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LIVELLI ……………………………………………………………………………………………………. 
 

• INVITO AL DRESSAGE  

• Riservato a cavalieri con patente A secondo le limitazioni del regolamento di dressage    

• Riprese della serie ID  
 

• AVVIAMENTO AL DRESSAGE  

• Riservato a cavalieri con patente A o con Brevetto con primo rilascio 2019 secondo le 
limitazioni del regolamento di dressage  

• Riprese della serie E non qualificanti  
 

• ELEMENTARE  

• Riservato a cavalieri con Brevetto   

• Riprese della serie E qualificanti (prima fascia)  
 

• DEBUTTANTI  

• Riservato a cavalieri con Brevetto o 1° Grado   

• Riprese della serie E qualificanti (seconda fascia)  
 

• EMERGENTI   

• Riservato a cavalieri con Brevetto o 1° Grado   

• Riprese della serie F  
 

• AMATORI   

• Riservato a cavalieri con 1° Grado o 2° Grado  

• Riprese della serie M  
 

• ESPERTI    

• Riservato a cavalieri con 1° Grado o 2° Grado   

• Riprese fino alla serie D/YR  
 

• 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.  
 

  
In tutti i Trofei non è ammessa la partecipazione a binomi che dal 2018 si siano classificati tra i primi cinque 
posti in Campionati/Coppe/Trofei di livello superiore con una percentuale media uguale o superiore al 
64%  
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REGOLAMENTO…………………………………………………………………………………………  
 

➢ Il “Tour del Mare 2019” è aperto a tutti i tesserati del Lazio e delle regioni limitrofe e del sud. 
 

➢ Si svolgerà nei mesi di giugno e luglio sui 2 CDN in calendario:  
- Centro Ippico Stella Maris – 1-2 giugno 
- Centro Ippico La Macchiarella - 6-7 luglio 
 

➢ Un binomio (cavaliere con lo stesso cavallo) dovrà partecipare ad entrambi i CDN portando a 
termine le due prove previste per il livello in cui intende concorrere (2 giorni Stella Maris e 2 giorni 
La Macchiarella).  
 

➢ Ai fini della classifica verrà acquisita la percentuale migliore delle due giornate di ciascun CDN 
 

➢ Ogni Cavaliere potrà partecipare: 
- con lo stesso cavallo a più livelli (secondo le limitazioni del regolamento di dressage)   
- con cavalli diversi allo stesso livello o a livelli diversi (secondo le limitazioni del regolamento di  
  dressage) 

      - due cavalieri potranno partecipare con lo stesso cavallo allo stesso livello, o a livelli diversi  
  secondo le limitazioni di patente e categoria stabilite dal Regolamento Nazionale di Dressage.  
 

CLASSIFICHE……………………………………………………………………………………………..  
 

➢ La migliore percentuale acquisita nel primo CDN (Stella Maris) sommata alla migliore percentuale 
acquisita nel secondo CDN (La Macchiarella) darà luogo alla classifica finale. 
 

➢ In caso di ex-aequo, sia per la determinazione del vincitore, che per l'assegnazione del 2° e 3° posto 
avrà valore determinante:  
- il miglior punteggio totale dei punti di insieme della prova ritenuta valida del secondo CDN 
- in caso di ulteriore parità, sorteggio 
 

➢ Non saranno ritenute valide classifiche finali con meno di tre concorrenti.  

  
ISCRIZIONI ……………………………………………………………………………………………… 
 

➢ Non è prevista alcuna quota di iscrizione aggiuntiva oltre il pagamento delle normali iscrizioni di 
categoria ai Comitati Organizzatori di ogni CDN.  

➢ Tutti gli iscritti alle categorie del Tour verranno inseriti automaticamente nelle classifiche provvisorie  
 

PREMIAZIONI…………………………………………………………………………………………..  
 

➢ Le premiazioni delle categorie di giornata sono a cura dei Comitati Organizzatori.  
➢ Al 1° classificato di ogni livello premio offerto dal Comitato Regionale FISE Lazio 

 

DIRETTIVE PER CENTRO CALCOLI………………………………………………………………… 
 
Per il rispetto delle tempistiche di pubblicazione delle classifiche, l’Ufficiale di Centro Calcoli di ogni 
singola manifestazione trasmetterà al responsabile della Banca dati i risultati di ogni categoria in formato 
elettronico con tutti i dettagli necessari.  
I dati necessari ai fini dell’inserimenti nella Banca Dati dovranno essere presenti anche sugli ordini di 
partenza.  
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