
ASD ESSEDI  
Centro Equestre “Ninfa” 

Via Tivera, 39 
04012 Cisterna di Latina 

 

Campionati Regionali 

Lazio Dressage 2014 

e Campionati Regionali Paralimpici 
27-28 Settembre 2014 

  
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1° CAMPO DI GARA : 20x60 outdoor sabbia 1°  CAMPO   PROVA:  20x60 outdoor sabbia 

2° CAMPO DI GARA:  20x60/40 outdoor sabbia 2°  CAMPO   PROVA:  20x60 outdoor sabbia 

  

  

PRESIDENTE DI GIURIA:  Pamela Zanot. 

 

GIURIA:  Eugenio Rovida; Gianna Baiocchi; Greta Petersen; Sorin Badulescu; 

Elisabetta Magistri 
. 

INTEGRAZIONE GIURIA:  Francesca Calabresi; Sabrina Cioffi. 
 

STEWART:    Antonio Brancaleone 

 

DIRETTORE DELL’EVENTO: Remo Sestini 

 

SEGRETERIA:  Catia Carnevale  

 

SERVIZIO AMBULANZA:  Angeli della Misericordia  

  

CENTRO CALCOLI: Roberto Bonfili (338 7673098) 

 

SERVIZIO VETERINARIO:   Alberto Angeloni 

 

SERVIZIO MASCALCIA:   Daniele Ciotti 

 

 



PROGRAMMA 
  

TUTTE LE CATEGORIE SONO “OPEN” 
 

Campionato/Criterium          Rettangolo       Sabato    Domenica 

CAMPIONATO “PONY UNDER 11” 
 

Riservato a Juniores under 11 su pony con patente A o  

Brevetto/Brevetto Dressage. 
20X40 E80 E100 

CAMPIONATO “PONY UNDER 13” 
 

Riservato a Juniores under 13 su pony in possesso di Brevetto, Brevetto 

Dressage, 1°grado o 1°Grado Dressage. 
20X60 E210 E300 

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 supe-

riore al 64% in 3 categorie livello F. 

20X60 E210 Kur E 

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 ab-

biano 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. 

20X60 F105 Kur F 

CAMPIONATO “ESORDIENTI” 
 

Riservato a cavalieri Juniores/Seniores in possesso del Brevetto, Brevet-

to Dressage, 1°Grado o 1°Grado Dressage. Sono esclusi i binomi che 

abbiano partecipato nell’anno in corso o nell’anno precedente a catego-
rie di livello M e superiori nei Campionati Italiani o in gare Internazio-

nali o che abbiamo ottenuto nell’anno in corso una percentuale uguale o 

superiore al 63% in 3 categorie livello M. 

20X60 F105 F300 

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. 

20X60 M100 M110 

CAMPIONATO “YOUNG RIDERS” 
 

Riservato a cavalieri Young Riders a norma del Regolamento Nazionale 
per i Concorsi di Dressage. 

 

20X60 Prix St. Georges 
Team Competition  

Test Young Rider 

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 superio-
ri in concorsi Internazionali. 

20X60 Prix St. Georges Intermediaire I 

CAMPIONATO “MEDIUM TOUR” 
 

Sono esclusi i binomi che abbiano partecipato nell’anno in corso o 
nell’anno precedente a categorie di livello D Grand Prix in concorsi 

Internazionali. 

20X60 Intermediate A Intermediate B 

CAMPIONATO “ASSOLUTO” 20X60 Grand Prix Grand Prix Special 

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%. 

20X60 ID20 ID30 

CRITERIUM “LUDICO JUNIOR/SENIOR” 
 

Riservato a cavalieri Juniores/Seniores con patente A. 

 
20X60 E80 E100 

CRITERIUM “ELEMENTARE JUNIOR/SENIOR” 
 

Riservato a cavalieri Juniores/Seniores in possesso di Brevetto, Brevetto 

Dressage, 1°grado o 1°Grado Dressage. Sono esclusi i binomi che ab-

biano 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. 

20X60 E210 E300 

 



 

 

 

 

CAMPIONATI REGIONALI LAZIO PARALIMPICI 2014 

 

Sabato 27 Settembre 2014: 

 

Grado 1 A:   preliminary 1 (del grado 1 A) 

 

Grado 1 B:   preliminary 1 (del grado 1 B) 

 

Grado 2:      preliminary 1 (del grado 2) 

 

Grado 3:      preliminary 1 (del grado 3) 

 

Grado 4:      preliminary 1 (del grado 4) 

 

Domenica 28 Settembre 2014: 

 

Grado 1 A:   preliminary 2 (del grado 1 A) 

 

Grado 1 B:   preliminary 2 (del grado 1 B) 

 

Grado 2:      preliminary 2 (del grado 2) 

 

Grado 3:      preliminary 2 (del grado 3) 

 

Grado 4:      preliminary 2 (del grado 4) 
 

Campionati aperti ai cavalieri in possesso di classificazione e con cavalli propri.  

Non sono previsti cavalli comuni. 

 

 

 

E' previsto un campionato para-dressage open per tutti gli atleti non ancora classificati, purché in possesso di 

autorizzazione a montare( FISE) per l'anno in corso e si articolerà sulle seguenti categorie: 

 

Sabato 27 Settembre 2014: 

 

Grado 2.    preliminary 1( del grado 2) 

 

 

Domenica  28 Settembre 2014: 

 

Grado 2:    preliminary 2 (del grado 2)  



CONTRIBUTI OFFERTI DAL COMITATO ORGANIZZATORE 
 

Rimborso quote iscrizioni e spese box dei Campionati (non criterium) nella seguente misura: 

100% al primo classificato 

50% al secondo classificato 

40% al terzo classificato 

30% al quarto classificato 

20% al quinto classificato 

 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE 
 

Campionato “Pony Under 11”  €   40,00  

Campionato “Pony Under 13”  €   40,00 

Campionato  “Allievi”   €   40,00 

Campionato  “Allievi Emergenti”  €   60,00 

Campionato  “Esordienti”   €   60,00 

Campionato  “Amatori”   € 110,00 

Campionato  “Young Riders”  € 120,00 

Campionato  “Esperti”   € 120,00 

Campionato  “Medium Tour”  € 120,00 

Campionato  “Assoluto”   € 120,00 

Criterium “Invito”    €   40,00 

Criterium “Ludico Junior/Senior”  €   40,00 

Criterium “Elementare Junior/Senior” €   40,00 

Open categoria “ID”   €   20,00 a categoria 

Open categoria “E”    €   20,00 a categoria 

Open categoria “F”    €   30,00 a categoria 

Open categoria “M”   €   55,00 a categoria 

 

 

 

SCUDERIZZAZIONE 
 
 

Obbligatoria per i partecipanti ai Campionati/Criterium al costo di € 75,00. 
 

Sono disponibili, in numero limitato, box serviti al costo di € 90,00. 
 

Scuderizzazione consentita dalle ore 10:00 alle ore 19:00 di Venerdi 26 Settembre 2014 e dalle ore 07:00 di 

Sabato 27 Settembre 2014. 

 

 

Tutti gli iscritti ai Campionati/Criterium dovranno obbligatoriamente scuderizzare  

nella giornata di Venerdi 26 Settembre 2014 entro le ore 17:00. 

 

 

 

 

 

 

 

NORME GENERALI  

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 pro-

ve. Le categorie si intendono “open”, pertanto  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 pro-

va in due giornate (venerdì e sabato) e di limitare la partecipazione alla seconda prova, inserendo una ca-

tegoria 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. 
 

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 deter-

minante la ripresa del secondo giorno. 

 

PREMI 

Per ciascun campionato: 

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

- Oggetto “Lazio Dressage” ai primi 5 classificati; 

- Coccarda “Lazio Dressage” ai primi dieci classificati. 

 

Le premiazioni delle singole categorie della giornata sono a cura del Comitato Organizzatore. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZE 
Il Concorso, riconosciuto ed approvato dalla FISE, si svolgerà secondo le norme vigenti del Regolamento Nazionale per i Concorsi di 

Dressage ed. 1998 revisione 2005. 

L’ordine di successione delle categorie potrà essere eventualmente variato per esigenze organizzative.  L’orario delle categorie 

sarà   definito  dopo la data di chiusura delle iscrizioni.Le ultime categorie si potranno svolgere con l`illuminazione artificiale. 

 



ISCRIZIONI 
Dovranno pervenire via fax al Comitato Organizzatore entro e non oltre le ore 15;00 del  23 Settembre 2014.  

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 pub-

blicazione delle ordini di partenza sul sito del comitato regionale devono essere saldate per intero. 

Fax. 06 96000157      email : essedisrl09@virgilio.it 

 

LIMITAZIONI 
Potranno essere eventualmente applicate, qualora il numero degli iscritti sia elevato, a discrezione della FISE, in accordo con il C.O. 

ed in funzione dei campi disponibili, per le cat. E,F ed M, nelle quali si potrà limitare a 15 il numero dei binomi partenti; in tale caso, 

le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo, facendo fede la data del fax. 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE 
Come da Regolamento Federale (+2%  per eventuale montepremi C.O.) 

 

PREMIAZIONI 
Tutti i concorrenti che abbiano ottenuto una percentuale uguale o superiore al 62% si dovranno presentare in premiazione, 

Il Presidente di Giuria potrà derogare a quanto sopra per esigenze organizzative. 

 

SCUDERIZZAZIONE  
La scuderizzazione, dovrà essere  richiesta all’atto dell’iscrizione.    

Sono disponibili: 

- Box serviti al costo di € 90 con prima lettiera in numero limitato; 

- Box da concorso al costo di € 75 con prima lettiera. 

 

RESPONSABILITA’ 
Il Comitato Organizzatore non assume responsabilità oggettiva e soggettiva alcuna per incidenti di qualsiasi natu-

ra che si verificassero in campo gara, prova o nell’ambito delle strutture a persone animali o cose, sia per danni da 

questi ricevuti o provocati. 

mailto:essedisrl09@virgilio.it


 


