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PROGRAMMA CDN B0* 

Coppa Lazio Dressage–Premio Dressage Gen. Lodovico Nava–Progetto Sport Fabio Mangilli 
 

DATA CDN 3-4 marzo 2018 

DATA CHIUSURA ISCRIZIONI Domenica 25 febbraio 2018 

COMITATO ORGANIZZATORE CASALE SAN NICOLA 

INDIRIZZO Via del Casale di San Nicola 232 - 000123 Roma 

CONTATTO TELEFONICO 0630892884 

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA info@casalesannicola.com 

TIPOLOGIA CAMPI GARA/PROVA 2 campi gara 20x60 fondo all-weather 
specificare per tutti i campi, le misure, il fondo e se indoor 2 campi prova coperti 30x60 e 25x40 

DIRETTORE DELL’EVENTO Marco Bergomi 

PRESIDENTE DI GIURIA Marcello Bernard 

GIURIA Badulescu, Baiocchi, Zanot, Calabresi, Orsoline, 

 Schiavone, Cialone, Magistri, Accorroni 

STEWARD Antonia Grignolo – Alessandra Grignolo 

CENTRO CALCOLI Roberto Bonfili robertobonfili@tiscali.it  

SEGRETERIA Emanuele Accorsi 

COMMISSARIO ALLE PARTENZE Caterina Farina 

SERVIZIO VETERINARIO Chiara Stasolla 

SERVIZIO MEDICO da C.O. - comunicare prima dell’inizio del CDN 

AMBULANZA da C.O. - comunicare prima dell’inizio del CDN 

SERVIZIO DI MASCALCIA da C.O. - comunicare prima dell’inizio del CDN 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE PER SINGOLE CATEGORIE 

ID €15,00 E €20,00 F €30,00 M €55,00 D € 60,00 Para €20,00   
 

QUOTE SCUDERIZZAZIONE PER MANIFESTAZIONE COMPRESO GIORNO PRIMA 

Forfetario       /// Forfetario con beverino € 90,00 Oppure giornaliero € 30,00*  
*solo in caso di disponibilità residua 

 

CATEGORIE QUALIFICANTI 

1° giorno 
misura 

rettangolo 
2° giorno 

misura 

rettangolo 
OPEN qualificanti per 

ID 20 20x40 ID 30 20x40 
- Trofeo Invito Coppa Lazio Dressage 

- Premio Dressage Generale Lodovico Nava 

E 50 20x40 E 80 20x40 

- Trofeo Avviamento Coppa Lazio Dressage 

- Premio Dressage Generale Lodovico Nava, 

- Progetto Sport Fabio Mangilli 

E 200 20x60 E 206 20x60 

- Trofeo Elementare Coppa Lazio Dressage 

- Premio Dressage Generale Lodovico Nava 

- Progetto Sport Fabio Mangilli 

E 300 20x60 E 320 20x60 

- Trofeo Debuttanti Coppa Lazio Dressage 

- Premio Dressage Generale Lodovico Nava 

- Progetto Sport Fabio Mangilli 

F 100 20x60 F 200 20x60 

- Trofeo Emergenti Coppa Lazio Dressage 

- Premio Dressage Generale Lodovico Nava 

- Progetto Sport Fabio Mangilli 

M 100 20x60 M 200 20x60 

- Trofeo Amatori Coppa Lazio Dressage 

- Premio Dressage Generale Lodovico Nava 

- Progetto Sport Fabio Mangilli 

D 1 20x60 D 2 Prix St. Georges 2018 20x60 
- Trofeo Esperti Coppa Lazio Dressage 

- Premio Dressage Generale Lodovico Nava 
 

CATEGORIE AGGIUNTE (richieste da C.O. o da interessati) 

1° giorno 
misura 

rettangolo 
2° giorno 

misura 

rettangolo 
note 

E 210 20x60 E 300 20x60 Open 

FEI Prel. Ch. A E 500 2018 20x60 FEI Prel.Ch. B E 600 2018 20x60 Open 

FEI F Team Test Children 2018 20x60 FEI F Ind. Children 2018 20x60 Open 

FEI F Team Test Pony 2018 20x60 FEI F Individual Pony 2018 20x60 Riservate Pony 

FEI M Team Juniores 2018 20x60 FEI M Individual Jun 2018 20x60 Open 

FEI D2 Prix St. Georges 2018 20x60 D3 Intermediaire1 2018 20x60 Open 

FEI 4 anni 20x60 FEI 4 anni 20x60 Riservata Cavalli Giovani 4/5 anni 

FEI Preliminary 5 anni 20x60 FEI Finale 5 anni 20x60 Riservata Cavalli Giovani 5/6 anni 

FEI Preliminary 6 anni 20x60 FEI Finale 6 anni 20x60 Riservata Cavalli Giovani 6/7 anni 

FEI Preliminary 7 anni  2018 20x60 FEI Finale 7 anni 2018 20x60 Riservata Cavalli Giovani 7/8 anni 

 

mailto:robertobonfili@tiscali.it


COPPA LAZIO DRESSAGE/PARADRESSAGE 2018 

Allegato n. 3 del Programma Lazio Dressage 2018 

 

Pagina 1 di 4                                                                                               Commissione Lazio Dressage (Bellocchi, Magistri, Schiavone) 31.1.2018 

3 

 

LIVELLI 

1. TROFEO INVITO AL DRESSAGE 
Riservato a cavalieri con patente A secondo le limitazioni del regolamento di dressage  

 Riprese della serie ID 
 

2. TROFEO AVVIAMENTO AL DRESSAGE 
Riservato a cavalieri con patente A o brevetto primo rilascio 2018 secondo le limitazioni del regolamento di dressage 

Riprese della serie E non qualificanti 
 

3. TROFEO ELEMENTARE 
Riservato a cavalieri con brevetto 

 Riprese della serie E qualificanti (prima fascia) 
 

4. TROFEO DEBUTTANTI 
Riservato a cavalieri con brevetto o primo grado 

 Riprese della serie E qualificanti (seconda fascia) 
 

5. TROFEO EMERGENTI  
Riservato a cavalieri con brevetto o primo grado 

 Riprese della serie F 
 

6. TROFEO AMATORI  
Riservato a cavalieri con primo grado o secondo grado 

Riprese della serie M 
 

7. TROFEO ESPERTI   
Riservato a cavalieri con primo grado o secondo grado 

 Riprese fino alla serie D/YR 
 

8. TROFEO 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 trofei in base ai gradi e 

ai livelli. 

Riprese: Ogni singolo atleta potrà scegliere il test da presentare tra quelli pubblicati sul sito nazionale FISE nel 

proprio grado di classificazione. 

Pertanto nell’iscrizione indicherà unicamente il grado in cui intende partecipare e il test scelto. 

I binomi che abbiano partecipato a gare internazionali potranno presentare esclusivamente Test FEI. 

 

PREMI SPECIALI 
Qualora risultasse numerosa la partecipazione, sarà valutata la possibilità di suddivisione dei Trofei. 

Qualora i numeri non consentissero la suddivisione dei Trofei sarà presa in considerazione 

l’assegnazione di eventuali premi speciali: 

1 )  Miglior “Under 11” del Trofeo Invito al Dressage 

2 )  Miglior “Under 11” del Trofeo Avviamento al Dressage 

3 )  Miglior “Under 14” del Trofeo Elementare 

4 )  Miglior “Under 14” del Trofeo Debuttanti 

5 )  Miglior “Under 16” su pony del Trofeo Emergenti 

6 )  Miglior “Under 18”  del Trofeo Amatori 

7 )  Miglior “Under 21” del Trofeo Esperti 

 Eventuali altri 

 

 

In tutti i Trofei non è ammessa la partecipazione a binomi che dal 2017 si siano classificati tra 

i primi cinque posti in Campionati/Coppe/Trofei/Circuiti di livello superiore con una 

percentuale media uguale o superiore al 64% 
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REGOLAMENTO 

La Coppa Lazio Dressage 2018 è aperta ai tesserati del Lazio. 

Per accedere alla Coppa, un binomio (cavaliere con lo stesso cavallo) dovrà portare a termine 

almeno due categorie qualificanti per lo stesso Trofeo. 

Ogni Cavaliere potrà partecipare iscrivendosi alle tappe di qualificazione con uno o più cavalli nello 

stesso Trofeo ma al momento dell’iscrizione al CDN finale della Coppa dovrà indicare il nome del 

cavallo (qualificato per quel Trofeo) 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 si potrà partecipare a 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. 

Le tappe qualificanti sono evidenziate nel calendario Lazio Dressage e le categorie saranno 

specificate nei programmi di gara on line. 

 
 

ISCRIZIONI 

I binomi interessati a partecipare alla Coppa Lazio Dressage 2018, oltre ad iscriversi alle categorie 

valevoli per la coppa evidenziate nei CDN e 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 dell’iscrizione, le percentuali ottenute prima 

del pagamento della/e quota/e non saranno ritenute qualificanti ad eccezione della prima tappa, che 

si svolgerà durante la finale del Circuito Invernale Lazio Dressage/Paradressage 2017/2018, per la 

quale sarà ammesso il pagamento e la trasmissione del modulo di iscrizione entro e non oltre il 

26.2.2018. 
 

Specifiche quota di partecipazione: 

 La quota di partecipazione è fissata in € 30.00 (trenta). 

 Per il Trofeo Invito al Dressage 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 come indicato nel modulo di iscrizione 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. 

Qualora un binomio ottenesse più di 2 percentuali potrà scartare quella peggiore. 

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

prova portata a termine. 

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 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 2018, 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 2018. 

Nella fattispecie, in caso di categorie open o inglobate, dovranno essere dettagliati i dati utili 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 note trofeo 

     

     

     

     

     

     

 

Firma_________________________________________ 

Dati obbligatori per gli Junior      Per i cavalieri Juniores è obbligatoria la firma 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’indirizzo e mail dressage@fiselazio.com corredato dalla ricevuta di avvenuto 

versamento tramite bonifico bancario a: F.I.S.E. iban: IT 62 O 01005 03309 000000000961 della/e quota/e 

di partecipazione come indicato nel paragrafo ISCRIZIONI  del regolamento della Coppa Lazio Dressage  

2018 - Le iscrizioni incomplete non saranno ritenute valide.                             Allegare ricevuta del bonifico  

mailto:dressage@fiselazio.com
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PRESENTAZIONE  

E’ un premio d’onore istituito nel 2017 dalla Commissione Lazio Dressage, in memoria del                        

Generale Lodovico Nava, che ha ottenuto favorevole riscontro di partecipazione e gradimento. 

Viene riproposto anche nel 2018 con la finalità di tramandare la memoria del Generale Nava presso 

le generazioni più giovani di atleti e appassionati che non hanno avuto l’opportunità di conoscerlo 

personalmente e di apprezzarne le doti di conoscenza ed esperienza e la non comune capacità di 

comunicazione. 

Anche nel 2018 saremo supportati dall’entusiasmo e dalla presenza della famiglia del               

Generale Lodovico Nava che ringraziamo per la vicinanza e affetto tributati solennemente a tutti gli 

atleti partecipanti in occasione delle premiazioni nella finale 2017. 

 

 

LIVELLI 

Un “Premio Dressage Generale Lodovico Nava” sarà assegnato per ciascuno dei seguenti livelli: 

1) ID 

2) E non qualificanti 

3) E qualificanti 

4) F 

5) M 

6) D 

7) Paradressage 

 

LIMITAZIONI 

Per poter vincere il premio un concorrente dovrà aver partecipato ad almeno 2 categorie dello stesso 

livello. 

Non si terrà conto di percentuali ottenute: 

 

 in categorie con meno di 2 classificati 

 dei risultati fuori classifica  

 dei risultati ottenuti in categorie freestyle  

 di schede con punteggi qualitativi per cavalli giovani e similari 
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CLASSIFICHE 

Per la determinazione dei vincitori sarà utilizzata la “Banca Dati Lazio Dressage” nella quale 

verranno annotati tutti i risultati ottenuti da tutti i binomi durante i CDN di interesse Lazio Dressage 

anche in categorie open. 

La “Banca Dati Lazio Dressage” sarà aggiornata dopo ogni CDN e ufficializzata prima del CDN 

successivo 

Il periodo di selezione comprenderà i CDN in programma da febbraio 2018 fino alla Finale Coppa 

Lazio Dressage-Paradressage 2018 compresa.   

Per Ciascun livello sarà selezionato il cavaliere che avrà ottenuto la singola percentuale più alta tra 

tutte quelle acquisite presenti in banca dati. 

Un cavaliere che risultasse vincitore del Premio in più livelli potrà ricevere il riconoscimento solo nel 

livello più alto. 

Il o i premi acquisiti nei livelli inferiori saranno attribuiti al concorrente con percentuale migliore 

successiva. 

In caso di parità di percentuale verrà effettuato il sorteggio. 

 

PREMIAZIONI  

I “Premi Generale Lodovico Nava” saranno consegnati durante le premiazioni dell’ultima data 

qualificante, presumibilmente durante la Finale della Coppa Lazio Dressage e Paradressage 2018”. 

I vincitori dovranno obbligatoriamente presenziare alle premiazioni. 

Qualora il vincitore di uno dei titoli non risultasse presente alla premiazioni, il premio verrà 

assegnato al cavaliere presente con percentuale migliore successiva. 

Il premio non potrà essere ritirato da terzi. 

 


