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Domande e segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo mail dressage@fiselazio.com  

 

I Campionati Regionali si svolgeranno nel corso del secondo semestre 2014 e saranno articolati nelle 

seguenti categorie: 

 

CAMPIONATO “PONY UNDER 11” 

Categorie non qualificanti - Riprese programmate: E80 – E100 

Riservato a Juniores under 11 su pony con patente A o Brevetto/Brevetto Dressage. 

 

CAMPIONATO “PONY UNDER 13” 

Categorie qualificanti livello E - Riprese programmate: E210 – E300 

Riservato a Juniores 13 su pony in possesso di Brevetto, Brevetto Dressage, 1°grado o 1°Grado 

Dressage. 

 

CAMPIONATO “ALLIEVI” 

Categorie qualificanti livello E - Riprese programmate: E210 – Kur E 

Riservato a Juniores su cavalli o pony in possesso di Brevetto o Brevetto Dressage. 

Sono esclusi i binomi che abbiano partecipato nell’anno in corso o negli anni precedenti a categorie di 

livello F e superiori nei Campionati Italiani o in gare Internazionali o che abbiamo ottenuto nell’anno in 

corso una percentuale uguale o superiore al 64% in 3 categorie livello F. 

 

CAMPIONATO “ALLIEVI EMERGENTI” 

Categorie livello F - Riprese programmate: F105 – Kur F 

Riservato a Juniores su cavalli o pony in possesso di Brevetto, Brevetto Dressage, 1°Grado o 1°Grado 

Dressage. 

Sono esclusi i binomi che abbiano partecipato nell’anno in corso o negli anni precedenti a categorie di 

livello M e superiori nei Campionati Italiani o categorie di livello FEI Pony e superiori in gare 

Internazionali. 

 

CAMPIONATO “ESORDIENTI" 

Categorie livello F - Riprese programmate: F105 – F300 

Riservato a cavalieri Juniores/Seniores in possesso del Brevetto, Brevetto Dressage, 1°Grado o 1°Grado 

Dressage. 

Sono esclusi i binomi che abbiano partecipato nell’anno in corso o nell’anno precedente a categorie di 

livello M e superiori nei Campionati Italiani o in gare Internazionali o che abbiamo ottenuto nell’anno in 

corso una percentuale uguale o superiore al 63% in 3 categorie livello M. 

 

CAMPIONATO "AMATORI" 

Categorie livello M - Riprese programmate: M100 – M110 

Sono esclusi i binomi che abbiano partecipato nell’anno in corso o nell’anno precedente a categorie di 

livello D nei Campionati Italiani o in gare Internazionali. 

 

CAMPIONATO "YOUNG RIDERS” 

Categorie livello D - Riprese programmate: Prix St. George – Team Competition Test Young Riders 

Riservato a cavalieri Young Riders a norma del Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage. 

 

CAMPIONATO "ESPERTI” 

Categorie livello D - Riprese programmate: Prix St. George – Intermediaire I 

Sono esclusi i binomi che abbiano partecipato nell’anno in corso o nell’anno precedente a categorie di 

livello D Intermediate A/B o superiori in concorsi Internazionali. 
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CAMPIONATO "MEDIUM TOUR” 

Categorie livello D - Riprese programmate: Intermediate A – Intermediate B 

Sono esclusi i binomi che abbiano partecipato nell’anno in corso o nell’anno precedente a categorie di 

livello D Grand Prix in concorsi Internazionali. 

 

CAMPIONATO "ASSOLUTO” 

Categorie livello D - Riprese programmate: Grand Prix – Grand Prix Special 

 

 

 

CRITERIUM “INVITO” 

Categorie ID - Riprese programmate: ID 20 – ID 30 

Riservato a cavalieri su cavalli e pony in possesso di patente Ludica da almeno tre mesi. 

Sono esclusi i cavalieri che abbiano partecipato nell’anno in corso o negli anni precedenti a più di due 

categorie E (non qualificanti) o che abbiano effettuato una categorie E (non qualificante) con un  

risultato uguale o superiore al 60%. 

 

CRITERIUM “LUDICO JUNIOR/SENIOR”  

Categorie non qualificanti - Riprese programmate: E80 – E100 

Riservato a cavalieri Juniores/Seniores con patente A. 

 

CRITERIUM “ELEMENTARE JUNIORES/SENIORES” 

Categorie qualificanti livello E - Riprese programmate: E210 – E300 

Riservato a cavalieri Juniores/Seniores in possesso di Brevetto, Brevetto Dressage, 1°grado o 1°Grado 

Dressage. 

Sono esclusi i binomi che abbiano partecipato nell’anno in corso o negli anni precedenti a categorie di 

livello F e superiori nei Campionati Regionali, Campionati Italiani o in gare Internazionali o che 

abbiamo ottenuto nell’anno in corso una percentuale uguale o superiore al 64% in 3 categorie livello F. 

 

 

NORME GENERALI - Campionati Regionali 

Le categorie del campionato si svolgeranno secondo le norme vigenti del Regolamento Nazionale 

Dressage in vigore. 

E’ vietato l’uso della frusta. 

Ciascun Cavaliere può partecipare ad un solo Campionato con un solo cavallo o pony ad entrambe le 

prove. Le categorie non si intendono “open”, pertanto non è possibile iscriversi, per le categorie di 

Campionato, ad una sola giornata.  

Il cavallo che partecipa a un campionato non potrà partecipare ad altri campionati o ad eventuali 

categorie open; solo nei Criterium “Invito e Ludico” e nel Campionato “Pony Under 11” lo stesso 

cavallo/pony può essere montato da due cavalieri diversi. Secondo quanto previsto dal regolamento 

Nazionale Dressage (art. 5.4), il cavallo dovrà essere montato dal giorno precedente l’inizio del 

Concorso dallo stesso cavaliere che lo monterà in gara.  

La scuderizzazione dei cavalli che partecipano ai Campionati è obbligatoria e deve avvenire entro le ore 

17:00 del giorno precedente l’inizio della manifestazione. L’inosservanza di tale norma comporterà 

l’esclusione dal campionato.                         

La manifestazione si svolgerà in due giornate, su due categorie per ogni singolo Campionato. 

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

prova in due giornate (venerdì e sabato) e di limitare la partecipazione alla seconda prova, inserendo una 

categoria di consolazione. 

Ogni Campionato sarà valido con una partecipazione minima di tre Binomi. Nel caso in cui i partenti 

siano meno di tre, verrà valutata dai responsabili del settore l’opportunità di operare eventuali deroghe a 

quanto sopra. 
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CLASSIFICHE 

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

In caso di parità si valuteranno i punti di insieme delle due gare; in caso di ulteriore ex-aequo sarà 

determinante la ripresa del secondo giorno. 

 

PREMI 

Per ciascun campionato: 

 Medaglie (Oro – Argento – Bronzo) ai primi tre classificati; 

 Oggetto “Lazio Dressage” ai primi 5 classificati; 

 Coccarda “Lazio Dressage” ai primi dieci classificati. 

Le premiazioni delle singole categorie della giornata sono a cura del Comitato Organizzatore. 
 


