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Programma Lazio Dressage 2017 

 

Commissione Lazio Dressage – Paolo Bellocchi, Elisabetta Magistri, Maria Schiavone – 30/07/2017 

REGOLAMENTO 

Il Tour Freestyle Lazio Dressage e Paradressage 2017 è aperto ai tesserati del Lazio. 

Un Cavaliere potrà partecipare con uno o più cavalli nello stesso livello e a livelli differenti. 

Due cavalieri potranno partecipare con lo stesso cavallo allo stesso livello, o a più livelli, secondo le 

limitazioni di patente e categoria stabilite dal Regolamento Nazionale di Dressage. 

In tutti i livelli non è ammessa la partecipazione a binomi che nell’anno 2016 e 1° semestre 2017 abbiano 

ottenuto per 3 volte una percentuale uguale o superiore al 63% in categorie di livello superiore. 
 

QUALIFICHE 

Per accedere alla finale, un binomio (cavaliere con lo stesso cavallo) dovrà partecipare ad almeno una 

categoria tecnica oppure categoria freestyle di pari livello, evidenziate nei programmi di gara delle tappe 

qualificanti o, in alternativa, a Campionati Nazionali anno 2017 in categorie di Campionato di livello 

equiparabile, ottenendo una percentuale non inferiore al 60%. 

Al termine di ogni tappa o contestualmente al programma della finale, sarà pubblicato un elenco nominativo 

dei qualificati.  

Per eventuali errori sull’elenco, saranno accettate segnalazioni scritte entro la chiusura delle iscrizioni per la 

finale. 
 

CLASSIFICHE 

La classifica sarà data dalla somma delle percentuali ottenute nelle categorie dello stesso livello della sola 

finale. 

Es.:    percentuale ottenuta nella categoria della prima giornata della finale (tecnica) 

+ percentuale ottenuta nella categoria della seconda giornata della finale (freestyle) 

In caso di ex aequo vincerà il concorrente che avrà ottenuto la migliore percentuale tecnica nella categoria 

della finale. 

Non saranno ritenute valide classifiche finali con meno di tre concorrenti, salvo eventuali deroghe. 
 

ISCRIZIONI 

Non è prevista alcuna quota d’iscrizione aggiuntiva oltre il pagamento delle normali iscrizioni di categoria ai 

Comitati Organizzatori di ogni singolo CDN. 
 

PROGRAMMI CDN TAPPE DI QUALIFICAZIONE 

I programmi dei CDN qualificanti sono di gestione dei Comitati Organizzatori; dovranno essere trasmessi 

entro cinque settimane prima dell’evento alla Commissione Lazio Dressage che ne curerà l’approvazione e, 

dopo un attenta verifica del corretto utilizzo del format, aggiungerà le particolarità aggiornate dell’evento e 

inserirà i nomi dei componenti la Giuria. 

Gli aggiornamenti Lazio Dressage evidenziati nei programmi di gara, costituiranno parte integrante del 

presente regolamento. 
 

GIURIE 

Ad integrazione del quadro sinottico FISE, a supporto dell’evento, la Commissione Lazio Dressage nominerà 

i Giudici di ogni singolo CDN favorendo il più possibile una rotazione. 

Auspicabile sia nelle tappe di qualificazione che per la finale, l’utilizzo di almeno tre componenti della giuria 

per rettangolo di gara, preferibilmente uno dei tre disposto sul lato lungo. 
 

PREMIAZIONI 

Le premiazioni delle singole categorie, durante ogni tappa, sono a cura dei Comitati Organizzatori. 

Per la finale, oltre alle premiazioni di categoria organizzate dal C.O., il Comitato Regionale FISE Lazio 

mette a disposizione premi per i migliori classificati di ogni livello. 

 

 



Appendice E  – TOUR FREESTYLE LAZIO DRESSAGE/PARADRESSAGE 2017 

Programma Lazio Dressage 2017 

 

Commissione Lazio Dressage – Paolo Bellocchi, Elisabetta Magistri, Maria Schiavone – 30/07/2017 

LIVELLI 
 

1) ELEMENTARE 
Categorie: RIPRESE livello E dalla E200 

RIPRESA FREESTYLE Livello E 

Riservato a cavalieri juniores e seniores con brevetto. 

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

livelli. 

 

 

2) EMERGENTI 
Categorie:  RIPRESE livello F 

RIPRESA FREESTYLE Livello F FEI Freestyle Test Pony 

Riservato a cavalieri juniores e seniores con  brevetto o primo grado (escluso Istruttori o cavalieri 

con comprovata esperienza e/o risultati di rilievo). 

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

livelli. 

 

 

3) AMATORI 
Categorie:  RIPRESE livello M 

RIPRESA FREESTYLE Livello M FEI Freestyle Test Juniors 

Riservato a cavalieri juniores e seniores con primo grado o secondo grado. 

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

livelli. 

 

 

4) ESPERTI 
Categorie: RIPRESE livello D1 

RIPRESA FREESTYLE Livello D – Saint Georges FEI Freestyle Test YR 

Riservato a cavalieri young riders o seniores con primo grado o secondo grado. 

 

 

 

5) PARADRESSAGE categorie tecniche e freestyle pari livello 

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 e quello freestyle 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. 
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REGOLAMENTO 

Il Circuito Invernale Lazio Dressage e Paradressage 2017/2018 è aperto ai tesserati del Lazio. 

Un Cavaliere potrà partecipare con uno o più cavalli nello stesso livello e a livelli differenti. 

Due cavalieri potranno partecipare con lo stesso cavallo allo stesso livello, o a più livelli, secondo le 

limitazioni di patente e categoria stabilite dal Regolamento Nazionale di Dressage. 

In tutti i livelli non è ammessa la partecipazione a binomi che nell’anno 2016 e 1° semestre 2017 abbiano 

ottenuto per 3 volte una percentuale uguale o superiore al 63% in categorie di livello superiore. 
 

QUALIFICHE 

Per accedere alla finale, un binomio (cavaliere con lo stesso cavallo) dovrà partecipare ad almeno tre 

categorie tecniche evidenziate nei programmi di gara delle tappe qualificanti o, in alternativa, a Campionati 

Nazionali anno 2017 in categorie di Campionato di livello equiparabile, ottenendo percentuali non inferiori 

al 60%. 

Al termine di ogni tappa o contestualmente al programma della finale, sarà pubblicato un elenco nominativo 

dei qualificati.  

Per eventuali errori sull’elenco, saranno accettate segnalazioni scritte entro la chiusura delle iscrizioni per la 

finale. 
 

CLASSIFICHE 

La classifica sarà data dalla somma delle due percentuali ottenute nelle categorie sola finale. 

In caso di ex aequo vincerà il concorrente che avrà ottenuto la migliore percentuale tecnica nella categoria 

della finale. 

Non saranno ritenute valide classifiche finali con meno di tre concorrenti, salvo eventuali deroghe. 
 

ISCRIZIONI 

Non è prevista alcuna quota d’iscrizione aggiuntiva oltre il pagamento delle normali iscrizioni di categoria ai 

Comitati Organizzatori di ogni singolo CDN. 
 

PROGRAMMI CDN TAPPE DI QUALIFICAZIONE 

I programmi dei CDN qualificanti sono di gestione dei Comitati Organizzatori; dovranno essere trasmessi 

entro cinque settimane prima dell’evento alla Commissione Lazio Dressage che ne curerà l’approvazione e, 

dopo un attenta verifica del corretto utilizzo del format, aggiungerà le particolarità aggiornate dell’evento e 

inserirà i nomi dei componenti la Giuria. 

Gli aggiornamenti Lazio Dressage evidenziati nei programmi di gara, costituiranno parte integrante del 

presente regolamento. 
 

GIURIE 

Ad integrazione del quadro sinottico FISE, a supporto dell’evento, la Commissione Lazio Dressage nominerà 

i Giudici di ogni singolo CDN favorendo il più possibile una rotazione. 

Auspicabile sia nelle tappe di qualificazione che per la finale, l’utilizzo di almeno tre componenti della giuria 

per rettangolo di gara, preferibilmente uno dei tre disposto sul lato lungo. 
 

PREMIAZIONI 

Le premiazioni delle singole categorie, durante ogni tappa, sono a cura dei Comitati Organizzatori. 

Per la finale, oltre alle premiazioni di categoria organizzate dal C.O., il Comitato Regionale FISE Lazio 

mette a disposizione premi per i migliori classificati di ogni livello. 
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LIVELLI 
 

1) INVITO AL DRESSAGE 
Categorie: RIPRESE livello ID 

Riservato a cavalieri juniores e seniores con patente A. 

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

livelli. 

 

2) AVVIAMENTO AL DRESSAGE 
Categorie: RIPRESE livello E non qualificanti 

Riservato a cavalieri juniores e seniores con patente A. 

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

livelli. 

 

3) ELEMENTARE 
Categorie: RIPRESE livello E dalla E200 

Riservato a cavalieri juniores e seniores con brevetto. 

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

livelli. 

 

4) EMERGENTI 
Categorie:  RIPRESE livello F 

Riservato a cavalieri juniores e seniores con  brevetto o primo grado (escluso Istruttori o cavalieri 

con comprovata esperienza e/o risultati di rilievo). 

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

livelli. 

 

5) AMATORI 
Categorie:  RIPRESE livello M 

Riservato a cavalieri juniores e seniores con primo grado o secondo grado. 

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

livelli. 

 

6) ESPERTI 
Categorie: RIPRESE livello D1 

Riservato a cavalieri young riders o seniores con primo grado o secondo grado. 

 

 

7) 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 e quello freestyle 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. 
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