
CASALE SAN NICOLA 
Via Del Casale di San Nicola 232   00123 Roma 

CODICE AZIENDALE: IT091RMT31 

Info: info@casalesannicola.com  (tel: 0630892884 dalle 10 alle 15) 

5° TAPPA COPPA LAZIO DRESSAGE 

TAPPA MASTER IBERICO 

2-3 Maggio 2015 
Campi gara OUTDOOR Otto-Sport   -   Campi prova: INDOOR 60x30 -  SEMICOPERTO 25x80  

 
GIURIA / ORGANIZZAZIONE 

Presidente di giuria:                       Luigi Rizzo 

Giuria :                                                 S.Badulescu; G.Baiocchi; E.Magistri 

Integrazione di giuria:                     a cura del C.O. 

Show Director:          M. Bergomi   

Centro calcoli:         G.Zingarini    

Comm.partenze                                    C.Farina 

Servizio medico:         a cura del C.O. 

Veterinario:                     Dott.ssa C. Stasolla  

Maniscalco:                     a cura del C.O. 

 

CATEGORIE COPPA LAZIO 
TUTTE LE CATEGORIE SI INTENDONO OPEN E LE RIPRESE DI ULTIMA EDIZIONE 

Trofei Coppa Lazio Rettangolo Sabato Domenica 

Invito 

Riservato a cavalieri su cavalli e pony in possesso di patente 

Ludica da almeno tre mesi 

20x40 ID20 * ID30 * 

Future Promesse 

Riservato a Juniores in possesso di patente Ludica da almeno tre 

mesi o  di  Brevetto/Brevetto Dressage con primo rilascio non 
antecedente al 1 gennaio 2012 

Ludico Seniores 

Riservato a Seniores in possesso di patente Ludica da almeno tre 
mesi o di  Brevetto/Brevetto  Dressage con primo rilascio non 

antecedente al 1 gennaio 2014 

20x40 E80  E100  

        Elementare Juniores Cavalli e Pony 
Riservato a Juniores su cavalli/pony in possesso di Brevetto, 

Brevetto Dressage, 1°grado o 1°Grado Dressage. 

20X60 E206 E300 

Elementare Seniores 

Riservato a Seniores in possesso di Brevetto o 1° Grado. 
20X60 E210 E310 

Emergenti Juniores 

Riservato a Juniores in possesso di Brevetto, Brevetto Dressage, 
1°grado o 1°Grado Dressage. 

Emergenti Seniores 

Riservato a Cavalieri in possesso di Brevetto, Brevetto Dressage, 

1°grado o 1°Grado Dressage. 

20X60 F105** F300** 
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Trofeo Esperti 

Riservato   a   Cavalieri    in    possesso   di   1°   o  2°  Grado. 
20X60 

M105  

(rivista nel 2015) 
M300 

Trofeo Assoluto 

Riservato   a   Cavalieri    in    possesso   di   1°  o 2° Grado. 
20X60 FEI Prix St.George  Intermediaire I 

 

* con patente Ludica da almeno 3 mesi 

** l’ultima versione del regolamento ha reintrodotto la possibilità di utilizzare morso e filetto per i soli    

cavalieri seniores nelle categorie F 

Per il controllo delle limitazioni consultare Il regolamento della Coppa Lazio Dressage 2015 di 

seguito riportato.  
Le classifiche parziali aggiornate dei trofei saranno disponibili sul sito ufficiale  www.fise-lazio.it  
 

CATEGORIE  OPEN AGGIUNTE 

 

    Sabato: D1      Domenica: E200, D1                     
    

 

 

MASTER DEL CAVALLO IBERICO 2015  

(sabato e domenica) 

 

Cat. Giovani cavalli 4, 5 e 6 anni ripresa specifica Primera e Novilla  

Cat. Serie E100 valida per Malaga 

Cat. Serie F200 e kur Carmencita valida per Golega 

Cat. Serie F300 e kur Flamenca valida per Sevilla 

Cat. Serie M e kur Lusitana per Lisboa 

Cat. Prix St. George e kur Lusitana valida per Madrid 

Cat. Inter B e kur Iberica valida per Magistrale 

Cat. Grand Prix e kur Iberica valida per Reyale 

Le categorie per il Master Iberico, ove non previste nel programma della giornata, 

potranno essere richieste all’atto dell’iscrizione. 

Regolamento disponibile al link http://mastercavalloiberico.com 

 
Categorie giovani cavalli e test di prova potranno essere richiesti all’atto 

dell’iscrizione 

Su richiesta, se compatibile con l’organizzazione, potranno essere inserite 

categorie paralimpiche con campo prova outdoor 20x40 

http://www.fise-lazio.it/


Chiusura iscrizioni Mercoledì 29 Aprile 2015 

Prenotazione scuderizzazione entro Lunedì 27 Aprile 

 
Iscrizioni via E-mail: info@casalesannicola.com 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE: ID € 15,00; E € 25,00; F € 30,00; M € 55,00 D € 60,00 

 

SCUDERIZZAZIONE: box da concorso € 77 (in numero limitato, iscrizione entro il 27/04) 

Scuderizzazione consentita dalle ore 8.00 alle 19.00 del 1 Maggio e dalle ore 7.00 del 2 Maggio 

 

AVVERTENZE 
Il concorso, riconosciuto ed approvato dalla F.I.S.E., si svolgerà secondo le norme regolamentari 

vigenti. Tutti gli iscritti dovranno essere in possesso dell’autorizzazione a montare rinnovata per 

l’anno in corso ed i cavalli iscritti ai Ruoli Federali. Le iscrizioni dovranno pervenire complete di 

tutti i dati necessari (secondo l’apposito modulo in allegato); non verranno accettate iscrizioni di 

juniores prive della firma dell’istruttore. Nei giorni immediatamente precedenti l’inizio del 

concorso è necessario contattare la segreteria (all’indirizzo info@casalesannicola.com) per avere 

conferma dell’eventuale scuderizzazione. In caso di disdetta oltre i termini previsti dal 

Regolamento e/o di mancata partecipazione, il concorrente è tenuto al pagamento del 50% della 

quota di iscrizione e del 100% del costo del box. Le quote di iscrizione dovranno essere saldate 

prima dell’inizio delle gare, presso la segreteria del Centro, contestualmente alla consegna del 

certificato del cavallo. 

Per ragioni di sicurezza le aree adiacenti le scuderie ed i campi gara saranno interdette a qualsiasi 

tipo di veicolo a motore; auto e vans potranno sostare solo nelle aree di parcheggio previste, 

secondo le indicazioni del personale preposto; i cavalli ed il pubblico potranno circolare solo nelle 

zone a loro riservate e tutti i frequentatori dovranno attenersi alle disposizioni interne del Centro. I 

cani sono ammessi al guinzaglio. Il Comitato Organizzatore non si assume alcuna responsabilità 

per furti o incidenti di qualsiasi genere a uomini, cavalli, cavalieri, cose, mezzi, ne per danni da 

questi provocati all’interno delle proprie strutture. Per motivi organizzativi i cavalli alloggiati 

potranno giungere negli impianti del Centro esclusivamente negli orari previsti per la 

scuderizzazione. 

Orari indicativi e sequenza delle categorie saranno a disposizione dal giorno precedente la gara 

sul sito    www.fise-lazio.it    
Il Comitato Organizzatore si riserva comunque il diritto di apportare al previsto ordine di 

svolgimento delle gare, tutte le modifiche che si rendessero necessarie per un migliore svolgimento 

della manifestazione, sentito il parere del Presidente di Giuria. 

ATTENZIONE: Tutti i cavalli iscritti al concorso dovranno essere in regola secondo le normative 

sanitarie vigenti. I trasportatori dovranno esibire il modello 4 sul quale dovrà essere indicato il 

codice aziendale del circolo di provenienza e quello del circolo di destinazione. 

 

CODICE AZIENDALE: IT091RMT31 

 
 

STRUTTURE RICETTIVE CONVENZIONATE 

- Casali S. Brigida – Via Braccianese Km 11,100 – Tel.063046012/158 

- Regal Park Hotel (4*) - Via Cassia 1171G - Tel.0645422471/72  

- Hotel Cassia (3*) - Via Cassia 1736 - Tel.0630891772  

- Hotel Tempio di Apollo (2*) – P.zza della Colonnetta 8 - Tel.0691712163  

- Agriturismo Poggio dei Cavalieri – Via Casale di S Nicola 425 - Tel.0630893570  

- Agriturismo Casale San Nicola – Vicolo Casale S Nicola 425 - Tel.0630891507 

mailto:info@casalesannicola.com
http://www.fise-lazio.it/


 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  CCOOPPPPAA  LLAAZZIIOO  DDRREESSSSAAGGEE  22001155  
Domande e segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo mail dressage@fiselazio.com  

 

La Coppa Lazio Dressage si svolgerà nel corso del primo semestre 2015 e sarà articolata nei seguenti trofei: 

 

TROFEO “INVITO” 

Si svolgerà su categorie ID 

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%. 

 

TROFEO “FUTURE PROMESSE” 

Si svolgerà su categorie E non qualificanti. 

Riservato a Juniores in possesso di patente Ludica da almeno tre mesi o di Brevetto/Brevetto Dressage con primo rilascio 

non antecedente al 1 gennaio 2012. 

 

TROFEO “LUDICO SENIORES” 

Si svolgerà su categorie E non qualificanti. 

Riservato a Seniores in possesso di patente Ludica da almeno tre mesi o di Brevetto/Brevetto Dressage con primo rilascio 

non antecedente al 1 gennaio 2014. 

  

TROFEO “ELEMENTARE JUNIORES PONY/ CAVALLI” 

Si svolgerà su categorie E200 e superiori fino alla E400. 

Riservato a Juniores su pony o cavalli 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. 

 

TROFEO “ELEMENTARE SENIORES” 

Si svolgerà su categorie E200 e superiori fino alla E400.  

Riservato a Seniores in possesso di Brevetto o primo grado. 

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. 

 

TROFEO “EMERGENTI JUNIORES” 

Si svolgerà su categorie di livello F.  

Riservato a Juniores 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 Regionali, Campionati Italiani o in gare Internazionali. 

 

TROFEO “EMERGENTI SENIORES” 

Si svolgerà su categorie di livello F.  

Riservato a Cavalieri 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 Regionali, Campionati Italiani o in gare Internazionali. 

NB: L’ultima versione del regolamento ha reintrodotto la possibilità di utilizzare morso e filetto per i soli cavalieri 

seniores nelle categorie F. 

 

TROFEO “ESPERTI” 

Si svolgerà su categorie di livello M.  

Riservato a Cavalieri in possesso di Primo Grado o Secondo Grado. 

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

Campionati Regionali, Campionati Italiani o in gare Internazionali. 

 

TROFEO “ASSOLUTO” 

Riservato a Cavalieri in possesso di Primo Grado o Secondo Grado. 

Si svolgerà su categorie di livello D fino alla Intermediaire I - D 2/4.  

 

Per ciascun trofeo sono previste diverse tappe di qualificazione e una finale.  
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Nei concorsi di due giornate saranno programmate anche categorie Kur la cui partecipazione darà diritto ad un bonus di 1,5 

punti per ogni gara disputata. 

La finale si svolgerà su due giornate e potrà prevedere anche categorie Kur. 

 

 

NORME GENERALI - Coppa Lazio Dressage 

La partecipazione alla Coppa Lazio Dressage è aperta ai tesserati del Lazio e delle regioni confinanti. Per i tesserati del 

Lazio la partecipazione è gratuita, mentre per i tesserati fuori regione è prevista una quota di iscrizione di € 50,00 per 

ciascun binomio da versare al Comitato Regionale Lazio (vedi modello di iscrizione “Allegato 1”). 

Le tappe del trofeo verranno programmate in occasione delle diverse manifestazioni CDN del Lazio, le cui categorie, al 

fine di venire incontro alle diverse necessità dei cavalieri, ammetteranno sia la partecipazione Open che per la Coppa Lazio 

Dressage, ove previsto. La richiesta di partecipazione alle tappe di qualificazione della Coppa Lazio Dressage deve 

essere specificata contestualmente all’iscrizione per le categorie dei programmi di gara, tramite apposita specifica 

indicazione se trattasi di partecipazione al Trofeo oppure come categoria Open (vedi modello di iscrizione “Allegato 3”); in 

assenza di comunicazione il binomio verrà iscritto come open e non sarà possibile effettuare variazioni in sede di 

concorso.  

Per i binomi che partecipano al trofeo valgono le limitazioni previste dal Regolamento Nazionale Dressage in vigore 

sull’uso della frusta (non consentito) e la monta dei cavalli (permessa esclusivamente agli stessi cavalieri che li montano in 

gara), mentre nessuna limitazione è prevista per la partecipazione open alle stesse categorie. Al fine di agevolare le 

verifiche sull’osservanza del Regolamento tutti i cavalli dovranno munirsi di numero di testiera e l’indicazione sulla 

partecipazione al trofeo verrà inserita negli ordini di partenza, esposti in prossimità del campo prova. 

Due (o più) cavalieri potranno partecipare con lo stesso cavallo (o pony) allo stesso trofeo, o a due diversi trofei, secondo le 

limitazioni per cavalli e pony previste dai rispettivi Regolamenti (Cavalli: art. 5.2 e 5.3 - Pony: art. 5.4): un cavallo/pony 

può partire 2 volte effettuando solo riprese di uguale livello (ma non 2 di livello D) o di livello immediatamente inferiore o 

superiore; un cavallo/pony può partire 2 volte nella stessa categoria solo se entrambi i cavalieri debbono qualificarsi per il 

passaggio di patente (quindi fino al livello F); i pony potranno partire 4 volte nelle categorie ID. 

Un cavaliere potrà partecipare alle tappe di qualificazione di un trofeo con uno o più cavalli ma al momento dell’iscrizione 

alla finale dovrà indicare il nome del cavallo (qualificato) con cui intende partecipare. 

Ogni binomio (cavaliere con lo stesso cavallo) potrà partecipare alle tappe di qualificazione di più trofei, ma potrà iscriversi 

alla finale di un solo trofeo. 

E' ammessa la partecipazione dello stesso cavaliere a più finali con cavalli diversi. 

Per partecipare alla finale un binomio dovrà aver partecipato ad almeno 4 giornate di gara dello stesso trofeo. 

Come previsto dal Regolamento Nazionale Dressage (art. 5.7), i cavalieri paralimpici (esclusi i classificati con Grado 1a e 

1b) potranno partecipare alle categorie della Coppa Lazio, in base all’autorizzazione a montare posseduta, utilizzando gli 

aiuti ausiliari previsti, ed essere inseriti nelle classifiche dei diversi trofei. 

CLASSIFICHE DEI TROFEI 

Per ciascuna giornata di gara, la classifica del singolo trofeo verrà estrapolata, in base alla percentuale ottenuta, dalla 

classifica della categoria di riferimento programmata nel concorso (che potrà comprendere partecipanti a trofei diversi di 

pari livello ed open e che sarà ritenuta valida con almeno 2 partenti, come da Regolamento Nazionale Dressage art. 9.9). 

Per ciascuna gara, in base alla classifica del trofeo, verranno attribuiti i seguenti punteggi: 20 punti al 1° classificato, 18 

punti al 2°, 17 punti al 3°, e così via fino al 19°; il punteggio verrà attribuito solo se verrà conseguita una percentuale pari o 

superiore al 57%. Inoltre, a tutti i classificati, verrà attribuito comunque bonus di partecipazione pari a 0,5. In caso di 

partecipazione a categorie Kur con una percentuale pari o superiore al 60% verrà attribuito un bonus di 1,5 punti.  

Al termine di ciascuna tappa verranno pubblicate le classifiche provvisorie aggiornate dei diversi trofei. 

La classifica finale Coppa Lazio sarà data sommando ai punteggi ottenuti nelle due gare della finale i 4 migliori punteggi 

ottenuti nelle tappe di qualificazione ed i bonus di partecipazione (0,5 punti per ciascuna categoria disputata nel trofeo e 1,5 

punti di bonus per ogni Kur disputata realizzando una percentuale pari o superiore al 60%). 

In caso di parità si valuteranno i punti di insieme delle due gare della finale; in caso di ulteriore ex-aequo si procederà per 

estrazione. 

 

TROFEO A SQUADRE 

I Centri Ippici possono iscrivere al trofeo una o più squadre, pagando una quota di iscrizione di € 75 per ciascuna squadra 

(vedi modello di iscrizione “Allegato 2”).  

La comunicazione ed il versamento della quota di iscrizione dovranno essere effettuati prima della terza tappa. 

Ogni squadra può essere composta da un minimo di tre binomi fino a un massimo di cinque (presenti nelle classifiche dei 

trofei), di  cui almeno uno Juniores. 

La classifica delle squadre verrà effettuata considerando i tre migliori punteggi della classifica finale individuale dei 

componenti della squadra, di cui almeno uno Juniores e non più di uno nelle categorie non qualificanti. 

In caso di parità di punti sarà prima la squadra il cui concorrente terzo classificato nell’ambito della squadra avrà ottenuto il 

miglior risultato. 

 

 



PREMI 

Per ciascun trofeo individuale: 

 Coppa “Lazio Dressage” ai primi tre classificati; 

 Oggetto “Lazio Dressage” ai primi 5 classificati; 

 Coccarda “Lazio Dressage” e premi in oggetto ai primi dieci classificati. 

.Per il trofeo a squadre: 

 1° classificata: targa, coccarde e rimborsi ai componenti della squadra fino al 50% del totale delle quote di iscrizione di 

squadra ricevute. 

 2° classificata: targa, coccarde e rimborsi ai componenti della squadra fino al 30% del totale delle quote di iscrizione di 

squadra ricevute. 

 3° classificata: targa, coccarde e rimborsi ai componenti della squadra fino al 20% del totale delle quote di iscrizione di 

squadra ricevute. 

 

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

In caso di numero di partenti superiore a 30 in una categoria, questa verrà suddivisa (es: tra Junior e Senior, tra Coppa 

Lazio ed open, ecc.) e verranno effettuate premiazioni distinte. 



Allegato 1   Programma Lazio Dressage 2015 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE COPPA LAZIO - BINOMI FUORI REGIONE 

 
Da inviare, insieme alla copia del bonifico (€ 50,00 a binomio), a dressage@fiselazio.com  

  
 
Il sottoscritto ___________________________________________Tel:_______________________________ 

Presidente dell’Associazione Sportiva _________________________________________________________ 

Tel.______________________________ Fax _________________________________________ 

 E-mail _______________________________________________________________________ 

 
Comunica la partecipazione alla Coppa Lazio Dressage dei seguenti binomi: 
 

Concorrente Patente N° Cavallo/Pony Passaporto N° 

    

    

    

    

    

 
 (tutti i campi sono obbligatori) 
. 

 

Timbro dell’Associazione Sportiva 

 e firma del Presidente del Circolo 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

 

Il pagamento della quota di partecipazione potrà essere effettuato nei seguenti modi: 

 tramite bonifico bancario con le seguenti coordinate: 

beneficiario: FISE COMITATO REGIONALE LAZIO  

importo: €. 50,00 (a binomio) 

banca: ugf banca  

IBAN: IT13E0312703208000000000421 

causale: quota di partecipazione Coppa Lazio Dressage 2013 - Binomio: Concorrente………..Cavallo……….. 

 

 con assegno o contanti direttamente presso gli uffici del Comitato Regionale, Importo €. 50,00 (a binomio)

COMPILARE IN 

STAMPATELLO 

Tutti i campi sono 

obbligatori 
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Allegato 2 Programma Lazio Dressage 2015 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE COPPA LAZIO - SQUADRE 

 
Da inviare, insieme alla copia del bonifico (€ 75,00 a squadra), a dressage@fiselazio.com  

  
 
Il sottoscritto ___________________________________________Tel:_______________________________ 

Presidente dell’Associazione Sportiva _________________________________________________________ 

Tel.______________________________ Fax _________________________________________ 

 E-mail _______________________________________________________________________ 

 
Comunica la partecipazione alla Coppa Lazio Dressage delle Squadre formate dai seguenti binomi: 
 
Squadra 1 

Concorrente Patente N° Cavallo/Pony Passaporto N° 

    

    

    

    

    

 
Squadra 2 

Concorrente Patente N° Cavallo/Pony Passaporto N° 

    

    

    

    

    

 
 (tutti i campi sono obbligatori) 
. 

 

Timbro dell’Associazione Sportiva 

 e firma del Presidente del Circolo 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

 

Il pagamento della quota di partecipazione potrà essere effettuato nei seguenti modi: 

 tramite bonifico bancario con le seguenti coordinate: 

beneficiario: FISE COMITATO REGIONALE LAZIO  

importo: €. 75,00 (a squadra) 

banca: ugf banca  

IBAN: IT13E0312703208000000000421 

causale: quota di partecipazione Coppa Lazio Dressage 2013 - Squadra: C.I:…………...Squadra N°……….. 

 

 con assegno o contanti direttamente presso gli uffici del Comitato Regionale, Importo €. 75,00 (a squadra)

COMPILARE IN 

STAMPATELLO 

Tutti i campi sono 

obbligatori 
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MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO DI DRESSAGE (COPPA LAZIO / OPEN) 

In programma presso il Centro Ippico: ____________________________________________ 

 Nel/i giorno/i: ________________________________ 

 Mittente*: _______________________________________________               Telefono: ______________________________  

*    il Circolo o il concorrente senior che intende iscriversi autonomamente  

 

Cavaliere Patente 
Assistente in 

campo prova 
Cavallo/Pony Categoria 

Partecipazione 

Trofeo/Open 
Box 

Nome 

cognome 
J YR S Tipo Numero 

Nome 

 Cognome 

Nome completo 
________________ 

N° Cerificato 
C P Ripresa 

Nome Trofeo 

o 

“Open” 

*** 

Si No 

Lettiera 

P T 

                

                

                

                

 
 

Il sottoscritto _________________________________ ,  

istruttore federale di _____ livello , autorizzo i concorrenti juniores     

indicati nella presente scheda a partecipare al concorso nelle  

categorie sopra indicate.  

 
 

 firma ____________________________________  

    

**  barrare la casella che interessa 

***  in assenza di indicazioni il binomio verrà iscritto come Open 

 

      

    

 

    **  [] il presidente del circolo 

            [] il concorrente senior 
 

 

 

 

 

   Data _____________        firma ____________________ 

COMPILARE IN 

STAMPATELLO 

Tutti i campi sono obbligatori 


