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CATEGORIE (ultima edizione) 

n. 

 

Sabato 6/5/2017 
 

n. 

 

Domenica 7/5/2017 

1 
ID 20            (rettangolo 20x40) 

Open 
Categorie qualificanti per il 

Trofeo Invito 
13 

ID 30         (rettangolo 20x40) 
Open 

2 
E 60              (rettangolo 20x40) 

Open 
Categorie qualificanti per il 

Trofeo Avviamento 
14 

E 80           (rettangolo 20x40) 
Open 

3 
E 206            (rettangolo 20x60) 
                                              Open 

Categorie qualificanti per il 

Trofeo Elementare 
15 

E 210          
 Open 

4 
E 310  

Open 

Categorie qualificanti per i 

Trofei Allievi, Dilettanti e 

Cavalli 4 anni 
16 

E 320  
Open 

5 
F 200  

Open 

Categorie qualificanti per i 

Trofei Emergenti e 

Cavalli 5 anni 
17 

F 300  
 Open 

6 M 200                                 Open 
Categorie qualificanti per i 

Trof Amatori e Cavalli 6 anni 
18 M 300                            Open 

7 
RIPRESA D1 
                                      Open 

Categorie qualificanti per il 

Trofeo Esperti 
19 

FEI Prix St Georges 
Team Test YR D2    Open           

ev. 

 

Categorie Paradressage 
Gradi 1, 2, 3, 4 e 5 

Riservate a cavalieri 

paralimpici. 

Categorie qualificanti per il 

Trofeo Paradressage 
 

Ogni singolo atleta potrà 

scegliere il test da presentare 

tra quelli pubblicati sul sito 

nazionale FISE (edizioni 

2017) nel proprio grado di 

classificazione. 

ev. 

Categorie Paradressage 
Gradi 1, 2, 3, 4 e 5 

Riservate a cavalieri 

paralimpici. 

ev. 

Riservate cavalli razze: 

P.R.E. e P.S.L. 

A scelta tra “Primera”, 
E100, E206, F200, F400, 

M200, 

FEI M Individual 

Competition Test Junior. 

Qualificanti per 

Master Cavallo Iberico 
(alcune categorie sono già 

presenti in programma, altre 

programmate solo se richieste 

per qualifiche MCI). 

Riservate cavalli PRE e PSL 

 

ev. 

Riservate cavalli razze: 

P.R.E. e P.S.L. 

A scelta tra “Novilla”, 
E210, F200, F400, M300, 

FEI M Individual 

Competition Test Junior, 

FEI Prix St Georges. 
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CATEGORIE AGGIUNTE (ultima edizione) 

n. Sabato 6/5/2017  n. Domenica 7/5/2017 

8 E 200 Open 20 E 200 

9 E 400 Open 21 E 400 

10 F 100 Open 22 F 100 

11 M 100 Open 23 M 100 

12 FEI CI 1* TEST B Riservate Cavalieri CCE 24 FEI CI 2* TEST B 

ev. 

FEI F Team Competition 

Test Children 

Riservate 

Cavalieri 12/14 anni 

ev. 

FEI F Ind. Comp. Test 

Children 

FEI F Team Competition 

Test Pony 

Riservate 

Under 16 su Pony 
FEI F Ind. Comp. Test 

Pony 

FEI F Team Competition 

Test Pony 

Riservate 

Under 16 su Pony 

FEI F Ind. Comp. Test 

Pony 

FEI F Team Competition 

Test Pony 

Riservate 

Under 16 su Pony 
FEI F Ind. Comp. Test 

Pony 

FEI M Team Comp. Test 

Jun 
Open 

FEI M Ind. Comp. Test 

Jun 

FEI Giovani Cavalli 4 anni 
FEI PreliminaryCavalli5anni 

FEI PreliminaryCavalli6anni 

FEI PreliminaryCavalli7anni 

Riservate: Cavalli 4 anni 

Cavalli 5 anni 

Cavalli 6 anni 

Cavalli 7 anni 

FEI Giovani Cav. 4 anni 

FEI FinaleCavalli 5anni 

FEI FinaleCavalli 6anni 

FEI FinaleCavalli 7anni 
 

TEST DI PROVA (categorie ultima edizione) 
Saranno concesse categorie a richiesta, esclusivamente fuori classifica, ai soli cavalieri iscritti alle 

categorie precedenti con possibilità di secondo percorso o con altro/i cavallo/i. 

I test di prova potranno essere richiesti entro la data di chiusura iscrizioni via mail a 

robertobonfili@tiscali.it. 
 

SPAZI PER I RETTANGOLI DI GARA E DI PROVA 
CAMPO 1 20x60 outdoor all weather 

CAMPO 2 20x40 outdoor sabbia 

CAMPO PROVA 20x60 indoor all weather 
 

UFFICIALI DI GARA 
Presidente di giuria: Luigi Rizzo (Da) 

Giuria: G.Baiocchi (Db), S.M.Badulescu (Da) solo sabato, L.Romanelli (M), M.Cialone (F) 

Integrazione: L.Blesio (F) 

Steward: a cura del C.O. (in assenza, verifiche da parte dei Giudici, gestione a cura del Presidente di Giuria) 

Centro calcoli: Roberto Bonfili  

mailto:robertobonfili@tiscali.it
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SERVIZI/ORGANIZZAZIONE 
Direttore evento: Gianna Baiocchi  

Segreteria:  assicurata dal C.O.  

Speaker:  assicurato dal C.O. 

Commissario alle partenze: assicurato dal C.O. 

Servizio Medico: assicurato dal C.O. 

Servizio Ambulanza: assicurata dal C.O. 

Servizio Veterinario: dott. Tristano Folli  

Maniscalco:  Simone Paolucci 
 

ISCRIZIONI DRESSAGE 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line, come da regolamento in vigore, entro la mezzanotte 

del 2 maggio 2017. 

Box da prenotare entro il 29 aprile 2017. 
Oltre ad iscriversi alle singole categorie con il sistema on line, per partecipare ai Trofei della Coppa Lazio Dressage, è 

necessario trasmettere al C.R.FISE Lazio il modulo allegato alla “Appendice A - Coppa Lazio Dressage/Paradressage”, 

tale invio deve essere effettuato anche in caso di iscrizione ai livelli in cui non è prevista quota di partecipazione.  

 

ISCRIZIONI PARADRESSAGE 
Esclusivamente per il Paradressage, le iscrizioni dovranno essere inviate via mail a 

robertobonfili@tiscali.it , entro la mezzanotte del 2 maggio 2017, indicando il grado di 

appartenenza e la ripresa che si intende presentare. 

Box da prenotare entro il 29 aprile 2017. 
Oltre ad iscriversi alle singole categorie, per partecipare ai Trofei della Coppa Lazio Dressage, è necessario trasmettere 

al C.R.FISE Lazio il modulo allegato alla “Appendice A - Coppa Lazio Dressage/Paradressage”.  
 

QUOTE DI ISCRIZIONE 
Livello "ID" € 15,00  Livello "E" € 20,00  Livello "F" € 30,00 

Livello "M" € 55,00  Livello "D" € 60,00  Paradressage € 20,00 
Oltre alle quote di iscrizione delle categorie da versare direttamente al Comitato Organizzatore, per la partecipazione ai 

trofei della Coppa Lazio Dressage è necessario il pagamento anticipato della quota di iscrizione (€50,00) da effettuare 

mezzo bonifico al C.R. FISE Lazio, secondo le direttive e coordinate indicate nella “Appendice A Coppa Lazio 
Dressage/Paradressage 2017”. I risultati ottenuti prima del pagamento della/e quota/e non saranno ritenuti qualificanti e 
non compariranno sulle classifiche dei Trofei. 

 

LIMITAZIONI 
In caso di numerose iscrizioni, sarà cura della Commissione Lazio Dressage concordare con il 

Presidente di Giuria e con il Comitato Organizzatore, la data di anticipata chiusura delle iscrizioni, 

la cancellazione delle categorie non qualificanti, la non concessione dei test di prova e/o limitare ad 

un numero di iscritti ciascuna categoria, tenendo conto dell’importanza delle stesse. 
 

 

mailto:robertobonfili@tiscali.it
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INFORMAZIONI 
Sistemi di divulgazione Lazio Dressage (menzionati nel Programma Lazio Dressage 2017). 

Ordini di partenza e classifiche live www.equiresults.com 

Ordini di partenza, classifiche, avvenimenti ecc… www.robertobonfili.weebly.com 338 76 73 098 
 

SCUDERIZZAZIONE   
Disponibilità limitata: 

n° 23 box in muratura al costo di € 85,00 forfetari, serviti con lettiera in paglia (€80,00 se vuoti), 
n° 6 box per pony al costo di € 50,00 forfetari, serviti con lettiera in paglia. 

Disponibile solo la lettiera in paglia, gli interessati ad altre tipologie di lettiera sono invitati a 

portarle al seguito. 

In caso di numerose richieste sarà valutata la possibilità di montare box prefabbricati. 

La prenotazione dei box è assicurata entro la mezzanotte del 29 aprile 2017, previa conferma 

da parte del C.O. 

Eventuale disdetta della prenotazioni dopo la data del 1 maggio 2017, comporta l'obbligo di 

pagamento dell'intera somma forfetaria prevista. 
Scuderizzazione disponibile dalle ore 14.00 di venerdì 5 maggio 2017 

(su richiesta è possibile scuderizzare dai giorni precedenti al costo aggiuntivo di € 30,00 al giorno). 
Limitazioni e verifiche a cura del Presidente di Giuria 

 

 

PREMIAZIONI 
Coppe e coccarde ai migliori classificati di ogni categoria. 

Qualora risultasse numerosa la partecipazione, sarà valutata la possibilità di aumentare il numero 

dei premi e/o di suddivisione di ciascuna categoria in più premiazioni. 
Es.: PONY, CAVALLI, CHILDREN, JUNIORES, UNDER 21, UNDER 25, SENIORES, GIOVANI CAVALLI,    

PRO (Istruttori o cavalieri con comprovata esperienza e/o risultati di rilievo), per il Paradressage in base ai gradi 

e ai livelli, ecc…. 
Le categorie con un solo binomio in classifica saranno a tutti gli effetti valide e qualificanti per la 

Coppa Lazio Dressage 2017 ma non valide ai fini della premiazione di categoria. 

Il non presentarsi alle premiazioni senza avvisare il Presidente di Giuria di eventuale 

giustificata indisponibilità o presentarsi alla premiazione non in divisa regolamentare, sarà 

sanzionato come specificato nel Capitolo 8 del Regolamento Nazionale di Dressage. 
Verifica a cura del Presidente di Giuria 

 

 

INCENTIVI PER I CAVALIERI CON BUONI RISULTATI 
Qualora un binomio, in categorie qualificanti (escluse le categorie aggiunte e fuori classifica) 

ottenesse nella categoria un punteggio tecnico uguale o superiore al 70,000% (escluse valutazioni 

artistiche, punteggi qualitativi o similari) ha diritto alla restituzione della tassa d’iscrizione di 
categoria da parte del Comitato Regionale, per il tramite del Comitato Organizzatore della 

manifestazione. 
 

 

http://www.equiresults.com/
http://www.robertobonfili.weebly.com/
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NORME SANITARIE 
Tutti i cavalli iscritti al concorso dovranno essere in regola secondo le normative sanitarie vigenti, 

in particolare, al momento dell’ingresso nel Centro, dovranno essere accompagnati da un 
documento di identificazione sul quale siano riportate le vaccinazioni previste in corso di validità. 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. 
Verifica a cura del C.O. e del servizio Veterinario 

 

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 essere effettuate 

obbligatoriamente attraverso la procedura on-line dal sito Fise. In caso di disdetta oltre i termini 

previsti dal Regolamento e/o di mancata partecipazione, il concorrente è tenuto al pagamento di 

quanto dovuto in base al Regolamento Fise. Le iscrizioni dovranno essere saldate prima dell’inizio 
delle gare, presso la segreteria del Centro, contestualmente alla consegna del certificato del cavallo. 

Il Comitato Organizzatore, previa autorizzazione del Presidente di Giuria e della Commissione 

Lazio Dressage, si riserva il diritto di apportare alla prevista sequenza, campi di gara e campi di 

esercizio, tutte le modifiche che si rendessero necessarie per un migliore svolgimento della 

manifestazione.                                                                                  Verifica a cura del Presidente di Giuria 

 

RESPONSABILITA’ 
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 solamente 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.  
 

ATTIVITA’ LAZIO DRESSAGE/PARADRESSAGE 2017 
Allegati al presente documento: 

 Programma Lazio Dressage 2017 

a. Appendice “A” Coppa Lazio Dressage/Paradressage 2017 

b. Appendice “B” Specifiche Settore Paralimpico 2017 

c. Appendice “C” Premio Col. Lodovico Nava 

d. Appendice “D” Selezioni Team e Stage Lazio Dressage/Paradressage 
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SPECIFICHE MASTER DEL CAVALLO IBERICO ITALIA 
I binomi MCI, dovranno rispettare il regolamento di dressage in vigore e tenere in 

considerazione quanto specificato in ogni paragrafo del presente programma CDN. 

I risultati dei binomi in regola secondo quanto specificato nel regolamento dedicato ai 

P.R.E. e P.S.L. saranno estrapolati dalle classifiche in programma (a cura MCI) e 

saranno qualificanti per il Circuito dedicato ( www.mastercavalloiberico.com ). 

Livelli in programmazione: Primera, Novilla, Malaga, Golena, Sevilla, Evora, Lisboa, Madrid. 

Esclusi da questo CDN i livelli Magistrale, Reyale e tutte le riprese con musica. 
 

 

STRUTTURE RICETTIVE CONVENZIONATE 
HOTEL LA NOCE 06 97 700 93 www.albergolanoce.it  

Verifica di conformità a cura del C.O. 

http://www.mastercavalloiberico.com/
http://www.albergolanoce.it/
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LIVELLI 

1) TROFEO INVITO AL DRESSAGE categorie ID 

Riservato a cavalieri con patente A secondo le limitazioni del regolamento di dressage  
qualora risultasse numerosa la partecipazione, sarà valutata la possibilità di suddivisione in più trofei, 

es.: GIOVANISSIMI, PONY, CAVALLI, SENIORES, ecc…   
 

2) TROFEO AVVIAMENTO AL DRESSAGE categorie E non qualificanti 

Riservato a cavalieri con patente A secondo le limitazioni del regolamento di dressage 
qualora risultasse numerosa la partecipazione, sarà valutata la possibilità di suddivisione in più trofei, 

es.: GIOVANISSIMI, PONY, CAVALLI, SENIORES, ecc…   
 

3) TROFEO ELEMENTARE categorie E qualificanti (prima fascia) 

Riservato a cavalieri con brevetto 
qualora risultasse numerosa la partecipazione, sarà valutata la possibilità di suddivisione in più trofei, 

es.: UNDER 13, PONY, CAVALLI, JUNIORES, UNDER 21, UNDER 25, SENIORES, ecc… 
 

4) TROFEO ALLIEVI categorie E qualificanti (seconda fascia) 

Riservato a cavalieri juniores con brevetto o primo grado 
qualora risultasse numerosa la partecipazione, sarà valutata la possibilità di suddivisione in più trofei, 

es.: PONY, CHILDREN (finale categorie children), ecc…. 
 

5) TROFEO DILETTANTI categorie E qualificanti (seconda fascia) 

Riservato a cavalieri seniores con brevetto o primo grado (secondo grado se con cavalli di 4 anni) 
(a)

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

es.: UNDER 21, UNDER 25, CAVALLI 4 anni
(a)

,  ecc…. 
 

6) TROFEO EMERGENTI categorie F 

Riservato a cavalieri con  brevetto o primo grado (secondo grado se con cavalli di 5 anni)
 (a)

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

es.: PONY, CAVALLI, JUNIORES, UNDER 21, UNDER 25, SENIORES, CAVALLI 5 anni
(a)

, SPECIALISTI (Istruttori o cavalieri con comprovata 

esperienza e/o risultati di rilievo), ecc…. 
 

7) TROFEO AMATORI categorie M 

Riservato a cavalieri con primo grado o secondo grado 
qualora risultasse numerosa la partecipazione, sarà valutata la possibilità di suddivisione in più trofei,  

es.: JUNIORES, UNDER 25, SENIORES, CAVALLI 6 anni 
(a)

, PRO (Istruttori o cavalieri con comprovata esperienza e/o risultati di rilievo), ecc… 
 

8) TROFEO ESPERTI  
Unica classifica dei livelli con percentuali a confronto * (per eventuali cavalli giovani, se a confronto, solo valutazione tecnica) 
qualora risultasse numerosa la partecipazione, sarà valutata la possibilità della suddivisione dei trofei 

 

*TROFEO YOUNG RIDERS categorie D2 

Riservato a cavalieri Under 21 con primo grado o secondo grado  
 

*TROFEO SENIORES categorie D1/ D2 

Riservato a cavalieri seniores con primo grado o secondo grado 
 

*TROFEO GIOVANI CAVALLI 7/8 ANNI categorie FEI giovani cavalli 7 
(a)

 

Riservato a cavalieri con primo grado o secondo grado con cavalli di 7 anni e 8 anni 
 

9) TROFEO GRAN PREMIO categorie D4/D5 

Riservato a cavalieri con primo grado o secondo grado 
qualora risultasse numerosa la partecipazione, sarà valutata la possibilità di suddivisione in più trofei, 

es.: UNDER 25, SENIORES, ecc… 

10) TROFEO PARADRESSAGE categorie paralimpiche 

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 trofei in base ai gradi e ai livelli. 

Ogni singolo atleta potrà scegliere il test da presentare tra quelli pubblicati sul sito nazionale FISE (edizioni 2017) nel proprio grado di 

classificazione. Pertanto nell’iscrizione on-line indicherà unicamente il grado in cui intende partecipare e successivamente comunicherà alla segreteria 

il test scelto. 
 

11) 
(a) 

TROFEO GIOVANI CAVALLI 

Qualora nelle classifiche parziali dei trofei Dilettanti (4 anni), Emergenti (5 anni), Amatori (6 anni) ed                  

Esperti (7/8 anni), risultassero presenti molti giovani cavalli, sarà valutata la possibilità di creazione di un separato 

Trofeo con percentuali a confronto dei vari livelli o più Trofei suddivisi per età. 
 

 

In tutti i Trofei non è ammessa la partecipazione a binomi che nell’anno 2016 abbiano ottenuto per 3 

volte una percentuale uguale o superiore al 63% in categorie tecniche di livello superiore. 
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REGOLAMENTO 

 

La Coppa Lazio Dressage 2017 è aperta ai tesserati del Lazio. 

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

giornate ottenendo percentuali qualificanti. 

Il Cavaliere potrà partecipare iscrivendosi alle tappe di qualificazione con uno o più cavalli nella stessa 

categoria ma al momento dell’iscrizione alla finale dovrà indicare il nome del cavallo (qualificato per quella 

categoria) con cui intende partecipare. 

Ogni binomio potrà partecipare alle categorie di qualificazione di più trofei, ma potrà accedere, a sua scelta, 

alla finale di un solo trofeo, con più cavalli potrà partecipare alla finale di più trofei. 

Due cavalieri potranno partecipare con lo stesso cavallo allo stesso trofeo, o a più trofei, secondo le 

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

 

ISCRIZIONI 

 

I binomi interessati a partecipare alla Coppa Lazio Dressage 2017, oltre ad iscriversi alle categorie valevoli 

per la coppa evidenziate nei CDN, pagando le iscrizioni di categoria ai vari Comitati Organizzatori, 

dovranno confermare la propria partecipazione ai Trofei inviando al responsabile delle classifiche del 

Comitato Regionale FISE Lazio l’apposito modulo allegato al presente regolamento debitamente compilato 
in ogni sua parte e corredato della ricevuta di avvenuto pagamento della quota di partecipazione. 

La partecipazione ai trofei è vincolata dal pagamento anticipato dell’iscrizione, le percentuali ottenute prima 

del pagamento della/e quota/e non saranno ritenute qualificanti. 

 

Specifiche quota di partecipazione: 

 La quota di partecipazione è fissata in € 50.00 (cinquanta). 
 Per i Trofei Invito al Dressage e Gran Premio non è prevista alcuna quota di partecipazione ma solo 

l’eventuale quota di iscrizione di categoria del C.O. di ogni singola manifestazione. 
 La quota di partecipazione è relativa al cavaliere e non al cavallo quindi, nel caso due cavalieri 

montassero lo stesso cavallo, nello stesso livello o in livelli diversi,  ciascuno di essi dovrà versare la 

propria quota di partecipazione. 

 

Data la molteplicità di possibilità di iscrizioni ai vari trofei e per incentivare la partecipazione con più cavalli 

si specifica quanto segue: 

a. Un cavaliere che si iscriverà con più cavalli allo stesso livello potrà partecipare alla finale con uno 

solo dei cavalli - pagherà una sola quota di partecipazione. 

b. Un cavaliere che si iscriverà con un solo cavallo a più livelli potrà partecipare alla finale di un solo 

livello - pagherà una sola quota di partecipazione. 

c. Un cavaliere che si iscriverà con più cavalli a più livelli, potrà partecipare alla finale di più livelli, 

pagherà una quota di partecipazione per ogni livello a cui parteciperà.  

 

Il pagamento delle quote di partecipazione dovrà essere fatto esclusivamente tramite bonifico bancario sulle 

seguenti coordinate: 

 

BNL - Paribas 

Intestatario: F.I.S.E. 

IBAN: IT 62 O 01005 03309 000000000961 

 

indicando chiaramente nome e cognome del cavaliere, nome del cavallo e livello del trofeo. 
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CLASSIFICHE 

 

La media delle  percentuali ottenute dallo stesso binomio, nelle categorie qualificanti, darà la classifica 

provvisoria di ogni trofeo. 

Per incentivare la partecipazione, alla classifica di qualificazione verrà sommato 0,1 punto per ogni 

percentuale ottenuta. 

La classifica finale sarà data dalla somma dei seguenti dati: 
 

a.    media delle percentuali ottenute nelle tappe di qualificazione, 

b. + punti di partecipazione (0,1 ogni percentuale ottenuta), 

c. + percentuale ottenuta nella categoria della prima giornata della finale, 

d. + percentuale  ottenuta nella categoria della seconda giornata della finale. 
 

In caso di ex-aequo, sia per la determinazione del vincitore, che per l'assegnazione del 2° e 3° posto avrà 

valore determinante: la migliore classifica della seconda prova della finale; in caso di ulteriore parità, il 

miglior punteggio totale dei punti di insieme della seconda prova della finale; in caso di ulteriore parità, il 

miglior punteggio dei punti di insieme della prima prova della finale. 

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

Durante le tappe di qualificazione saranno valevoli anche i risultati con un solo binomio in classifica anche 

se non validi per il premio di categoria. 

Al termine di ogni tappa, le classifiche parziali saranno aggiornate, disponibili sul sito ufficiale e divulgate 

con i sistemi di comunicazione Lazio Dressage. 

Per eventuali errori sulle classifiche, saranno accettate segnalazioni scritte entro i termini previsti dal 

Regolamento Nazionale di Dressage in vigore. 

L’inserimento delle percentuali nelle classifiche parziali dei trofei sarà vincolato dal pagamento 

dell’iscrizione anticipata e le percentuali ottenute precedentemente non saranno valide. 

 
  

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 trofeo. 

 
 

DIRETTIVE PER CENTRO CALCOLI 

 

Per il rispetto delle tempistiche di pubblicazione delle classifiche, l’Ufficiale di Centro Calcoli di ogni 
singola manifestazione qualificante per la Coppa Lazio Dressage 2017, trasmetterà a vista, al responsabile 

delle classifiche, i risultati di ogni categoria in formato elettronico (da concordare) con tutti i dettagli presenti 

nel regolamento della Coppa Lazio Dressage 2017. 

Nella fattispecie, in caso di categorie open o inglobate, dovranno essere dettagliati i seguenti dati: 

a) se pony b) se cavallo, c) età del cavallo (almeno per il trofeo giovani cavalli) d) se montato da istruttore, 

quanto altro possa risultare utile per l’identificazione dei livelli e suddivisioni varie. 
Auspicabile che i suddetti dati siano presenti anche sugli ordini di partenza unitamente ad un riferimento che 

evidenzi l’iscrizione al trofeo, la stessa iscrizione sarà evidente anche sul numero di testiera di ciascun 

concorrente. 
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MODULO DI ISCRIZIONE 

 

Nome   ___________________________________Cognome  ____________________________________ 

Indirizzo e mail___________________________________ telefono ________________________________ 

Circolo di appartenenza ___________________________________________________________________ 

Qualifica:  

□giovanissimo/a  (4-11 anni)    □children (12-14 anni)     □ juniores (14-18 anni)     □Youg Riders (16-21 anni)                            

□under 25 (16-25)         □ seniores (dal 19° anno)      □ veterani (donne dal 45° - uomini dal 49°)       □ professionisti 

Tipo di autorizzazione a montare 

□patente A -  specificare data rilascio ______________     

□ Brevetto              □  1° grado                  □2° grado 

nome cavallo/pony cavallo pony 

giovane cavallo 

(4/5/6/7-8 anni) trofeo 

     

     

     

     

     

     

 

Firma_________________________________________ 

Dati obbligatori per gli Junior      Per i avalieri Ju iores è o ligatoria la fir a dell’Istruttore responsabile 

Nome Istruttore responsabile_______________________________________________________________ 

Indirizzo e mail___________________________________ telefono ________________________________                           

Firma______________________________________________________ 

Il presente modulo, debitamente firmato e compilato in ogni sua parte, dovrà essere inviato al responsabile delle classifiche 

all’i dirizzo e ail elaborazionedati@fiselazio.com  corredato dalla ricevuta di avvenuto versamento tramite bonifico bancario 

sul conto BNL-Paribas Intestatario: F.I.S.E. IBAN: IT62O0100503309000000000961 della/e quota/e di 

partecipazio e co e i dicato el paragrafo I“CRIZIONI  del regola e to della Coppa Lazio Dressage  7.  

Le iscrizioni incomplete non saranno ritenute valide.                                                                                         Allegare ricevuta del bonifico  

 

mailto:elaborazionedati@fiselazio.com
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PRESENTAZIONE 

Il Settore Paralimpico si occupa della gestione dell’attività ludico-addestrativa ed agonistica degli atleti 

portatori di disabilità fisica e persone ipovedenti/non vedenti che praticano le discipline equestri adattate alle 

loro specifiche esigenze. 

 

ATTIVITA’ 
Il Settore Paralimpico lavorerà in stretto concerto col Settore Dressage del Lazio e promuoverà l’attività 
Paradressage per portatori di disabilità attraverso: 

 Programmazione di categorie Paradressage all’interno delle manifestazioni sportive ufficiali indette dal 

Settore Lazio Dressage, 

 Coppa Lazio Paradressage, in programmazione unificata alla Coppa Lazio Dressage 2017, 

 Campionati Regionali Paralimpici, il Paradressage possibilmente in contemporanea con i Campionati 

Regionali Lazio Dressage, compatibilmente con il calendario paralimpico nazionale, 

 Circuito Invernale Paradressage 2017/2018, in programmazione unificata al Circuito Invernale Lazio 

Dressage 2017/2018. 

 

CAVALLI COMUNI 

In tutte le programmazioni, sarà data la possibilità di partecipazione con cavalli a titolo di prestito o affitto, 

qualora il Comitato Organizzatore sia provvisto di cavalli ritenuti idonei e possa metterli a disposizione dei 

cavalieri. 

Gli atleti, accompagnati dal loro Tecnico responsabile, dovranno provare i cavalli concordando un 

appuntamento direttamente col Comitato Organizzatore la settimana precedente la gara. 

 

INCENTIVI 

Di concerto con il Settore Lazio Dressage, saranno creati incentivi per gli atleti meritevoli. 

 

TEAM LAZIO PARADRESSAGE 

Attraverso una serie di concorsi, sia in regione che fuori regione, verranno selezionati i binomi che 

potrebbero rappresentare il Lazio alle manifestazioni con categorie a squadre o categorie ove richiesta una 

selezione regionale. 

La selezione verrà effettuata tenendo conto dei risultati agonistici ottenuti e attraverso la valutazione dello 

stato psico-fisico dei binomi al momento della partecipazione. 

 

CLASSIFICAZIONE 

Si intendono atleti Paralimpici, i portatori di disabilità fisica e sensoriale (ipovedenti e non vedenti) in 

possesso di certificato di disabilità rilasciato dagli organi competenti e indicante la patologia. 

Possono essere tesserati dalla FISE secondo quanto indicato nella Disciplina delle autorizzazioni a montare e 

producendo la certificazione medica richiesta. 

 

AUTORIZZAZIONI 

Gli atleti paralimpici possono svolgere attività ludica e/o sportiva secondo le limitazioni indicate nella 

“Disciplina delle Autorizzazioni a montare”. 

La partecipazione degli atleti paralimpici alle manifestazioni di Dressage FISE è consentita e disciplinata da 

specifico Regolamento. 

Il Regolamento per le manifestazioni FISE di Dressage Paralimpico è annesso al Regolamento Nazionale per 

le manifestazioni di Dressage ed. vigente, al quale si rimanda. 
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SPECIFICHE COPPE/TROFEI/CAMPIONATI/CIRCUITI LAZIO 

Per gli atleti paralimpici vale tutto quanto già esposto nei rispettivi regolamenti con le seguenti precisazioni: 

 Per gareggiare è obbligatoria la classificazione funzionale, 

 Gli atleti non ancora classificati potranno iscriversi esclusivamente alle categorie open di grado 1 e 2, 

 Gli atleti che per progressione didattica intendano iscriversi in test di grado inferiore a quello della 

propria classificazione potranno farlo nelle categorie open di grado 1,2,3,4, 

 E’ obbligatorio indicare il nome del tecnico di riferimento, 

 E’ obbligatorio esibire, se richiesta, la scheda di classificazione con indicati gli ausili e gli aiuti 

compensatori. 
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PRESENTAZIONE 

Premio d’onore in ricordo del Colonnello Lodovico Nava, istituito per evidenziare i risultati di rilievo dei          

Cavalieri Lazio Dressage. 

 

 
 

SPECIFICHE 

Il cavaliere con la migliore percentuale durante ogni intero CDN di interesse Lazio Dressage, in programmazione da 

febbraio 2017 fino alla Finale della Coppa Lazio Dressage e Paradressage 2017 compresa, verrà definito            

“Miglior Risultato” ed inserito nell’ “Albo dei Migliori Risultati Lazio Dressage 2017” unitamente alla percentuale 

ottenuta e alla categoria disputata.  

 

 
 

LIMITAZIONI 

Verranno tenute in considerazione le percentuali ottenute dai cavalieri tesserati nella regione Lazio in tutte le categorie 

tecniche di dressage e paradressage, anche open, in programma nei CDN, indipendentemente dall’età del cavaliere o 

categoria.  

Non si terrà conto dei risultati fuori classifica, dei risultati ottenuti in categorie freestyle o di schede con punteggi 

qualitativi per cavalli giovani e similari. 

Il titolo verrà assegnato al cavaliere e non al binomio e non potrà essere assegnato due volte allo stesso cavaliere e due 

volte nello stesso livello (ID – E – F – M – D – Paradressage). 

Qualora in un CDN risultasse “Miglior Risultato” uno o più cavalieri che abbiano già ottenuto il titolo verrà presa in 

considerazione la migliore percentuale successiva. 

 

 
 

CLASSIFICA E PREMIAZIONI 

I cavalieri presenti nell’ “Albo dei Migliori Risultati Lazio Dressage 2017” saranno i vincitori del                         

“Premio Colonnello Lodovico Nava “ e saranno premiati alla Finale della Coppa Lazio Dressage e Paradressage 2017. 
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PREMESSA 

I cavalieri Lazio Dressage/Paradressage e loro Istruttori, dovranno attenersi all’etica sportiva in generale con 
particolare riferimento al rispetto dei Regolamenti Federali e alla salvaguardia della salute e del benessere 

del cavallo/pony. 

 

TEAM 

Per rappresentare il Lazio, verranno selezionati dalla Commissione Lazio Dressage i binomi che entreranno a 

far parte dei Team Lazio Dressage, Team Lazio Pony Dressage e Team Lazio Paradressage ed eventuali 

riserve. 

 

OBIETTIVI 

L’obiettivo è presentare Team in tutte le programmazioni Nazionali ove presente la possibilità di 

partecipazione a squadre (es.: Ponyadi, Progetto Giovani, Coppa delle Regioni, ecc…). 
 

QUALIFICHE 

I binomi del Lazio, per entrare a far parte dei Team, dovranno appartenere alla tipologia di qualifica, patente 

e rientrare nei criteri evidenziati nelle regolamentazioni delle manifestazioni in obiettivo. 

Inoltre i binomi, per qualificarsi, dovranno aver confermato risultati di rilievo in categorie non molto 

differenti da quelle in obbiettivo di squadra, da febbraio 2017 fino alla data ultima per la definizione dei 

Team. 

I risultati dovranno essere ottenuti in CDN di interesse Lazio Dressage o manifestazioni di rilievo nazionale 

(es.: Coppe, Trofei, Circuiti e Campionati Lazio Dressage, Campionati Italiani, Coppa Italia ecc..). 

 

BANCA DATI 

I binomi del Lazio, qualificati secondo i criteri sopra evidenziati, con risultati tecnici uguali o superiori al 

66,000% oppure vincitori di medaglie ai Campionati Italiani e/o Campionati Regionali 2017, verranno 

inseriti in una banca dati utile alla verifica dell’andamento sportivo di ciascun binomio. 
Al momento dell’inserimento in banca dati, verranno automaticamente inseriti in comparazione anche tutti i 
risultati conseguiti dagli stessi binomi durante il periodo di selezione (da febbraio 2017 fino alla data ultima 

per la definizione dei Team), nelle categorie di riferimento, anche se inferiori al 66%. 

 

ANDAMENTO SPORTIVO 

I binomi presenti nella banca dati, verranno monitorati analizzando la media di tutte le percentuali ottenute. 

Qualora la continuità dei risultati, il numero di concorsi e l’importanza degli stessi non risultassero 
soddisfacenti, i binomi interessati potrebbero essere convocati per una verifica tecnica ai fini dell’eventuale 
appartenenza al Team. 

 

SELEZIONE 

Seguendo le evidenze date dalla media delle percentuali presenti in banca dati, i criteri di selezione saranno 

operati tenendo conto del numero di percentuali di alto livello più prossime all’evento finale, valorizzando i 
risultati numerosi e meno altalenanti. 

Solo in casi dubbi, ad esempio risultati evidentemente discontinui o altalenanti, si analizzerà l’andamento di 
binomi con risultati più stabili e continuativi anche se percentualmente inferiori ai parametri richiesti, in tal 

caso potrebbero essere richieste ulteriori verifiche (obbligatorie) che verranno effettuate durante incontri di 

lavoro e/o stage. 

In ogni caso i binomi verranno selezionati, oltre che dall’andamento sportivo, anche in base all’idoneità della 
qualifica e allo stato psico-fisico presente al momento della composizione delle squadre. 
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INCONTRI DI LAVORO 

Durante l’anno o in date vicine alle partecipazioni dei Team Lazio Dressage/Pony Dressage/Paradressage, i 
binomi selezionati e quelli da verificare, potrebbero essere convocati per migliorare gli aspetti tecnici e per 

concertare un programma di lavoro. 

Durante gli incontri per gli juniores e per i cavalieri del paradressage, sarà obbligatoria la presenza del 

proprio Istruttore Federale. 

I binomi interessati, soprattutto in caso di verifiche, saranno analizzati da Giudici di Dressage e Tecnici di 

interesse Lazio Dressage. 

 

VETERINARIO 

Durante l’anno o in occasione degli incontri di lavoro, potrebbe essere convocato anche il Veterinario 
ufficiale del Comitato Regionale FISE Lazio, per la verifica dello stato di salute/benessere, dei documenti dei 

cavalli/pony e per le tematiche relative all’Antidoping. 
 

STAGE 

A supporto o integrazione degli incontri di lavoro, verranno programmati stage con tecnici di riferimento e 

adatti al livello di selezione. 

Gli stage saranno gratuiti per i binomi dei Team, per i binomi da verificare e per vincitori di eventuali premi. 

In orari o giorni diversi, gli stage saranno aperti ad eventuali interessati previo pagamento di una quota di 

partecipazione. 

Durante gli stage per gli juniores e per i cavalieri del paradressage, sarà obbligatoria la presenza del proprio 

Istruttore Federale. 

Durante gli stage potrebbero essere programmati incontri formativi con operatori del settore, quali Ufficiali 

di Gara e Istruttori. 

 

TECNICI DEGLI STAGE 

I Tecnici Lazio Dressage/Pony Dressage/Paradressage, saranno nominati dalla Commissione Lazio Dressage 

in prossimità degli incontri. 

Qualora Istruttori Federali o Cavalieri del Lazio, volessero proporre nomi di proprio interesse, la 

Commissione Lazio Dressage si rende disponibile a valutare, sia per gli stage rivolti ai Team che per gli 

stage aperti agli interessati, i Tecnici segnalati. 

 

CAPO EQUIPE 

I cavalieri appartenenti ai Team, durante la partecipazione alle manifestazioni in squadra, se juniores o 

cavalieri del paradressage, dovranno essere accompagnati dai loro istruttori federali. 

I Team saranno capitanati da un Capo Equipe, nominato dalla Commissione Lazio Dressage, utile per tutti 

gli aspetti organizzativi e rappresentativi della Regione. 

 

TENUTA E BARDATURA 

Il Comitato Regionale FISE Lazio, tramite la Commissione Lazio Dressage ed il suo Capo Equipe delegato 

fornirà eventualmente capi di vestiario e distintivi così come elementi di bardatura per i cavalli. 

I Team saranno obbligati ad indossare ed utilizzare quanto assegnato durante le manifestazioni interessate. 

 


