
Il Comitato FISE Lazio organizza 

CDN B 1* 16/17 dicembre 2017 

Campionati Lazio Dressage e Paradressage 
 Qualificante per Circuito Invernale Lazio Dressage/Paradressage 

In programmazione presso CASALE SAN NICOLA 
Via Del Casale di San Nicola 232   00123 Roma - Codice aziendale: IT091RMT31 

 Vistato dalla Commissione Lazio Dressage  (P.Bellocchi, E.Magistri, M. Schiavone) il 23.11.2017   

 

PREMI IN DENARO 
Comitato Regionale FISE Lazio tot. € 2.800,00 suddivisi in: 
 

€ 700,00 in Campionato Assoluto  € 700,00 in Campionato Esperti 
€ 700,00 in Campionato Under 25  € 700,00 in Campionato Under 21 

 

RIMBORSI 
Comitato Regionale FISE Lazio tot. € 360,00 suddivisi in: 
 

€ 40,00    (rimborso della quota di inscrizione)  alla medaglia d’Oro del Campionato Under 16 

€ 40,00    (rimborso della quota di inscrizione)  alla medaglia d’Oro del Campionato Paradressage 

€ 110,00  (rimborso della quota di inscrizione)  al vincitore del Contest Amatori 

€ 60,00    (rimborso della quota di inscrizione)  al vincitore del Contest Debuttanti 

€ 40,00    (rimborso della quota di inscrizione)  al vincitore del Contest Dilettanti 

€ 40,00    (rimborso della quota di inscrizione)  al vincitore del Contest Avviamento 

€ 30,00    (rimborso della quota di inscrizione)  al vincitore del Contest Invito al Dressage 

 

SPAZI PER I RETTANGOLI DI GARA E DI PROVA 
1° Campo (sabbia silicea) misura 30x60 (può contenere n°1 rettangolo) (coperto) 

2° Campo prova (sabbia silicea) misura 25x80 (può contenere n°1 rettangolo) (coperto) 

Eventuali altri 

 

UFFICIALI DI GARA 
Presidente di giuria:  Alessandra Pamela Zanot (Da) 
 

Giuria: F. Hamoud (4*ALG), S. M. Badulescu (Db), M. Bernard (M),                 

F. Calabresi (M), G. P. Orsolini (M), M. Cialone (F) 
 

Integrazione giuria:  M. Schiavone (M), E. Magistri (F), eventuali altri 
 

Steward:   A. Grignolo, A. Ruggiero 
 

Centro calcoli:  G. Zingarini 
 

In caso di numero ridotto di iscritti o soppressione di categorie, i giudici potrebbero essere impiegati una sola giornata. 

 

SERVIZI/ORGANIZZAZIONE 
Direttore evento:  M. Bergomi 
 

Segreteria:   V. Morello 
 

Speaker:   C. Barraco 
 

Commissario alle partenze: C. Farina 
 

Servizio Medico:  a cura di C.S.Nicola 
 

Servizio Ambulanza:  a cura di C.S.Nicola 
 

Servizio Veterinario:  C. Stasolla 
 

Maniscalco:   a cura di C.S.Nicola 
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CATEGORIE prima giornata 

n. 
Categorie 

(ultima edizione) 
specifiche 

qualificanti per 

Campionati/Contest Premi Circuito Invernale 

1 
FEI Intermediate A  

D4/1 
Open 

Campionato 

Assoluto 

- Squadre 

- Istruttore 

- TopRider 

 

Per il Campionato Assoluto, qualora gli interessati a parteciparvi avessero necessità di formulazione di categorie diverse da quelle 
programmate, potranno comunicarlo all’indirizzo email dressage@fiselazio.com entro il giorno 30 novembre 2017, le categorie che 
potranno richiedere si intendo quelle dalla D4 alla D5/2. Se i richiedenti ed eventuali iscritti già presenti on line, saranno concordi alla 
programmazione di categorie differenti, si procederà all’ufficializzazione della modifica e tutti gli interessati dovranno entro il 5 dicembre 
2017 fare l’iscrizione on line nella giusta categoria. 
Come specificato nel regolamento, il Campionato sarà considerato valido solo se con almeno quattro binomi partenti. 

2 
FEI Preliminary 

Comp.T. D1/1 YR 
Open 

Campionato 

Esperti 

- Squadre 

- Istruttore 

- TopRider 

Circuito 

Esperti 

3 Ripresa M 200 Open 
Campionato 

Under25 

- Squadre 

- Istruttore 

- TopRider 

Circuito 

Amatori 

4 Ripresa F 200 Open 
Campionato 

Under21 

- Squadre 

- Istruttore 

- TopRider 

Circuito 

Emergenti 

5 Ripresa E 310 Open 
Campionato 

Under 16 

- Squadre 

- Istruttore 

- TopRider 

Circuito 

Elementare 

6 

Categorie 

Paradressage 
Gradi 1, 2, 3, 4 e 5 

Riservate a cavalieri 

paralimpici. 

Ogni singolo 

atleta potrà 

scegliere il test 

da presentare tra 

quelli pubblicati 

sul sito 

nazionale FISE 

(ed. 2017) nel 

proprio grado di 

classificazione. 

Campionato 

Paradressage 

- Squadre 

- Istruttore 

- TopRider 

Circuito 

Paradressage 

7 

FEI Giov.Cav. 4 anni 

FEI Prel.G.Cav5anni 

FEI Prel.G.Cav6anni 

Riservate età 

cavalli 
Premio Speciale Giovani 

Cavalli 
 

8 Ripresa M 100 Open 
Contest 

Amatori 
Squadre 

Circuito 

Amatori 

9 Ripresa F 100 Open 
Contest 

Debuttanti 
Squadre 

Circuito 

Emergenti 

10 
Ripresa E 206 

(20x60) 
Open 

Contest 

Dilettanti 
Squadre 

Circuito 

Elementare 

11 Ripresa E 60 Open 
Contest 

Avviamento 
Squadre 

Circ.Avviamento 

al Dressage 

12 Ripresa ID 20 Open 
Contest 

InvitoDressage 
 

Circuito 

Invito al Dressage 
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CATEGORIE seconda giornata 

n. 
Categorie 

(ultima edizione) 
specifiche 

qualificanti per 

Campionati/Contest Premi Circuito Invernale 

13 
FEI Intermediate B  

D4/2 
Open 

Campionato 

Assoluto 

- Squadre 

- Istruttore 

- TopRider 

 

Per il Campionato Assoluto, qualora gli interessati a parteciparvi avessero necessità di formulazione di categorie diverse da quelle 
programmate, potranno comunicarlo all’indirizzo email dressage@fiselazio.com entro il giorno 30 novembre 2017, le categorie che 
potranno richiedere si intendo quelle dalla D4 alla D5/2. Se i richiedenti ed eventuali iscritti già presenti on line, saranno concordi alla 
programmazione di categorie differenti, si procederà all’ufficializzazione della modifica e tutti gli interessati dovranno entro il 5 dicembre 
2017 fare l’iscrizione on line nella giusta categoria. 
Come specificato nel regolamento, il Campionato sarà considerato valido solo se con almeno quattro binomi partenti. 

14 
FEI St-Georges 

Team Test YR D 2 
Open 

Campionato 

Esperti 

- Squadre 

- Istruttore 

- TopRider 

Circuito 

Esperti 

15 
M FEI Preliminary 

Comp. T. Junior 
Open 

Campionato 

Under25 

- Squadre 

- Istruttore 

- TopRider 

Circuito 

Amatori 

16 
F FEI Individual 

Comp. T. Children 
Open 

Campionato 

Under21 

- Squadre 

- Istruttore 

- TopRider 

Circuito 

Emergenti 

17 
E 500 FEI Prel. A 

Comp. T. Children 
Open 

Campionato 

Under 16 

- Squadre 

- Istruttore 

- TopRider 

Circuito 

Elementare 

18 

Categorie 

Paradressage 
Gradi 1, 2, 3, 4 e 5 

Riservate a cavalieri 

paralimpici. 

Ogni singolo 

atleta potrà 

scegliere il test 

da presentare tra 

quelli pubblicati 

sul sito 

nazionale FISE 

(ed. 2017) nel 

proprio grado di 

classificazione. 

Campionato 

Paradressage 

- Squadre 

- Istruttore 

- TopRider 

Circuito 

Paradressage 

19 

FEI Giov.Cav. 4 anni 

FEI Finale Cav5anni 

FEI Finale Cav6anni 

Riservate età 

cavalli Premio Speciale Giovani Cavalli  

20 Ripresa M 200 Open 
Contest 

Amatori 
Squadre 

Circuito 

Amatori 

21 Ripresa F 200 Open 
Contest 

Debuttanti 
Squadre 

Circuito 

Emergenti 

22 
Ripresa E 300 

(20x60) 
Open 

Contest 

Dilettanti 
Squadre 

Circuito 

Elementare 

23 
Ripresa E 80 

(20x40) 
Open 

Contest 

Avviamento 
Squadre 

Circ.Avviamento 

al Dressage 

24 Ripresa ID 30 Open 
Contest 

InvitoDressage 
 

Circ. Invito al 

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

del 5 dicembre 2017. 

Oltre alle quote di iscrizione delle categorie, da versare direttamente a Casale San Nicola, per 

la partecipazione al Premio a Squadre è necessario il pagamento anticipato della quota di 

iscrizione da effettuare mezzo bonifico al C.R. FISE Lazio, secondo le direttive e coordinate 

indicate nell’allegato modulo. 
 

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

info@casalesannicola.com, entro la mezzanotte del 5 Dicembre 2017 indicando il grado di 

appartenenza e la ripresa che si intende presentare. 

 

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 al 

info@casalesannicola.com 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE 
Campionati  livello D  € 120,00 due giornate 

Campionati/Contest livello M  € 110,00 due giornate 

Campionati/Contest livello F  € 60,00 due giornate 

Campionati/Contest livello E  € 40,00 due giornate 

Campionato Paradressage   € 40,00 due giornate 

Contest  livello ID  € 30,00 due giornate 

Premio Speciale Giovani Cavalli  € 40,00 due giornate 

Premio a Squadre    € 80,00 a squadra (oltre alle quote di cui sopra) 

Premio Istruttori e Top Rider   (Nessuna quota aggiuntiva) 

Eventuali singole categorie: Livello "ID" € 15,00 Livello "E" € 20.00 Livello "F" € 30.00 

Livello "M" € 55.00 Livello "D" € 60.00 Paradressage € 20,00 

 

SCUDERIZZAZIONE   
La scuderizzazione è obbligatoria per tutti i cavalli/pony partecipanti ai Campionati e al Premio a 

Squadre, entro le ore 12:00 di venerdì 15 dicembre e per tutta la durata della manifestazione. 

Disponibili n. 100 box serviti con corridoio coperto ad € 90 forfetari. 

La prenotazione dei box è assicurata entro la mezzanotte del 5 Dicembre 2017. 

Scuderizzazione disponibile dalle ore 07.00 di Venerdì 15 Dicembre. 

(su richiesta è possibile scuderizzare oltre ai tre giorni previsti per il forfetario, al costo aggiuntivo 

di € 30 al giorno). 
 

Campo gara disponibile per la familiarizzazione Venerdì 9.00-13.00 e 14.00-18.00 

 

mailto:info@casalesannicola.com
mailto:info@casalesannicola.com


Il Comitato FISE Lazio organizza 

CDN B 1* 16/17 dicembre 2017 

Campionati Lazio Dressage e Paradressage 
 Qualificante per Circuito Invernale Lazio Dressage/Paradressage 

In programmazione presso CASALE SAN NICOLA 
Via Del Casale di San Nicola 232   00123 Roma - Codice aziendale: IT091RMT31 

 Vistato dalla Commissione Lazio Dressage  (P.Bellocchi, E.Magistri, M. Schiavone) il 23.11.2017   

 

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 aggiunte, la non concessione dei test di prova e/o limitare ad un 

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

Il limite generale delle iscrizioni è fissato in n. 100 binomi circa per rettangolo di gara. 
 

INFORMAZIONI 
Sistemi di divulgazione Lazio Dressage. 

Info Centro Ippico tel. 06 30892884 e-mail info@casalesannicola.com  

Ordini di partenza e classifiche live su Ride-up e Equiresults 
 

PREMI D’ONORE 
Trofei e coccarde offerti da Casale San Nicola 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, ecc… 

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. 
 

PREMI CAMPIONATI, CONTEST E PREMI SPECIALI C.R. FISE LAZIO: 
(i premi si intendono indicativi, potrebbero essere modificati) 

Campionati 

Titolo di Campione Regionale al primo classificato di ciascun Campionato 

Mostrina di Campione al primo classificato di ciascun Campionato 

Medaglie Oro/Argento/Bronzo ai primi tre classificati di ogni Campionato 
 

Premio Giovani Cavalli 

Targa al cavallo vincitore 
 

Contest 

Targa ai primi tre classificati di ciascun contest 

-Nei Contest Amatori e Contest Debuttanti, targa al miglior PRO e miglior Amatori/Debuttanti 

-Nei Contest Dilettanti, Avviamento ed Invito, targa al miglior Juniores e miglior Seniores 
 

Premio Challenger a Squadre 

Trofeo Challenger alla squadra vincitrice 

Medaglie Oro/Argento/Bronzo a ciascun componente delle prime tre squadre classificate 
 

Premio Miglior Istruttore 

Mostrina Miglior Istruttore 

Premio offerto da Sponsor al vincitore 
 

Top Rider Lazio Dressage 

Mostrina Top Rider 

Stivali su misura da dressage offerti dalla Stivaleria Parlanti 

Targa 
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NORME SANITARIE 
Tutti i cavalli presenti 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. 

 

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

vigenti. Tutti i cavalieri 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 

F.I.S.E. 

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 F.I.S.E. 

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. 

 

ATTIVITA’ LAZIO DRESSAGE/PARADRESSAGE 
Allegati al presente documento: 

 Regolamento Campionati Lazio Dressage/Paradresage 2017 (appendice G) 

 Modulo d’iscrizione a squadre 

 Regolamento Circuito Invernale Lazio Dressage/Paradressage 2017/2018 (appendice F) 

 Specifiche Settore Paralimpico (appendice B) 

 

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.  
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STRUTTURE RICETTIVE CONVENZIONATE 
B&B Casale San Nicola (all’interno del Circolo) info@casalesannicola.com   

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  

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

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPONENTI SQUADRA 

 
 
 
 

Nome 

cognome 

cavallo Campionato Contest 

     
 

1 
 

 

 

   

2 
 

 

 

 

   

3 
 

 

 

 

   

4 
 

 

 

 

   

 

riserva 

 

 

 

 

   

 

Firma_________________________________________ 

 
 

Il presente modulo, debitamente firmato e compilato in ogni sua parte, dovrà essere inviato  
all’indirizzo e-mail dressage@fiselazio.com corredato dalla ricevuta di avvenuto versamento della 
quota di “iscrizione squadre” di € 80,00 (ottanta) come indicato nel paragrafo “ISCRIZIONI” del 
programma dei Campionati Regionali FISE Lazio 2017.  
IL bonifico bancario dovrà essere effettuato sul conto 
BNL - Paribas 
Intestatario: F.I.S.E. 
IBAN: IT62O0100503309000000000961 
Le iscrizioni incomplete non saranno ritenute valide.    

  
Allegare ricevuta del bonifico  

MODULO ISCRIZIONE SQUADRA  “PREMIO CHALLENGER 2017” 

Associazione Sportiva  
_________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo e mail___________________________ telefono _______________________________ 
 
 
Capo Equipe 
_________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo e mail___________________________ telefono _________________________________ 
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CAMPIONATI 

1. CAMPIONATO ASSOLUTO* 

(*In caso di numero insufficiente di iscritti, l’appellativo di “ASSOLUTO” passa di diritto al 

Campionato di livello direttamente successivo) 

Riservato a Cavalieri in possesso di Primo Grado o Secondo Grado 

Cat.: 1ª prova “FEI Intermediate A  D4/1” 2ª prova “FEI Intermediate B  D4/2” 
Per il Campionato Assoluto, qualora gli interessati a parteciparvi avessero necessità di formulazione di categorie diverse 

da quelle programmate, potranno comunicarlo all’indirizzo email dressage@fiselazio.com entro il giorno 30 novembre 

2017, le categorie che potranno richiedere si intendo quelle dalla D4 alla D5/2. Se i richiedenti ed eventuali iscritti già 

presenti on line, saranno concordi alla programmazione di categorie differenti, si procederà all’ufficializzazione della 

modifica e tutti gli interessati dovranno entro il 5 dicembre 2017 fare l’iscrizione on line nella giusta categoria. 

Come specificato nel regolamento, il Campionato sarà considerato valido solo se con almeno quattro binomi partenti. 
 

2. CAMPIONATO ESPERTI 

Riservato a Cavalieri in possesso di Primo Grado o Secondo Grado 

Cat.: 1ª prova “FEI Preliminary Comp.T. D1/1” 2ª prova “FEI St-Georges Team Test YR D 2” 
 

3.  CAMPIONATO UNDER 25 

Riservato a Cavalieri under 25 in possesso di Primo Grado o Secondo Grado 

Cat.:  1ª prova “Ripresa M 200”   2ª prova “M FEI Preliminary Comp. T. Junior” 
 

4.  CAMPIONATO UNDER 21 

Riservato a Cavalieri under 21 su cavalli/pony in possesso di Brevetto o Primo Grado 

Cat.:  1ª prova “Ripresa F 200”   2ª prova “F FEI Individual Comp. T. Children” 
 

5.  CAMPIONATO UNDER 16 

Riservato a Juniores under 16 su cavalli/pony in possesso di Brevetto o Primo Grado 

Cat.:  1ª prova “Ripresa E 310”   2ª prova “E 500 FEI Prel. A Comp. T. Children” 
 

6. CAMPIONATO 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 

livelli. 

Ogni singolo atleta potrà scegliere il test tecnico da presentare tra quelli pubblicati sul sito nazionale 

FISE (edizioni 2017) nel proprio grado di classificazione oppure potrà partecipare ai livelli 

precedenti, nel rispetto dei limiti della propria autorizzazione a montare. 

 

7. PREMIO SPECIALE GIOVANI CAVALLI 

Riservato a giovani cavalli Italiani e stranieri (se inferiore a due cavalli per livello, unico premio con 

percentuali a confronto). 
 

Giovani cavalli di 4 anni 

Cat.: 1ª prova “FEI Giovani Cavalli 4 anni”  2ª prova “FEI Giovani Cavalli 4 anni” 
 

Giovani cavalli di 5 anni 

Cat.: 1ª prova “FEI Preliminary G. Cav. 5 anni”  2ª prova “FEI Finale G. Cav. 5 anni” 
 

Giovani cavalli di 6 anni 

Cat.: 1ª prova “FEI Preliminary G. Cav. 6 anni”  2ª prova “FEI Finale G. Cav. 6 anni” 
 

Ai giovani cavalli non è ammessa la partecipazione ai Contest. 
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CONTEST 

8. CONTEST AMATORI 
Riservato a Cavalieri Amatori o Tecnici in possesso di Primo Grado o Secondo Grado 

Categorie:  1ª prova “Ripresa M 100”  2ª prova “Ripresa M 200” 
 

o  TITOLO MIGLIOR PRO - M 

Per PRO – M si intende cavaliere con qualifica di Istruttore (Istruttore FISE 1° 

livello o superiore) o cavaliere con comprovata esperienza (per cavaliere con 

comprovata esperienza si definisce colui che abbia ottenuto nell’anno in corso 

risultati nei primi cinque posti in classifica in categorie D) 
 

o  TITOLO MIGLIOR AMATORE 

 Premio al miglior cavaliere (non Pro) 

 

9. CONTEST DEBUTTANTI 

Riservato a Cavalieri Debuttanti o Tecnici in possesso di Brevetto o Primo Grado 

Categorie:  1ª prova “Ripresa F 100”  2ª prova “Ripresa F 200” 
 

o TITOLO MIGLIOR PRO - F 

Per PRO – F si intende cavaliere con qualifica di Istruttore (Istruttore FISE 1° livello 

o superiore) o cavaliere con comprovata esperienza (per cavaliere con comprovata 

esperienza si definisce colui che abbia ottenuto nell’anno in corso risultati nei primi 

cinque posti in classifica in categorie M o superiori) 
 

o TITOLO MIGLIOR DEBUTTANTE 

  Premio al miglior cavaliere (non Pro) 

 

10. CONTEST DILETTANTI 

Riservato a Cavalieri in possesso di Brevetto 

Categorie:  1ª prova “Ripresa E 206”  2ª prova “Ripresa E 300” 
 

o TITOLO AL MIGLIOR JUNIORES DILETTANTE 

o TITOLO AL MIGLIOR SENIORES DILETTANTE 

 

11. CONTEST AVVIAMENTO 

Riservato a Cavalieri con patente A Ludica o Brevetto primo rilascio 2017 

Categorie:  1ª prova “Ripresa E 60”  2ª prova “Ripresa E 80” 
 

o TITOLO AL MIGLIOR JUNIORES AVVIAMENTO 

o TITOLO AL MIGLIOR SENIORES AVVIAMENTO 

 

12. CONTEST INVITO AL DRESSAGE 

Riservato a Cavalieri con patente A Ludica 

Categorie:  1ª prova “Ripresa ID 20”  2ª prova “Ripresa ID 30” 
 

o TITOLO AL MIGLIOR JUNIORES ID 

o TITOLO AL MIGLIOR SENIORES ID 
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PREMIO CHALLENGER A SQUADRE 
(1)

 

Nella prova a squadre, potranno essere iscritti Team formati da minimo 3 a massimo 4 binomi con 

cavalieri diversi, appartenenti alla medesima Associazione Sportiva affiliata del Lazio (anche se con 

istruttori diversi). 

I binomi dovranno partecipare ai vari livelli di Campionato/Contest precedentemente elencati 

secondo le seguenti regole: 

 

Composizione della Squadra:  

 Non più di un binomio in “Contest Avviamento”. 
 Almeno un binomio in “Campionato Under 21” o “Contest Debuttanti”. 

 

Esclusi: 

 “Premio Speciale Giovani Cavalli”. 
 “Contest Invito al Dressage”. 
 “PRO –F e M in Contest Debuttanti e Amatori” 

 
 

NORME ED AVVERTENZE GENERALI COMUNI A TUTTI I LIVELLI 

I Campionati, Contest, Premio Speciale Giovani Cavalli e premi associati sono riservati ai binomi 

tesserati nel Lazio. 

In tutti i Contest e nei Campionati (esclusi i livelli D), non è concessa la partecipazione a binomi che 

durante l’anno in corso abbiano partecipato a Campionati/Coppe/Trofei di livello superiore 

classificandosi tra i primi cinque posti. 

Ogni Campionato/Contest sarà valido con una partecipazione minima di quattro Binomi. 

Nel caso i partenti siano meno di quattro, sarà valutata l’opportunità di operare eventuali deroghe a 

quanto sopra. 

Ciascun Cavaliere iscritto può partecipare ad un solo Campionato con un solo cavallo o pony. 

Nei Campionati/Contest livello E, un cavallo/pony potrà essere montato da due cavalieri. 

Nei Campionati/Contest livello F e superiori, un cavallo/pony potrà essere montato da un solo 

cavaliere. 

Nel Contest Invito al Dressage, un pony, potrà essere montato da tre diversi atleti con patente A 

(come da Regolamento Nazionale). 

Ai Giovani Cavalli non è ammessa la partecipazione ai Contest. 

I partecipanti ai Campionati potranno partecipare con altro cavallo o più cavalli ad uno o più livelli di 

Contest ma se presenti nei Team per la partecipazione al Premio Challenger a Squadre, si terrà conto 

solo di un risultato, necessaria la dichiarazione del cavallo iscritto per la squadra nei tempi previsti. 

Ogni Team dovrà essere accompagnato da un Capo Equipe. 

Il sorteggio dell'ordine di partenza delle squadre verrà effettuato secondo quanto previsto dal 

regolamento F.E.I. alla presenza del Presidente di Giuria e dei capo equipe disponibili, il giorno prima 

dell’inizio della manifestazione. 

La dichiarazione della composizione della squadra dovrà essere effettuata entro la chiusura delle 

iscrizioni con trasmissione dello specifico modulo e copia del bonifico effettuato. 

La manifestazione si svolgerà in più giornate su due categorie per ogni singolo Campionato/Contest, 

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

prova in più giornate e limitata la partecipazione alla seconda prova ai migliori classificati (numero da 

definire), in tal caso per i rimanenti concorrenti sarà inserita una categoria di consolazione. 
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CLASSIFICHE 

Individuali 

La classifica finale sarà data dalla somma delle percentuali ottenute nelle due categorie, in caso di ex-

aequo avrà valore determinante la seconda prova. 

 

Squadre 

La classifica a squadre verrà compilata sulla base dei tre migliori risultati conseguiti nelle rispettive 

categorie dai quattro binomi componenti la squadra; vincerà la squadra con la somma delle 

percentuali più alta. 

In caso di squadra composta da tre elementi, tutti i risultati saranno ritenuti validi. 

 

Istruttori 

Per la definizione della classifica del Miglior Istruttore si prenderanno in considerazione i risultati 

degli Allievi di ciascun Istruttore tesserato nel Lazio, anche se di diverse Associazioni Sportive. 

La classifica sarà data dalla somma delle percentuali ottenute da tutti gli Allievi nei Campionati 

(esclusi i Contest e Giovani Cavalli) con risultato non inferiore al 60%. 

Vincerà l'istruttore che avrà ottenuto la percentuale più alta. 

 
 

 

PREMI 

PREMIO AL MIGLIOR ISTRUTTORE 

 

Gli istruttori regolarmente specificati all'atto dell'iscrizione concorreranno ad un premio speciale. 

In caso di Istruttori non titolari, all'atto dell'iscrizione on line sarà necessario specificare il nome 

nell'apposita spunta di modifica. 

Il nome corretto dell'istruttore di ciascun concorrente dovrà essere verificato da parte degli interessati 

nelle classifiche della prima giornata di gara. 

In caso di errori gli interessati dovranno comunicarlo prima dell'uscita delle classifiche finali di 

ciascun Campionato. 

 

TOP RIDER LAZIO DRESSAGE 2017 

 

Riconoscimento di “Top Rider Lazio Dressage 2017” al miglior punteggio finale ottenuto nei 

Campionati, esclusi tutti i Contest, il Premio Speciale Giovani Cavalli e tutti i Campionati con meno 

di 4 binomi. 

Per l'attribuzione del titolo, la somma delle percentuali minima non dovrà essere inferiore a 130,00 

(somma delle percentuali delle due prove). 

 
     (1)

PREMIO CHALLENGER A SQUADRE 

 

La migliore squadra Lazio Dressage riceverà un premio trasmissibile; l’Associazione Sportiva che si 

aggiudicherà il premio 2017 dovrà rimetterlo in palio per l’evento 2018. 

L’Associazione vincitrice dovrà entro l’anno apporre targhetta standard metallica con la propria 

intestazione e specifica dell’anno di assegnazione. 

Qualora un Associazione Sportiva vincesse il premio per due anni, anche non consecutivi, se lo 

aggiudicherà definitivamente. 

 



Appendice F  – CIRCUITO INVERNALE LAZIO DRESSAGE E PARADRESSAGE 

2017/2018 

Programma Lazio Dressage 2017 

 

Commissione Lazio Dressage – Paolo Bellocchi, Elisabetta Magistri, Maria Schiavone – 30/07/2017 

REGOLAMENTO 

Il Circuito Invernale Lazio Dressage e Paradressage 2017/2018 è aperto ai tesserati del Lazio. 

Un Cavaliere potrà partecipare con uno o più cavalli nello stesso livello e a livelli differenti. 

Due cavalieri potranno partecipare con lo stesso cavallo allo stesso livello, o a più livelli, secondo le 

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

In tutti i livelli non è ammessa la partecipazione a binomi che nell’anno 2016 e 1° semestre 2017 abbiano 

ottenuto per 3 volte una percentuale uguale o superiore al 63% in categorie di livello superiore. 
 

QUALIFICHE 

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

categorie tecniche evidenziate nei programmi di gara delle tappe qualificanti o, in alternativa, a Campionati 

Nazionali anno 2017 in categorie di Campionato di livello equiparabile, ottenendo percentuali non inferiori 

al 60%. 

Al termine di ogni tappa o contestualmente al programma della finale, sarà pubblicato un elenco nominativo 

dei qualificati.  

Per eventuali errori sull’elenco, saranno accettate segnalazioni scritte entro la chiusura delle iscrizioni per la 

finale. 
 

CLASSIFICHE 

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

In caso di ex aequo vincerà il concorrente che avrà ottenuto la migliore percentuale tecnica nella categoria 

della finale. 

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

ISCRIZIONI 

Non è prevista alcuna quota d’iscrizione aggiuntiva oltre il pagamento delle normali iscrizioni di categoria ai 

Comitati Organizzatori di ogni singolo CDN. 
 

PROGRAMMI CDN TAPPE DI QUALIFICAZIONE 

I programmi dei CDN qualificanti sono di gestione dei Comitati Organizzatori; dovranno essere trasmessi 

entro cinque settimane prima dell’evento alla Commissione Lazio Dressage che ne curerà l’approvazione e, 

dopo un attenta verifica del corretto utilizzo del format, aggiungerà le particolarità aggiornate dell’evento e 

inserirà i nomi dei componenti la Giuria. 

Gli aggiornamenti Lazio Dressage evidenziati nei programmi di gara, costituiranno parte integrante del 

presente regolamento. 
 

GIURIE 

Ad integrazione del quadro sinottico FISE, a supporto dell’evento, la Commissione Lazio Dressage nominerà 

i Giudici di ogni singolo CDN favorendo il più possibile una rotazione. 

Auspicabile sia nelle tappe di qualificazione che per la finale, l’utilizzo di almeno tre componenti della giuria 

per rettangolo di gara, preferibilmente uno dei tre disposto sul lato lungo. 
 

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 livello. 
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LIVELLI 
 

1) INVITO AL DRESSAGE 
Categorie: RIPRESE livello ID 

Riservato a cavalieri juniores e seniores con patente A. 

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

livelli. 

 

2) AVVIAMENTO AL DRESSAGE 
Categorie: RIPRESE livello E non qualificanti 

Riservato a cavalieri juniores e seniores con patente A. 

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

livelli. 

 

3) ELEMENTARE 
Categorie: RIPRESE livello E dalla E200 

Riservato a cavalieri juniores e seniores con brevetto. 

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

livelli. 

 

4) EMERGENTI 
Categorie:  RIPRESE livello F 

Riservato a cavalieri juniores e seniores con  brevetto o primo grado (escluso Istruttori o cavalieri 

con comprovata esperienza e/o risultati di rilievo). 

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

livelli. 

 

5) AMATORI 
Categorie:  RIPRESE livello M 

Riservato a cavalieri juniores e seniores con primo grado o secondo grado. 

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

livelli. 

 

6) ESPERTI 
Categorie: RIPRESE livello D1 

Riservato a cavalieri young riders o seniores con primo grado o secondo grado. 

 

 

7) 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 

livelli. 

Ogni singolo atleta potrà scegliere il test tecnico e quello freestyle da presentare tra quelli pubblicati 

sul sito nazionale FISE (edizioni 2017) nel proprio grado di classificazione oppure potrà partecipare 

ai livelli precedenti, nel rispetto dei limiti della propria autorizzazione a montare. 
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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. 

 

 



Appendice B  – SPECIFICHE SETTORE PARALIMPICO 2017 

Programma Lazio Dressage 2017 

 

Commissione Settore Paralimpico Lazio – Elisabetta Magistri  28/1/2017 

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. 

 

 


