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

CODICE AZIENDALE: IT091RMT31 

 

CAMPIONATI REGIONALI DRESSAGE  
17-18 Settembre 2016 

Campo gara “OTTO-SPORT”    - Campi prova COPERTI  

 

GIURIA / ORGANIZZAZIONE 

Presidente di giuria:         G.Baiocchi 
Giuria :                                                 S.Badulescu, P.Zanot, M.Bernard, E.Magistri, M.Cialone 

Steward:                                                a cura del c.o. 

Integrazione di Giuria:                        a cura del c.o.                            

Comm.alle partenze:                            C.Farina                                         

Show Director:         M.Bergomi   

Centro calcoli:                      G.Zingarini  

Servizio medico:         a cura del C.O. 

Veterinario:                      Dott.ssa C.Stasolla  

Maniscalco:         a cura del C.O. 

 

Secondo quanto stabilito dalla circolare FISE del 7 Giugno 2016, a partire dal 5 Settembre, le 
iscrizioni saranno consentite esclusivamente attraverso la procedura on-line 
 (dal sito Fise Nazionale: Servizi – Concorsi on-line – Dressage iscrizioni on-line) 
 

 “CAMPIONATI REGIONALI LAZIO DRESSAGE 2016” 

Tutte le categorie dei campionati sono disponibili anche come “OPEN” 

Attraverso la procedura on-line è necessario distinguere l’iscrizione alle 2prove di campionato o alle riprese open  

(la numerazione delle riprese on-line è  riportata nello schema sottostante) 

In caso di sovrannumero avranno la precedenza le iscrizioni dei  partecipanti al campionato 

Le categorie open avranno classifiche separate da quelle valide come prove di campionato  

LIVELLI E LIMITAZIONI SABATO DOMENICA  RETTANGOLO 

CAMPIONATO “PONY UNDER 11”  
Riservato a Juniores under 11 su pony con patente A o 

Brevetto/Brevetto Dressage 

E60 camp.n°1 

E60 open n°21 

E80 camp.n°2 

E80 open .n°31 
20x40 

CAMPIONATO “PONY UNDER 13” 

Riservato a Juniores 13 su pony in possesso di Brevetto, 

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

E200 camp.n°3 

E200 open n°22 

E210 camp.n°4 

E210 open n°32 
20x60 

CAMPIONATO “ALLIEVI”  
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. 

E210 camp.n°5 

E210 open n°23 

E300 camp.n°6 

E300 open n°33 
20x60 

CAMPIONATO “ALLIEVI EMERGENTI”  
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. 

F100 camp.n°7 

F100 open n°24 

F200 camp.n°8 

F200 open n°34 
20x60 
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CAMPIONATO “ESORDIENTI"  
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 

F200 camp.n°9 

F200 open n°25 

F300 camp.n°10 

F300 open n°35 
20x60 

CAMPIONATO "AMATORI"  
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. 

M200camp.n°11 

M200 open n°26 

M300 camp.n°12 

M300 open n°36 
20x60 

CAMPIONATO "ESPERTI”  
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. 

FEI Young 

Riders Prix St. 

Georges D2  
(ed.2009 rev. 2016) 

camp.n°13 

open n°27 

FEI 

Intermediate I 

D3 
 (ed.2009 rev. 2016) 

camp.n°14 

open n°37 

20x60 

CRITERIUM “INVITO”  
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% 

ID20 crit.n°15 

ID20 open n°28 

ID30 crit.n°16 

ID30 open n°38 
20x40 

CRITERIUM “LUDICO JUNIORES/SENIORES” 
Riservato a cavalieri Juniores/Seniores con patente A 

 

E100 crit.n°17 

E100 open n°29 
E110 crit.n°18 

E110 open n°39 
20x40 

CRITERIUM“ELEMENTARE 

JUNIORES/SENIORES”  
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. 

E210 crit.n°19 

E210 open n°30 

 

E300 crit.n°20 

E300 open n°40 

 

20x60 

 

    

ULTERIORI CATEGORIE OPEN SABATO DOMENICA  

 F110 n°41   

 E310 n°42   

 

M FEI Team 

Test Juniores 
 (ed.2009 rev.2016) 

MPOT2016 
n°43 

M FEI Ind. Test 

Juniores  
 (ed.2009 rev. 2016) 

MPOI2016  
n°47 

 

 

 FEI Team 

Test Y.R.  
 (ed.2009 rev. 2016) 

D2 n°44 

 FEI Ind.Test 

Y.R.  
(ed.2009 rev. 2016) 

D2/1 n°48 

 

 
D1 ed.2016 

n°45 

FEI Prix St. 

Georges 

 (ed.2009 rev. 2016) 

D2 n°49 

 

 

Intermediaire 

A ed.2016 

D4/1 n°46 

Intermediaire 

B  (ed.2015 rev. 

2016) D4/2 n°50 
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Kur E-F-M-D 
n°51-52-53-54 

 

 

Sarà possibile iscriversi a categorie Kur, da svolgersi nella giornata di Domenica al termine delle 

gare, anche tali iscrizioni dovranno essere effettuate attraverso la procedura on line e verranno 

accettate compatibilmente al tempo disponibile in base all'ordine cronologico di arrivo.   
Per richiedere categorie diverse da quelle programmate si potrà inviare una mail a 

info@casalesannicola.com , tali richieste, se giunte entro il termine delle iscrizioni, verranno accettate in 

funzione del numero dei partecipanti dando comunque la precedenza agli iscritti del campionato. 

 

NORME GENERALI - Campionati Regionali Lazio  

Ciascun campionato sarà valido con una partecipazione minima di tre binomi (nel caso in cui i 

partenti siano inferiori a tre verrà valutata dai responsabili di settore la possibilità di operare 

eventuali deroghe a quanto sopra). 

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. 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. 

 

ORDINE DI PARTENZA 
L’ordine di partenza della 1^ giornata di Campionato seguirà il numero più basso di testiera 

assegnato con sorteggio automatico dal programma ADA.NET; il secondo giorno sarà ordine 

inverso di classifica dopo la 1^ prova 

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 

 

PREMIAZIONI 

Premiazioni dei campionati (solo classifica finale): a cura del Comitato Regionale  

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

 Oggetto “Lazio Dressage” ai primi 5 classificati; 

 Coccarda “Lazio Dressage” ai primi dieci classificati. 

Il comitato organizzatore provvederà alle premiazioni delle sole categorie open 

mailto:info@casalesannicola.com
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CONTRIBUTI OFFERTI DAL COMITATO ORGANIZZATORE 

 1° classificato: rimborso pari al 100% della quota di iscrizione alle due gare del campionato; 

 2° classificato: rimborso pari al 50% della quota di iscrizione alle due gare del campionato; 

 3° classificato: rimborso pari al 25% della quota di iscrizione alle due gare del campionato. 
 

Iscrizioni consentite esclusivamente attraverso la procedura on-line 
 (dal sito Fise Nazionale: Servizi – Concorsi on-line – Dressage iscrizioni on-line) 
Attraverso la procedura on-line è necessario distinguere l’iscrizione alle 2prove di campionato o alle riprese open  

(la numerazione delle riprese on-line è  riportata nello schema soprastante) 

Chiusura iscrizioni Domenica 11 Settembre 2016 
(oltre tale termine non sarà più possibile prenotare i box e quindi iscriversi ai campionati che 

prevedono la scuderizzazione obbligatoria) 

Info:  info@casalesannicola.com  (oppure dalle 10.00 alle 16.00  tel 06 30892884) 
 

SCUDERIZZAZIONE OBBLIGATORIA   per gli iscritti ai campionati       

(box da concorso € 77 - serviti € 90 (in numero limitato) (fieno11€, truciolo 10€, paglia 8€) 

Scuderizzazione consentita dalle ore 10 alle ore 19 di Venerdì  e dalle ore 7 di Sabato   

Tutti gli Iscritti ai Campionati dovranno obbligatoriamente scuderizzare nella giornata di 

venerdi entro le ore 17,00  
 

QUOTE DI ISCRIZIONE (Costo per singola ripresa, come da Regolamento Federale) 

 Cat. ID €15,00 Cat. E €20,00 Cat. F €30,00 Cat. M €55,00 Cat. D €60,00 
Per gli iscritti al Campionato le categorie NON si intendono open e pertanto anche in caso di ritiro o 

mancata partecipazione ad una delle due prove dovrà essere corrisposta la quota prevista per 

entrambe le riprese 

DISDETTE 

Per quanto concerne espressamente le eventuali disdette e gli adempimenti economici ad esse 

correlati, si informa che se effettuate dopo la chiusura delle iscrizioni si deve pagare il 50% della 

quota d'iscrizione e il box per intero, mentre se effettuate dopo la pubblicazione delle ordini di 

partenza sul sito del comitato regionale devono essere saldate per intero. 

 

 
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 non verranno accettate iscrizioni di juniores prive della firma dell’istruttore. 

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 dalle 10 alle 19 del giorno precedente la 

manifestazione 

Orari indicativi e sequenza delle riprese 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, in particolare, al 

momento dell’ingresso nel Centro, dovranno essere accompagnati da un documento di identificazione sul quale sia riportato l’esito 

negativo del COGGINS TEST e 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. 

mailto:info@casalesannicola.com
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