 5
ANNI

FEI Giovani Cavalli 4 anni
FEI Giovani Cavalli 4 anni

Vedere programma

FEI Preliminary Giovani cavalli 5 anni
FEI Finale Giovani Cavalli 5 anni

Vedere programma

GIOVANI CAVALLI 6
ANNI
GIOVANI CAVALLI 7
ANNI

FEI Preliminary Giovani Cavalli 6 anni
FEI Finale Giovani Cavalli 6 anni

Vedere programma

FEI Preliminary Giovani Cavalli 7 anni
FEI Finale Giovani Cavalli7 anni

Vedere programma

I Montepremi e la ripartizione saranno definiti dopo l’approvazione del Bilancio da parte del C.F.

N.B. - Per motivi di bilancio il contributo per l’organizzazione delle Tappe di Coppa
Italia è stato ridotto a 4.000,00 €.
Per cui è stato ridotto a 4.000,00 € anche il montepremi.
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ALLEGATO 11C

CAMPIONATI ITALIANI AMATORI DRESSAGE 2020
MANIFESTAZIONE

DATA

SEDE

CAMPIONATI ITALIANI AMATORI TECNICI e FREESTYLE +
09 - 11 ottobre

Campionati Istruttori e Tecnici + 4° Tappa Coppa Italia + 2° Tappa

Casale San Nicola - Roma

Coppa Italia Paradressage
CAMPIONATO

RIPRESE

TECNICO

(ed. in vigore)

MONTEPREMI

LIVELLO E
JUNIOR – YOUNG
RIDER

E 300
E 320

Vedere programma

LIVELLO E
AMATORI

E 300
E 320

Vedere programma

LIVELLO F
JUNIOR – YOUNG
RIDER

F 110
F 200

Vedere programma

F 110
F 200

Vedere programma

M 105
M 200

Vedere programma

M 105
M 200
Freestyle livello F

Vedere programma

LIVELLO F
AMATORI
LIVELLO M
AMATORI
LIVELLO M
SENIOR PRO
Pas de Deux
CAMPIONATO
FREESTYLE
LIVELLO E
JUNIOR – YOUNG
RIDER
LIVELLO E
AMATORI
LIVELLO F
JUNIOR – YOUNG
RIDER
LIVELLO F
AMATORI
LIVELLO M
AMATORI

RIPRESE

(ed. in vigore)
KUR Livello E
KUR Livello E

Vedere programma
MONTEPREMI

Vedere programma
Vedere programma

KUR Livello F

Vedere programma

KUR Livello F

Vedere programma

KUR Livello M

Vedere programma

LIVELLO M
SENIOR PRO

KUR Livello M

Vedere programma

Pas de Deux

Freestyle livello F

Vedere programma

Montepremi e ripartizione saranno resi noti dopo l’approvazione del C.F.
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ALLEGATO 11D

MASTER Sud Italia DRESSAGE
DATA

MANIFESTAZIONE

SEDE

2 - 4 ottobre

MASTER SUD ITALIA + 3° Tappa Coppa Italia

CIDA - Paglialonga

CAMPIONATO

RIPRESE (ed. in vigore)

MONTEPREMI

ID 20
ID 30
E 60
E 80
FEI Prel. Comp. A Test Children - E
FEI Prel. Comp. B Test Children - E
E 210
E 300

Vedere programma

JUNIORES F

F 110
F 200

Vedere programma

JUNIORES
ASSOLUTO

FEI Team Comp. Test Juniores – M
FEI Individual Comp. Test Juniores – M
D1
FEI Prix St. George – D 2

Vedere programma

YOUNG RIDER

M 105
M 200
M 105
M 200

Vedere programma

D1
FEI Prix St. Georges - D 2

Vedere programma

SENIORES D
SENIORES
ESPERTI

FEI Prix St. Georges – D 2
FEI Intermediate I – D 3

Vedere programma

INVITO
PROMESSE
CHILDREN
JUNIORES E

SENIORES
PRO
SENIORES
AMATORI

SQUADRE
REGIONALI

Vedere programma
Vedere programma
Vedere programma

Vedere programma

Vedere programma

Vedere programma

Montepremi e ripartizione saranno resi noti dopo l’approvazione del C.F.

Approvato con del. n. 58 del 14 gennaio 2020 / rev. delibera n. 7 del 29 gennaio 2020 / rev. delibera n. 292 del 3 marzo
2020 / rev. Delibera n. 475 del 16 giugno 2020
130

MASTER Centro Italia DRESSAGE
DATA

MANIFESTAZIONE

SEDE

26 - 28 Giugno

MASTER CENTRO ITALIA + Coppa Centri Federali

Arezzo

CAMPIONATO

RIPRESE (ed. in vigore)

MONTEPREMI

ID 20
ID 30
E 60
E 80
FEI Prel. Comp. A Test Children - E
FEI Prel. Comp. B Test Children - E
E 210
E 300

Vedere programma

JUNIORES F

F 110
F 200

Vedere programma

JUNIORES
ASSOLUTO

FEI Team Comp. Test Juniores – M
FEI Individual Comp. Test Juniores – M
D1
FEI Prix St. George – D 2

Vedere programma

YOUNG RIDER

M 105
M 200
M 105
M 200

Vedere programma

D1
FEI Prix St. Georges - D 2

Vedere programma

SENIORES D
SENIORES
ESPERTI

FEI Prix St. Georges – D 2
FEI Intermediate I – D 3

Vedere programma

INVITO
PROMESSE
CHILDREN
JUNIORES E

SENIORES
PRO
SENIORES
AMATORI

SQUADRE
REGIONALI

Vedere programma
Vedere programma
Vedere programma

Vedere programma

Vedere programma

Vedere programma

Montepremi e ripartizione saranno resi noti dopo l’approvazione del C.F.
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MASTER Nord Italia DRESSAGE
DATA

11-13 Settembre

MANIFESTAZIONE

MASTER NORD ITALIA + 2° Tappa Coppa Italia + 1° Tappa
Coppa Italia Paradressage

CAMPIONATO

RIPRESE (ed. in vigore)

SEDE

GESE - Bologna

MONTEPREMI

ID 20
ID 30
E 60
E 80
FEI Prel. Comp. A Test Children - E
FEI Prel. Comp. B Test Children - E
E 210
E 300

Vedere programma

JUNIORES F

F 110
F 200

Vedere programma

JUNIORES
ASSOLUTO

FEI Team Comp. Test Juniores – M
FEI Individual Comp. Test Juniores – M
D1
FEI Prix St. George – D 2

Vedere programma

YOUNG RIDER

M 105
M 200
M 105
M 200

Vedere programma

D1
FEI Prix St. Georges - D 2

Vedere programma

SENIORES D
SENIORES
ESPERTI

FEI Prix St. Georges – D 2
FEI Intermediate I – D 3

Vedere programma

INVITO
PROMESSE
CHILDREN
JUNIORES E

SENIORES
PRO
SENIORES
AMATORI

SQUADRE
REGIONALI

Vedere programma
Vedere programma
Vedere programma

Vedere programma

Vedere programma

Vedere programma

Montepremi e ripartizione saranno resi noti dopo l’approvazione del C.F.
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ALLEGATO 11E

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI TECNICI E FREESTYLE
DRESSAGE 2020
DATA

25 - 27 Settembre

27 - 29 Luglio
CAMPIONATO

MANIFESTAZIONE

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI TECNICI E FREESTYLE
(Campionati Giovani Cavalli)
CAMPIONATI ITALIANI PONY ASSOLUTO (di competenza
del Dipartimento Pony)
RIPRESE (ed. in vigore)

SEDE

Il Torrione – Tortona

Le Siepi – Cervia
MONTEPREMI

Vedere programma
CHILDREN

FEI Preliminary Competition Test Children - E
FEI Team Competition Test Children – F
FEI Individual Competition Test Children – F

JUNIORES

FEI Team Competition Test Juniors – M
FEI Individual Competition Test Juniors - M
FEI Freestyle Test Junior – Livello M

YOUNG RIDER

FEI Team Competition Test Young Riders - D 2
FEI Individual Competition Test Young Riders – D 2.1
FEI Freestyle Test Young Rider – Livello D

UNDER 25

FEI Intermediate II – D 4
FEI Grand Prix 16-25 – D 5.2
FEI Freestyle Test Intermediate I – Livello D

SENIORES ESPERTI

FEI Prix St. Georges – D 2
FEI Intermediate I – D 3
FEI Freestyle Test Intermediate I – Livello D

SENIORES
ASSOLUTO

FEI Grand Prix – D 5.1
FEI Grand Prix Special – D 6
FEI Freestyle Test Grand Prix – Livello D

Vedere programma

Vedere programma

Vedere programma

Vedere programma

Vedere programma

Montepremi e ripartizione saranno resi noti dopo l’approvazione del C.F.
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ALLEGATO 11F

CAMPIONATI GIOVANI CAVALLI DRESSAGE 2020
DATA

MANIFESTAZIONE

SEDE

CAMPIONATI GIOVANI CAVALLI

25 - 27
Settembre

(Campionati Italiani Assoluti Tecnici e Freestyle)

CAMPIONATO

RIPRESE (ed. in vigore)

Il Torrione – Tortona
MONTEPREMI

Vedere programma
CAVALLI 4 ANNI

FEI Giovani Cavalli 4 anni
FEI Giovani Cavalli 4 anni

CAVALLI 5 ANNI

FEI Preliminary Giovani Cavalli 5 anni
FEI Finale Giovani Cavalli 5 anni

CAVALLI 6 ANNI

FEI Preliminary Giovani Cavalli 6 anni
FEI Finale Giovani Cavalli 6 anni

CAVALLI 7 ANNI

FEI Preliminary Giovani Cavalli 7 anni
FEI Finale Giovani Cavalli 7 anni

Vedere programma

Vedere programma

Vedere programma

Montepremi e ripartizione saranno resi noti dopo l’approvazione del C.F.
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ALLEGATO 11G

FINALE PROGETTO SPORT DRESSAGE 2020
DATA

MANIFESTAZIONE

FINALE PROGETTO SPORT + Teams Cup
20-22 Novembre
CATEGORIE

JUNIOR

RIPRESE (ed. in vigore)

SEDE
Riviera Resort – S. G. in
Marignano
MONTEPREMI

LIVELLO PATENTE A

E 80
E 100

Vedere programma

LIVELLO E

E 210
E 300

Vedere programma

LIVELLO E AVANZATO

E 320
E 400

Vedere programma

LIVELLO F

F 110
F 200

Vedere programma

E 320
E 400
F 110
AMATORI LIVELLO F
F 200
M 105
LIVELLO M
M 200
Montepremi e ripartizione saranno resi noti dopo l’approvazione del C.F.
LIVELLO E AVANZATO

Vedere programma
Vedere programma
Vedere programma

TEAMS CUP DRESSAGE 2020
DATA
20-22 Novembre

CATEGORIE
Come da Programma

MANIFESTAZIONE
Teams Cup
RIPRESE (ed. in vigore)
Come da Programma

SEDE
Riviera Resort - San Giovanni
in Marignano
MONTEPREMI
Come da Programma
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ALLEGATO 11H
COPPA DELLE REGIONI
E
TROFEI GIOVANILI DRESSAGE 2020
DATA

MANIFESTAZIONE

SEDE

COPPA DELLE REGIONI E TROFEI GIOVANILI
23 – 25 Ottobre

+ Coppa delle Regioni e Trofeo Freestyle + 3°

Le Siepi - Milano Marittima

Tappa Coppa Italia Paradressage
CATEGORIA

RIPRESE (ed. in vigore)

TROFEO PATENTI A

E 60
E 80
E 80

TROFEO ALLIEVI

E 210
E 300
Kur livello E

TROFEO ALLIEVI EMERGENTI

F 110
F 200
Kur livello F

COPPA DELLE REGIONI livello E

E 60 (riservata patente A) / E 210
E 80 (riservata patente A) / E 300

COPPA DELLE REGIONI livello F

F 110
F 200

Montepremi e ripartizione

saranno resi noti dopo l’approvazione del C.F.
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ALLEGATO 12
TEAM ITALIA DRESSAGE 2020
Vedasi appendice al Programma.

ALLEGATO 13
NEXT GENERATION TEAM ITALIA DRESSAGE 2020
Vedasi appendice al Programma.

ALLEGATO 14
PROGETTO CIRCUITO MIPAAFT 2020
Vedasi appendice al Programma.
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ALLEGATO 15
CONCORSO PROMOZIONALE DI DRESSAGE 2020

Il Concorso Promozionale di Dressage è una manifestazione che può essere programmata
all’interno di un’altra manifestazione equestre e comunque segnalata nel calendario Dressage. È
prevista la programmazione fino ad un massimo di 4 categorie all’interno di CN di tipo A-B-C e varrà il
Regolamento di Dressage ultima edizione in vigore.
Questa tipologia di concorso sarà esente dalle concomitanze chilometriche nel calendario di
Dressage.
Sono programmabili categorie di Dressage fino al livello E.
È obbligatorio il servizio di assistenza medica (ambulanza e medico) ed il veterinario.
Non è obbligatorio il maniscalco, ma deve essere garantita la sua reperibilità.
Inoltre deve essere garantita l’operatività di una Segreteria di concorso abilitata.
Giuria: come da quadro sinottico in vigore.
Non sono previsti premi in denaro.
Quote di iscrizione come da regolamentazione in vigore:


€15 per categorie non qualificanti



€20 per categorie qualificanti
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