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CAMPIONATI 

1. CAMPIONATO ASSOLUTO* 

(*In caso di numero insufficiente di iscritti, l’appellativo di “ASSOLUTO” passa di diritto al 

Campionato di livello direttamente successivo) 

Riservato a Cavalieri in possesso di Primo Grado o Secondo Grado 

Cat.: 1ª prova “FEI Intermediate A  D4/1” 2ª prova “FEI Intermediate B  D4/2” 
Per il Campionato Assoluto, qualora gli interessati a parteciparvi avessero necessità di formulazione di categorie diverse 

da quelle programmate, potranno comunicarlo all’indirizzo email dressage@fiselazio.com entro il giorno 30 novembre 

2017, le categorie che potranno richiedere si intendo quelle dalla D4 alla D5/2. Se i richiedenti ed eventuali iscritti già 

presenti on line, saranno concordi alla programmazione di categorie differenti, si procederà all’ufficializzazione della 

modifica e tutti gli interessati dovranno entro il 5 dicembre 2017 fare l’iscrizione on line nella giusta categoria. 

Come specificato nel regolamento, il Campionato sarà considerato valido solo se con almeno quattro binomi partenti. 
 

2. CAMPIONATO ESPERTI 

Riservato a Cavalieri in possesso di Primo Grado o Secondo Grado 

Cat.: 1ª prova “FEI Preliminary Comp.T. D1/1” 2ª prova “FEI St-Georges Team Test YR D 2” 
 

3.  CAMPIONATO UNDER 25 

Riservato a Cavalieri under 25 in possesso di Primo Grado o Secondo Grado 

Cat.:  1ª prova “Ripresa M 200”   2ª prova “M FEI Preliminary Comp. T. Junior” 
 

4.  CAMPIONATO UNDER 21 

Riservato a Cavalieri under 21 su cavalli/pony in possesso di Brevetto o Primo Grado 

Cat.:  1ª prova “Ripresa F 200”   2ª prova “F FEI Individual Comp. T. Children” 
 

5.  CAMPIONATO UNDER 16 

Riservato a Juniores under 16 su cavalli/pony in possesso di Brevetto o Primo Grado 

Cat.:  1ª prova “Ripresa E 310”   2ª prova “E 500 FEI Prel. A Comp. T. Children” 
 

6. CAMPIONATO PARADRESSAGE  

Riservato a cavalieri paralimpici dei vari livelli (classifica unica gr. 1 – gr. 2 – gr. 3 –gr. 4 – gr. 5). 

Qualora risultasse numerosa la partecipazione, sarà valutata la possibilità di suddivisione in più 

livelli. 

Ogni singolo atleta potrà scegliere il test tecnico da presentare tra quelli pubblicati sul sito nazionale 

FISE (edizioni 2017) nel proprio grado di classificazione oppure potrà partecipare ai livelli 

precedenti, nel rispetto dei limiti della propria autorizzazione a montare. 

 

7. PREMIO SPECIALE GIOVANI CAVALLI 

Riservato a giovani cavalli Italiani e stranieri (se inferiore a due cavalli per livello, unico premio con 

percentuali a confronto). 
 

Giovani cavalli di 4 anni 

Cat.: 1ª prova “FEI Giovani Cavalli 4 anni”  2ª prova “FEI Giovani Cavalli 4 anni” 
 

Giovani cavalli di 5 anni 

Cat.: 1ª prova “FEI Preliminary G. Cav. 5 anni”  2ª prova “FEI Finale G. Cav. 5 anni” 
 

Giovani cavalli di 6 anni 

Cat.: 1ª prova “FEI Preliminary G. Cav. 6 anni”  2ª prova “FEI Finale G. Cav. 6 anni” 
 

Ai giovani cavalli non è ammessa la partecipazione ai Contest. 

mailto:dressage@fiselazio.com
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CONTEST 

8. CONTEST AMATORI 
Riservato a Cavalieri Amatori o Tecnici in possesso di Primo Grado o Secondo Grado 

Categorie:  1ª prova “Ripresa M 100”  2ª prova “Ripresa M 200” 
 

o  TITOLO MIGLIOR PRO - M 

Per PRO – M si intende cavaliere con qualifica di Istruttore (Istruttore FISE 1° 

livello o superiore) o cavaliere con comprovata esperienza (per cavaliere con 

comprovata esperienza si definisce colui che abbia ottenuto nell’anno in corso 

risultati nei primi cinque posti in classifica in categorie D) 
 

o  TITOLO MIGLIOR AMATORE 

 Premio al miglior cavaliere (non Pro) 

 

9. CONTEST DEBUTTANTI 

Riservato a Cavalieri Debuttanti o Tecnici in possesso di Brevetto o Primo Grado 

Categorie:  1ª prova “Ripresa F 100”  2ª prova “Ripresa F 200” 
 

o TITOLO MIGLIOR PRO - F 

Per PRO – F si intende cavaliere con qualifica di Istruttore (Istruttore FISE 1° livello 

o superiore) o cavaliere con comprovata esperienza (per cavaliere con comprovata 

esperienza si definisce colui che abbia ottenuto nell’anno in corso risultati nei primi 

cinque posti in classifica in categorie M o superiori) 
 

o TITOLO MIGLIOR DEBUTTANTE 

  Premio al miglior cavaliere (non Pro) 

 

10. CONTEST DILETTANTI 

Riservato a Cavalieri in possesso di Brevetto 

Categorie:  1ª prova “Ripresa E 206”  2ª prova “Ripresa E 300” 
 

o TITOLO AL MIGLIOR JUNIORES DILETTANTE 

o TITOLO AL MIGLIOR SENIORES DILETTANTE 

 

11. CONTEST AVVIAMENTO 

Riservato a Cavalieri con patente A Ludica o Brevetto primo rilascio 2017 

Categorie:  1ª prova “Ripresa E 60”  2ª prova “Ripresa E 80” 
 

o TITOLO AL MIGLIOR JUNIORES AVVIAMENTO 

o TITOLO AL MIGLIOR SENIORES AVVIAMENTO 

 

12. CONTEST INVITO AL DRESSAGE 

Riservato a Cavalieri con patente A Ludica 

Categorie:  1ª prova “Ripresa ID 20”  2ª prova “Ripresa ID 30” 
 

o TITOLO AL MIGLIOR JUNIORES ID 

o TITOLO AL MIGLIOR SENIORES ID 
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PREMIO CHALLENGER A SQUADRE 
(1)

 

Nella prova a squadre, potranno essere iscritti Team formati da minimo 3 a massimo 4 binomi con 

cavalieri diversi, appartenenti alla medesima Associazione Sportiva affiliata del Lazio (anche se con 

istruttori diversi). 

I binomi dovranno partecipare ai vari livelli di Campionato/Contest precedentemente elencati 

secondo le seguenti regole: 

 

Composizione della Squadra:  

 Non più di un binomio in “Contest Avviamento”. 
 Almeno un binomio in “Campionato Under 21” o “Contest Debuttanti”. 

 

Esclusi: 

 “Premio Speciale Giovani Cavalli”. 
 “Contest Invito al Dressage”. 
 “PRO –F e M in Contest Debuttanti e Amatori” 

 
 

NORME ED AVVERTENZE GENERALI COMUNI A TUTTI I LIVELLI 

I Campionati, Contest, Premio Speciale Giovani Cavalli e premi associati sono riservati ai binomi 

tesserati nel Lazio. 

In tutti i Contest e nei Campionati (esclusi i livelli D), non è concessa la partecipazione a binomi che 

durante l’anno in corso abbiano partecipato a Campionati/Coppe/Trofei di livello superiore 

classificandosi tra i primi cinque posti. 

Ogni Campionato/Contest sarà valido con una partecipazione minima di quattro Binomi. 

Nel caso i partenti siano meno di quattro, sarà valutata l’opportunità di operare eventuali deroghe a 

quanto sopra. 

Ciascun Cavaliere iscritto può partecipare ad un solo Campionato con un solo cavallo o pony. 

Nei Campionati/Contest livello E, un cavallo/pony potrà essere montato da due cavalieri. 

Nei Campionati/Contest livello F e superiori, un cavallo/pony potrà essere montato da un solo 

cavaliere. 

Nel Contest Invito al Dressage, un pony, potrà essere montato da tre diversi atleti con patente A 

(come da Regolamento Nazionale). 

Ai Giovani Cavalli non è ammessa la partecipazione ai Contest. 

I partecipanti ai Campionati potranno partecipare con altro cavallo o più cavalli ad uno o più livelli di 

Contest ma se presenti nei Team per la partecipazione al Premio Challenger a Squadre, si terrà conto 

solo di un risultato, necessaria la dichiarazione del cavallo iscritto per la squadra nei tempi previsti. 

Ogni Team dovrà essere accompagnato da un Capo Equipe. 

Il sorteggio dell'ordine di partenza delle squadre verrà effettuato secondo quanto previsto dal 

regolamento F.E.I. alla presenza del Presidente di Giuria e dei capo equipe disponibili, il giorno prima 

dell’inizio della manifestazione. 

La dichiarazione della composizione della squadra dovrà essere effettuata entro la chiusura delle 

iscrizioni con trasmissione dello specifico modulo e copia del bonifico effettuato. 

La manifestazione si svolgerà in più giornate su due categorie per ogni singolo Campionato/Contest, 

in caso di eccessivo numero di iscritti in una categoria, sarà valutata la possibilità di dividere la prima 

prova in più giornate e limitata la partecipazione alla seconda prova ai migliori classificati (numero da 

definire), in tal caso per i rimanenti concorrenti sarà inserita una categoria di consolazione. 
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CLASSIFICHE 

Individuali 

La classifica finale sarà data dalla somma delle percentuali ottenute nelle due categorie, in caso di ex-

aequo avrà valore determinante la seconda prova. 

 

Squadre 

La classifica a squadre verrà compilata sulla base dei tre migliori risultati conseguiti nelle rispettive 

categorie dai quattro 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. 

 

Istruttori 

Per la definizione della classifica del Miglior Istruttore si prenderanno in considerazione i risultati 

degli Allievi di ciascun Istruttore tesserato nel Lazio, anche se di diverse Associazioni Sportive. 

La classifica sarà data dalla somma delle percentuali ottenute da tutti gli Allievi nei Campionati 

(esclusi i Contest e Giovani Cavalli) con risultato non inferiore al 60%. 

Vincerà l'istruttore che avrà ottenuto la percentuale più alta. 

 
 

 

PREMI 

PREMIO AL MIGLIOR ISTRUTTORE 

 

Gli istruttori regolarmente specificati all'atto dell'iscrizione concorreranno ad un premio speciale. 

In caso di Istruttori non titolari, all'atto dell'iscrizione on line sarà necessario specificare il nome 

nell'apposita spunta di modifica. 

Il nome corretto dell'istruttore di ciascun concorrente dovrà essere verificato da parte degli interessati 

nelle classifiche della prima giornata di gara. 

In caso di errori gli interessati dovranno comunicarlo prima dell'uscita delle classifiche finali di 

ciascun Campionato. 

 

TOP RIDER LAZIO DRESSAGE 2017 

 

Riconoscimento di “Top Rider Lazio Dressage 2017” al miglior punteggio finale ottenuto nei 

Campionati, esclusi tutti i Contest, il Premio Speciale Giovani Cavalli e tutti i Campionati con meno 

di 4 binomi. 

Per l'attribuzione del titolo, la somma delle percentuali minima non dovrà essere inferiore a 130,00 

(somma delle percentuali delle due prove). 

 
     (1)

PREMIO CHALLENGER A SQUADRE 

 

La migliore squadra Lazio Dressage riceverà un premio trasmissibile; l’Associazione Sportiva che si 

aggiudicherà il premio 2017 dovrà rimetterlo in palio per l’evento 2018. 

L’Associazione vincitrice dovrà entro l’anno apporre targhetta standard metallica con la propria 

intestazione e specifica dell’anno di assegnazione. 

Qualora un Associazione Sportiva vincesse il premio per due anni, anche non consecutivi, se lo 

aggiudicherà definitivamente. 

 


