
 

 

TROFEO ESTIVO LAZIO DRESSAGE 

Domande e segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo mail dressage@fiselazio.com 

 

Il Trofeo Estivo Lazio Dressage si svolgerà durante due concorsi di due giorni e sarà articolato nei 

seguenti trofei:   

TROFEO 
Kappa 28-29 Giugno 2014 Greenfield 19-20 Luglio 2014 

1° GIORNO 2° GIORNO 1° GIORNO 2° GIORNO 

INVITO ID20 ID30 ID20 ID30 

LUDICO E80 E100 E70 E110 

ELEMENTARE  E206 E300 E210 E310 

EMERGENTI  F105 F210 F200 F300 

ESPERTI  M200 M205 M110 M300 

ASSOLUTO  
D1/3 National 

Test 
St.George  D1/3 National Test St.George  

FREE STYLE KUR E/F/M/D KUR E/F/M/D KUR E/F/M/D KUR E/F/M/D 

 
LIMITAZIONI 
 

TROFEO “INVITO” 

Riservato a cavalieri su cavalli e pony in possesso di patente Ludica da almeno tre mesi. 

TROFEO “LUDICO” 

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

rilascio non antecedente al 1 gennaio 2011. 

TROFEO “ELEMENTARE TECNICO/FREE STYLE” 

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

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

superiori nei Campionati Regionali, Campionati Italiani o in gare Internazionali. 

TROFEO “EMERGENTI TECNICO/FREE STYLE” 

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

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

superiori nei Campionati Regionali, Campionati Italiani o in gare Internazionali. 

TROFEO “ESPERTI TECNICO/FREE STYLE” 

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

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

Campionati Regionali, Campionati Italiani o in gare Internazionali. 

TROFEO “ASSOLUTO TECNICO/FREE STYLE” 

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

 

REGOLAMENTO 

La partecipazione al Trofeo è aperta ai tesserati del Lazio e delle altre regioni. La partecipazione come trofeo non 

prevede costi aggiuntivi ma va comunicata all'atto dell'iscrizione. 

 

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

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

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

verifiche sull’osservanza del Regolamento tutti i cavalli dovranno indossare il numero di testiera fornito; inoltre, 

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

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

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

cavallo/pony può partire 2 volte effettuando solo riprese di uguale livello (ma non 2 di livello D) o di livello 

immediatamente inferiore o superiore; un cavallo/pony può partire 2 volte nella stessa categoria solo se entrambi i 
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cavalieri debbono qualificarsi per il passaggio di patente (quindi fino al livello F); i pony potranno partire 4 volte nelle 

categorie ID. 

 

Ogni binomio (cavaliere con lo stesso cavallo) potrà partecipare ad un solo trofeo. 

 

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

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

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

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

 

CLASSIFICHE DEI TROFEI 

Entreranno in classifica i binomi che hanno partecipato ad almeno una categoria in ciascun concorso. 

La classifica del singolo trofeo sarà data dalla somma delle migliori percentuali ottenute in ciascun concorso (al meglio 

delle due giornate di gara nel singolo concorso) nella categoria di riferimento programmata (che potrà comprendere 

partecipanti a trofei diversi di pari livello ed open e che sarà ritenuta valida con almeno 2 partenti, come da 

Regolamento Nazionale Dressage art. 9.9). 

In caso di parità si valuteranno i punti di insieme; in caso di ulteriore ex-aequo si procederà per estrazione. 

 

Per il trofeo free style verrà stilata un’unica classifica applicando coefficienti differenziati secondo il livello della 

ripresa: 

 riprese E: coefficiente 1,000 

 riprese F: coefficiente 1,035  

 riprese M: coefficiente 1,075  

 riprese D: coefficiente 1,100 

In caso di elevato numero di partecipanti in una categoria potranno essere stilate classifiche separate. 

 

PREMI 

Per ciascun trofeo: 

 Coccarda “Lazio Dressage” ai primi 10 classificati; 

 Coppa “Lazio Dressage” ai primi 5 classificati; 

 Oggetto al primo classificato. 

 

 


