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PROGRAMMA TECNICO  

FINALE PROGETTO SPORT 2018 

*** 
1 /2 Dicembre – Casale San Nicola ‐ Roma 

 

CASALE SAN NICOLA 

Via del Casale di San Nicola, 232 – 00123 Roma 

Tel. 06 30892884 ‐ info@casalesannicola.com 

Codice ASL IT091RMT31 –  Posizione 41°59'31.97"N 12°21'29.38"E 

CAMPI GARA: 2 outdoor  60 x 20 (fondo OTTO‐SPORT) ‐ CAMPI PROVA: 

1 indoor  60 x 30 + 1 coperto 40 x 25 

Segreteria/info: 0630892884 
Direttore Evento: Marco Bergomi 3664395821 
Centro Calcoli: Giovanna Zingarini 3482830273 (email: giovanna@zingarini.com )  

 
 

                                                                                     
 
MONTEPREMI F.I.S.E. PROGETTO SPORT – FABIO MANGILLI                    € 5.775,00 
Premi al lordo delle ritenute di legge      
 
DELEGATO TECNICO: Massimo Buzzi (LOMBARDIA) 
 
PRESIDENTE DI GIURIA: Alessandra Zanot (LAZIO) 
 
MEMBRI DI GIURIA: Laura Berruto (PIEMONTE), Luigi Marinoni (LOMBARDIA), Nino Fichera (SICILIA), 
Riccardo Carlini (SARDEGNA), Gianna Baiocchi (LAZIO)  
 
STEWARD: Giovanni Bodio (LAZIO), Simonetta Belli dell’Isca (LAZIO) 
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Chiusura iscrizioni ore 24.00 del 25 Novembre 2018  
(tutti i concorrenti sono tenuti a verificare la correttezza delle iscrizioni on line entro il termine di 
chiusura) 
Nel caso in cui il numero delle richieste iscrizione superi il numero di percorsi consentiti sui due campi 
dalle ore di luce, sarà data precedenza ai concorrenti che partecipano alla Finale del Progetto Sport. 
 
 

PROGRAMMA GARE 
 (tutte le riprese sono open e di ultima edizione)

RIPRESE          SPECIFICA RIPRESE VALIDE PER: 

Sabato 1 dicembre 
Domenica 2 

dicembre 
Finale Progetto Sport Coppa Lazio 

ID20 ID30  Trofeo Invito 

E80 E100 Jun:Livello patente A Trofeo Avviamento 

E206 E210  Trofeo Elementare 

E210 E300 Jun:Livello E Trofeo Debuttanti 

E320 E400 
Jun:Livello E avanzato 
Amatori: Livello E avanzato 

/ 

F105 F200 
Jun:Livello F 
Amatori: Livello F 

Trofeo Emergenti 

M110 M200  
Jun e Amatori:Livello M  

Trofeo Amatori 

D1 D2 St. Georges  Trofeo Esperti 

Paradressage  Paradressage   Trofeo Paradressage 

 KUR E  Trofeo Frrestyle 2018 

 KUR F  Trofeo Frrestyle 2018 

 KUR M  Trofeo Frrestyle 2018 

 KUR Paradressage   Trofeo Frrestyle 2018 

 

ISCRIZIONI 
Finale Progetto Sport: le iscrizioni dovranno essere inviate da ciascun Comitato Regionale al comitato 
organizzatore all’indirizzo info@casalesannicola.com e per conoscenza al Dip.Dressage all’indirizzo 
dressage@fise.it  
 
Coppa Lazio e riprese open: dovranno essere effettuate attraverso la procedura on line dal sito FISE 
Nazionale 
 
Paradressage: le iscrizioni dovranno essere inviate via mail all’indirizzo email: giovanna@zingarini.com 
Ogni singolo atleta potrà scegliere il test da presentare tra quelli pubblicati sul sito nazionale FISE nel 
proprio grado di classificazione. Pertanto nell’iscrizione dovranno essere indicati il grado in cui si intende 
partecipare e il test scelto. I binomi che abbiano partecipato a gare internazionali potranno presentare 
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esclusivamente Test FEI.  (classifica unica ‐ Vedi Regolamento Coppa Invernale Lazio Dressage e 
Paradressage 2018/2019). 
 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE 
 
Riprese Livello ID  € 15.00 a ripresa 

Riprese Livello E  € 20.00 a ripresa 

Riprese  Livello F  € 30.00 a ripresa 

Riprese Livello M  € 55.00 a ripresa 

Riprese Livello D  € 60.00 a ripresa 

Riprese Paradressage  € 20.00 a ripresa 
  
 

PREMIAZIONI - PREMI 
Gli orari delle premiazioni e il numero di concorrenti premiati per ciascuna ripresa saranno comunicati 
unitamente agli orari di ciascuna giornata.  
 
Trofei ai primi tre classificati. Coccarde ai binomi in premiazione. Eventuali altri premi d’onore saranno 
comunicati prima dell’inizio delle gare. 
 
 

SCUDERIZZAZIONE 
QUOTA SCUDERIZZAZIONE (forfettaria compreso venerdì): € 90 in box servito 
(solo in caso di disponibilità residua box giornaliero € 30) prima lettiera in paglia gratuita, truciolo € 10,00 
a balla, fieno € 12,00 a balla. Per i Van, Camper e roulotte allacciamento all’elettricità al prezzo di € 10,00 
al giorno La prenotazione dei box è assicurata entro il termine delle iscrizioni. Eventuale disdetta della 
prenotazione dopo la data del 25/11/2018 comporta l’obbligo di pagamento dell’intera somma forfettaria 
prevista. Scuderizzazione disponibile dalle ore 8,00 di venerdì 30 novembre. Su richiesta è possibile 
scuderizzare precedentemente ai 3 giorni previsti dalla quota forfettaria, al costo aggiuntivo di €30 al 
giorno 
I cavalli in ingresso dovranno avere al seguito i documenti con l’attestazione delle vaccinazioni 
obbligatorie per legge. Codice ASL IT091RMT31 
 

ORARI / ORDINI DI PARTENZA 
Familiarizzazione nei campi gara: venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00. 
 
Gli orari indicativi e gli ordini di partenza verranno pubblicati sul calendario del sito  
www.fise‐lazio.com  giovedì 29 novembre 2018. 
 

AVVERTENZE 
Il Concorso, riconosciuto ed approvato dalla FISE, si svolgerà secondo i singoli regolamenti allegati e le 
norme vigenti del Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage vigente.  L’ordine delle categorie 
potrà essere eventualmente variato per esigenze organizzative. Il Presidente di Giuria, sentito il parere 
degli organizzatori, potrà apportare eventuali modifiche, che si rendessero necessarie per la migliore 
riuscita della manifestazione, ai regolamenti dei trofei ed allo svolgimento del concorso.  
Per ragioni di sicurezza le aree adiacenti le scuderie ed i campi gara saranno interdette a qualsiasi tipo di 
veicolo a motore; auto e van 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 
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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. Per motivi organizzativi i cavalli alloggiati potranno giungere negli 
impianti del Centro dalle ore 8.00 del giorno precedente la manifestazione (eventuali richieste di 
scuderizzazione anticipata dovranno essere autorizzate dall’organizzazione) 
I cavalli in ingresso dovranno avere al seguito i documenti con l’attestazione delle vaccinazioni 
obbligatorie per legge.  
 

HOTEL CONVENZIONATI 
‐ 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  
 

CHI E’ FABIO MANGILLI “IL MARCHSESE” 
 
Nato a Flumignano in provincia di Udine il 13 luglio 1911. 
La sua carriera di cavaliere olimpico inizia a Pinerolo e si sviluppa a Torino con il colonnello Amalfi. 
Si arruola come volontario nel 1931 nel Reggimento di Savoia Cavalleria. 
Nel 1941 in Albania compie un atto di grande coraggio e viene insignito della Medaglia d’Argento al Valore 
Militare. 
Partecipa alle Olimpiadi di Londra nel 1948 su Guerriero da Capestrano dove si classificò ottavo, miglior 
risultato degli italiani. 
 

 
Fabio Mangilli e Guerriero da Capestrano 
 
Nel 1960 la Federazione Italiana Sport Equestri lo incarica di acquistare un gruppo di giovani cavalli in 
Irlanda che poi verranno trasferiti ai Pratoni del Vivaro per una lunga e meticolosa preparazione che 
culminò con il trionfo alle Olimpiadi di Tokio 1964. 
Un risultato storico che consentì grazie al suo talento di trasformare quattro giovanissimi allievi in 
campioni indimenticabili: l’Italia vince due medaglie d’oro in Concorso Completo, di cui una individuale 
con Mauro Checcoli, sul grigio Surbean e una di squadra con Paolo Angioni, Giuseppe Ravano e Sandro 
Argenton e lo stesso Mauro Checcoli. 
I suoi numerosi allievi, oltre a diventare ottimi cavalieri, sono ancora oggi ora tra i migliori istruttori e 
dirigenti federali. 
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La sua vita è stata una continua ricerca tesa a studiare il connubio uomo – cavallo, quando sono impegnati 
al limite delle loro possibilità, per realizzare quello che il Marchese riteneva il binomio ideale: «una sola 
anima che vive in due corpi». 
Nel suo manuale “Il cavallo e il cavaliere” troviamo il compendio della sua vita come uomo, istruttore, 
nonché sua intensa e solitaria ricerca nella tradizione del sistema caprilliano. 
Negli anni successivi fu Giudice delle Olimpiadi di Monaco del 1972, Presidente di Giuria delle Olimpiadi di 
Montreal del 1976 e di Mosca nel 1980, 
Presidente di Giuria in un Campionato del Mondo e in nove Campionati Europei, Presidente ai Completi di 
Badminton e di Burghley oltre che Giudice Internazionale nella specialità di Dressage. 
Nel febbraio del 1976, dedito alla Disciplina Dressage, fu uno dei soci fondatori del noto G.I.D. (Gruppo 
Italiano Dressage) e primo Presidente. 
Il Marchese è stato una figura eccezionale nel panorama internazionale come uomo di cavalli e formatore 
di giovani talenti: un esempio da seguire. 
 

 
Il capolavoro tecnico del Marchese; la formazione di un Team di giovani vincente alle Olimpiadi. 
 

 
Il podio a Tokyo  
 

PREMESSA 
 

Il “Progetto Sport 2018 ‐ Fabio Mangilli” è una iniziativa del Consiglio Federale prevista per tutte le 
discipline olimpiche, che persegue la finalità di incentivare lo sviluppo del nostro Sport sul Territorio, 
evidenziare nuove leve e individuare nuovi talenti.  



 

6 
 

A tal fine il Dipartimento Dressage prevede la creazione di un circuito di gare, che coinvolga con il 
contributo determinante dei Comitati Regionali, l’attività giovanile di base e degli amatori, stimolandone 
la crescita tecnica in una progressione programmata e monitorata. 
Ha inoltre lo scopo di mettere in evidenza e premiare l’attività̀ degli Istruttori, che con dedizione 
trasmettono ai loro allievi i principi fondamentali della tecnica equestre e si distinguono per i risultati 
ottenuti sul campo. 
L’iniziativa è rivolta non solo ai giovani Cavalieri Juniores che montano cavalli e ponies, ma anche ai 
cavalieri Amatori, in un contesto di miglioramento tecnico di tutto il movimento degli sport equestri e del 
dressage in particolare a livello territoriale. 
Il Progetto Sport 2018 ‐ Fabio Mangilli si svolgerà in due fasi:  

 Qualifiche regionali che potranno prevedere diverse tappe  

 Finale programmata in una manifestazione nazionale, la cui sede comunicata in seguito in base 
all’assegnazione effettuata dal C.F. 

Al fine di incentivare un alto profilo qualitativo e consentire una progressione tecnica, le riprese previste 
nel circuito saranno diversificate nei due periodi: 

 primo periodo dal 1° febbraio al 30 giugno 

 secondo periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 
Alla finale potrà essere predisposto un montepremi dedicato agli Istruttori i cui allievi abbiano avuto 
risultati significativi in occasione della finale nazionale. Detto montepremi sarà a cura del Dipartimento 
Dressage. 
Per quanto sopra saranno date specifiche comunicazione ufficiali a cura del Dipartimento Dressage. 
 

CIRCUITI REGIONALI 
 
Ogni Comitato Regionale potrà articolare le fasi di qualifica territoriale definendo anche il numero di gare, 
a seconda della propria utenza, iniziando il circuito dal 1° febbraio 2018 e terminando entro il 31 ottobre 
2018, al fine di poter compilare e trasmettere al Dipartimento Dressage entro tale data la lista dei cavalieri 
che parteciperanno alla Finale Nazionale. 
 
Ciascun Comitato Regionale,  a  partire  dal  1°  febbraio 2018, definirà nell’ambito del  proprio Calendario 
Regionale le date in cui posizionare le eventuali Tappe Regionali, che dovrebbero essere preferibilmente 
organizzate, laddove le strutture ne consentano la programmazione, in concomitanza al Progetto Sport di 
Salto Ostacoli e/o Completo, con una Tappa di Coppa Italia o con gli eventuali circuiti regionali ritenuti di 
rilevante interesse sportivo.   
Le date delle tappe calendarizzate dovranno essere comunicate alla Fise (dressage@fise.it) al fine di poter 
definire un calendario specifico. 
 
Qualora un Comitato Regionale, per limiti oggettivi e/o per scelta, non abbia la possibilità di programmare 
tappe  sul  proprio  territorio  potrà,  per  dare  la  possibilità  ai  propri  tesserati  di  partecipare  al  Progetto, 
consorziarsi con altro Comitato Regionale oppure solo per il 2018 effettuare le qualifiche per la fase finale 
nazionale in un'unica tappa.  
 
I  criteri  per  le  selezioni  regionali  sono  di  competenza  dei  C.R.  stessi,  secondo modalità  da  loro  stesse 
stabilite indipendentemente, comunicate al Dipartimento.  
Nelle tappe delle Qualifiche Regionali un Cavaliere potrà montare diversi cavalli e partecipare a due livelli 
purché con cavalli diversi. 
 

RIPRESE PREVISTE 
 
Le riprese previste si intendono tutte della edizione vigente reperibili nel sito F.I.S.E. 
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Le  riprese  indicate per  le qualificazioni  regionali  possono essere  considerate  indicative, ma  seguendo  il 
principio della progressione suggerita per  i due periodi potrebbe  risultare  facilitata  la preparazione alle 
riprese finali che sono invece vincolanti. 
 

GIURIE 
 
Le nomine delle giurie nelle tappe regionali saranno di competenza dei Comitati Regionali e definite in base 
al quadro sinottico vigente, comunicate preventivamente al Dipartimento. 
 

CLASSIFICHE 
 
Saranno redatte classifiche separate per Junior su Cavalli, Junior su Pony e Amatori. 
 
Ai fini della qualificazione alla finale verranno stilate classifiche generali per ciascun Livello prendendo in 
considerazione  i  migliori  punteggi  acquisiti  nelle  tappe  nel  numero  e  modalità  definite  dal  Comitato 
Regionale interessato, comunicate al Dipartimento.  
 
Saranno qualificati per la finale nazionale i primi 5 binomi di ciascun livello. 
 

Livello Patente A 
Riservata a Juniores in possesso di patente A che montino cavalli o pony. Non è permessa la partecipazione 
a Cavalieri che abbiano partecipato a CDICH/CDIP/CDIJ o a riprese FEI Pony/Junior in CDN.  

 Primo periodo     Riprese E60/E80 

 Secondo periodo   Riprese E80/E100 

 Finale       Riprese E80/E100 
 

 
 

Livello E 
 
Riservata a Juniores in possesso di patente B/B Dress /1°gr. DO che montino cavalli o pony. Non è permessa 
la partecipazione a Cavalieri che abbiano partecipato a CDICH/CDIP/CDIJ o a riprese FEI Pony/Junior in CDN.  

 Primo periodo     Riprese E200/E210 

 Secondo periodo   Riprese E210/E300 

 Finale       Riprese E210/E300 
 

Livello E Avanzato 
 
Aperta a Juniores in possesso di patente B/B Dressage /1°gr. DO/1° gr. Dressage, che montino cavalli o pony, 
e ad Amatori su cavalli in possesso di patente B/B Dressage /1°gr. DO/1° gr. Dressage. 
Non è permessa la partecipazione a Cavalieri che abbiano partecipato a CDICH/CDIP/CDIJ o a riprese FEI 
Junior in CDN. 

 Primo periodo     Riprese E300/E320 

 Secondo periodo   Riprese E320/E400 

 Finale       Riprese E320/E400 
 

Livello F 
 
Categoria  aperta  a  Juniores  in  possesso di  B/B Dressage/1°gr. DO/1°  gr. Dressage  che montino pony o 
cavalli, e ad Amatori su cavalli in possesso di B/B Dressage/1°gr. DO/1° gr. Dressage 
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Non è permessa la partecipazione a Cavalieri che abbiano partecipato a CDICH/CDIP/CDIJ o a riprese FEI 
Junior in CDN.  

 Primo periodo     Riprese F100/F105 

 Secondo periodo   Riprese F105/F200 

 Finale       Riprese F105/F200 
 

Livello M 
 
Categoria aperta ad amatori  in possesso 1°gr. DO/1° gr. Dressage. Non è permessa  la partecipazione a 
Cavalieri che abbiano partecipato a CDICH/CDIP/CDIJ o a riprese FEI Junior in CDN.  

 Primo periodo     Riprese M100/M110 

 Secondo periodo   Riprese M110/M200 

 Finale       Riprese M110/M200 
 

Finale NAZIONALE 
 
La finale del Progetto Sport 2018 ‐ Fabio Mangilli si svolgerà  in data ½ dicembre presso il Circolo Ippico 
Casale San Nicola (RM). 
Il programma definitivo con l’indicazione della data e modalità e costi di iscrizione e scuderizzazione, sarà 
pubblicato non appena definiti e confermati i dettagli organizzativi. 
Alla  Finale  Nazionale  parteciperanno  5  Cavalieri  per  livello  selezionati  dal  Comitato  Regionale  di 
appartenenza.  I  CR  dovranno  comunicare  al  Dipartimento  Dressage  (dressage@fise.it)  i  nominativi 
qualificati per la definizione della lista di iscritti alla finale entro il 31 ottobre 2018. 
Per la partecipazione dei cavalieri alla finale in riferimento alla Regione di appartenenza farà fede il primo 
tesseramento 2018. 
 
 
 

NORME GENERALI della FINALE 
 

 Nella Finale Nazionale un Cavaliere potrà montare un solo cavallo e/o un solo pony per livello. 

 Un cavallo/pony deve essere montato dal giorno precedente l’inizio del concorso, dallo stesso 
cavaliere che lo monterà in gara. 

 Nel caso in cui uno junior si sia qualificato, secondo le regole della propria regione, sia con un 
pony che con un cavallo, potrà partecipare alla Finale con entrambi e farà parte di due classifiche 
separate: una per la classifica pony ed una per la classifica cavalli.  

 Alla  Finale  uno  Junior  con  cavallo  e/o  pony  potrà  partecipare  a  livelli  diversi,  purché  con 
cavalli/pony diversi; non più di un binomio cavallo e/o pony per livello. 

 Un cavaliere che inizia il Progetto Sport 2018 ‐ Fabio Mangilli ad un livello non potrà passare ad 
un livello inferiore pena l'esclusione dalla Finale. Potrà invece salire di livello e partecipare alla 
Finale nel livello superiore (se in possesso dei requisiti stabiliti dal CR di appartenenza).  
 

GIURIE 
 
La nomina del Delegato Tecnico e delle Giurie della Finale sarà di competenza della Fise, come da Quadro 
Sinottico 2018. 

 
ISCRIZIONI 
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Le iscrizioni alla finale saranno inviate direttamente al Comitato Organizzatore dal Comitato Regionale di 
appartenenza e per conoscenza al Dipartimento Dressage all’indirizzo mail (dressage@fise.it). 

 
CLASSIFICA INDIVIDUALE DELLA FINALE 
 
La classifica del Progetto Sport 2018 ‐ Fabio Mangilli sarà determinata sommando le due percentuali della 
FINALE, partendo quindi da zero. 
In caso di ex‐aequo, sia per la determinazione del vincitore del Progetto, che per l'assegnazione del 2° e 3° 
posto avrà valore determinante: 

 La migliore classifica della seconda prova. 

 In caso di ulteriore parità, il totale del punteggio d’insieme della seconda prova. 

 In caso di ulteriore parità, il totale del punteggio d’insieme della prima prova. 
Il concorrente eliminato o ritirato, che non si presenti in una qualunque delle due prove, sarà escluso dalla 
classifica del Progetto. 
 

CLASSIFICA A SQUADRE DELLA FINALE 
  
Classifica a squadre per Regione composta da un cavaliere Children, Junior, Young Rider (o Amatore) per 
ogni livello (I Livelli saranno 4, ‐ Livello Patente A – Livello E – Livello E Avanzato‐ Livello F). 
 
La squadra dovrà essere dichiarata un’ora prima dell’inizio della prima prova della Finale. 
 
La  Classifica  verrà  stabilita  in  base  alla  somma  delle  percentuali  dei  tre  migliori  binomi  per  squadra 
regionale. 
 

PREMIAZIONE 
 
Nella Finale le premiazioni di categoria previste in oggetti o premi in denaro (da stabilire) saranno a carico 
del C.O. e verranno premiati i primi dieci classificati. 
 
La premiazione della classifica finale del Progetto Sport 2018 ‐ Fabio Mangilli previste in oggetti o premi in 
denaro (da stabilire) sarà a carico della FISE. 
 
Sarà  previsto  un  premio  in  oggetto  (o  denaro  ove  possibile  e  disponibile),  messo  a  disposizione  del 
Dipartimento Dressage agli istruttori dei primi 3 classificati di ogni livello. 
 

MONTEPREMI 
 
MONTEPREMI FISE: €5.775,00 
Suddivisione Montepremi:  

1. € 3.150,00 per gli istruttori così suddivisi: 
‐ €450,00 a livello e categoria pony/cavallo da dividere in parti uguali tra gli istruttori dei primi 3 

binomi classificati. 
2. €2.625,00 per i concorrenti così suddivisi: 

‐   €375,00 a livello e categoria pony/cavallo ripartiti ai primi 3 binomi classificati come di seguito: 
    1° classificato €180,00 

2° classificato €120,00 
    3° classificato €75,00 
 
 
 



 

10 
 

 
 

RIEPILOGO CATEGORIE  
 

Junior  
  

LIVELLO  
Patente A  

LIVELLO E  LIVELLO E  
Avanzato 

LIVELLO F 

CIRCUITO 
REGIONALI  

1° PERIODO 
E60  E200  E300  F100 

E80  E210  E320  F105 

2° PERIODO 
E80  E210  E320  F105 

E100  E300  E400  F200 

FINALE  
E80  E210  E320  F105 

E100  E300  E400  F200 

 

Amatori   LIVELLO E Avanzato  LIVELLO F  LIVELLO M 

CIRCUITO 
REGIONALI  

1° PERIODO 
E300  F100  M100 

E320  F105  M110 

2° PERIODO 
E320  F105  M110 

E400  F200  M200 

FINALE  
E320  F105  M110 

E400  F200  M200 
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RIEPILOGO CATEGORIE E MONTEPREMI FINALE PROGETTO SPORT 2018 

 
LIVELLI  CATEGORIE  RIPRESE (ediz. vigenti)  MONTEPREMI 

 
 
 
 

JUNIOR 

LIVELLO PATENTE A 
 E 80 in vigore 

 E 100 in vigore 

FISE 
€ 375,00 ai primi 3 concorrenti 

€ 450,00 agli istruttori dei primi 3 
classificati 

LIVELLO E 
 E 210 in vigore 

 E 300 in vigore 

FISE 
€ 375,00 ai primi 3 concorrenti 

€ 450,00 agli istruttori dei primi 3 
classificati 

LIVELLO E AVANZATO 
 E 320 in vigore 

 E 400 in vigore 

FISE 
€ 375,00 ai primi 3 concorrenti 

€ 450,00 agli istruttori dei primi 3 
classificati 

LIVELLO F 
 

 F 105 in vigore 

 F 200 in vigore  

FISE 
€ 375,00 ai primi 3 concorrenti 

€ 450,00 agli istruttori dei primi 3 
classificati 

 
 
 
 

AMATORI 

LIVELLO E AVANZATO 
 E 320 in vigore 

 E 400 in vigore 

FISE 
€ 375,00 ai primi 3 concorrenti 

€ 450,00 agli istruttori dei primi 3 
classificati 

LIVELLO F 
 F 105 in vigore 

 F 200 in vigore 

FISE 
€ 375,00 ai primi 3 concorrenti 

€ 450,00 agli istruttori dei primi 3 
classificati 

 
LIVELLO M 

 

 M 110 in vigore 

 M 200 in vigore 

FISE 
€ 375,00 ai primi 3 concorrenti 

€ 450,00 agli istruttori dei primi 3 
classificati 

 
Totale 

 

 
           FINALE PROGETTO SPORT 

FISE 
€ 5.775,00 
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COPPA INVERNALE LAZIO DRESSAGE 
2018/2019 

Allegato n. 5 del Programma Lazio Dressage 2018 

 

LIVELLIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

1.     TROFEO INVITO AL DRESSAGE - Riprese della serie ID 
        Riservato a cavalieri con patente A con primo rilascio non antecedente al 1° gennaio 2017 

2.     TROFEO AVVIAMENTO AL DRESSAGE - Riprese della serie E non qualificanti 
 Riservato a cavalieri con patente A e a cavalieri con Brevetto con primo rilascio non   
 antecedente al 1° gennaio 2018  
 

3.     TROFEO ELEMENTARE - Riprese della serie E200  
        Riservato a cavalieri con Brevetto                     

4.     TROFEO DEBUTTANTI - Riprese della serie E (dalla E210 in su) 
        Riservato a cavalieri con Brevetto o Primo grado                        

5.     TROFEO EMERGENTI - Riprese della serie F 
 Riservato a cavalieri con Brevetto o Primo grado                       

6.     TROFEO AMATORI - Riprese della serie M 
        Riservato a cavalieri con Primo grado o Secondo grado con Giovane Cavallo    
 
 7.    TROFEO ESPERTI - Riprese fino alla serie D/YR 
        Riservato a cavalieri con Primo grado o Secondo grado    

          
Qualora risultasse numerosa la partecipazione, sarà valutata la possibilità di suddivisione dei Trofei. 

 
 8.   TROFEO 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 dovranno essere indicati 
il grado in cui si intende partecipare e il test scelto. 
I binomi che abbiano partecipato a gare internazionali potranno presentare esclusivamente Test FEI. 
Con un numero di partenti inferiore a due il Trofeo sarà annullato e alla Finale il concorrente riceverà 
unicamente il premio di categoria. 
 

    Approvato dalla Commissione Lazio Dressage il 26/07/2018 
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REGOLAMENTOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

La Coppa Invernale Lazio Dressage 2018/2019 è aperta ai tesserati del Lazio e Regioni confinanti. 

In tutti i livelli non è ammessa la partecipazione a binomi che nell’anno in corso abbiano partecipato 
ad un livello superiore ottenendo una percentuale media superiore al 63 %. 

Per accedere alla Finale un binomio (cavaliere con lo stesso cavallo) dovrà aver portato a termine 
almeno 4 categorie (4 giornate) valevoli per lo stesso Trofeo (eliminazioni e ritiri non saranno 
ritenuti validi come qualificazione). 

Ogni Cavaliere potrà partecipare con uno o più cavalli nello stesso Trofeo ma al momento 
dell’iscrizione alla Finale dovrà indicare il nome del cavallo (qualificato per quel Trofeo) con cui 
intende partecipare. 

Ogni binomio (cavaliere con lo stesso cavallo) potrà qualificarsi per più Trofei, ma potrà accedere, a 
sua scelta, alla finale di un solo Trofeo. 

Con più cavalli si potrà partecipare a più Trofei ma si potrà ritirarne solo uno. Il Trofeo non ritirato 
passerà di diritto al secondo classificato 

Due cavalieri potranno partecipare con lo stesso cavallo allo stesso Trofeo, o a Trofei diversi, secondo 
le limitazioni di patente e categoria stabilite dal Regolamento Nazionale di Dressage. 

Le tappe valevoli saranno evidenziate nel calendario Lazio Dressage e le categorie saranno 
specificate nei programmi di gara on line. 

 

 

 

ISCRIZIONIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Non è prevista alcuna quota di iscrizione aggiuntiva.  

I binomi interessati, per partecipare alla Finale della Coppa Invernale Lazio Dressage 2018/2019, 
dovranno iscriversi ai CDN qualificanti in calendario da settembre 2018 indicando chiaramente il 
livello del Trofeo a cui intendono partecipare. 

Con l’iscrizione alla Finale verrà confermato il Trofeo scelto 
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CLASSIFICHEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Per incentivare la partecipazione, verrà attribuito un bonus di 0,1 punti percentuali per ogni prova 
portata a termine durante i CDN valevoli.  
Il totale dei bonus ottenuti (da ogni binomio e nello stesso Trofeo) sarà sommato alle percentuali 
ottenute durante le due giornate della Finale. 
 
La classifica finale sarà quindi data dalla somma dei seguenti dati: 

a.        + percentuale ottenuta nella categoria della prima giornata della finale, 

b.        + percentuale ottenuta nella categoria della seconda giornata della finale. 
c.        + punti di partecipazione (0,1 ogni percentuale ottenuta durante i CDN di   
              qualificazione (ritiri ed eliminazioni esclusi)  

(Le percentuali ottenute durante le tappe non saranno computate ai fini della classifica) 
 
In caso di ex-aequo, sia per la determinazione del vincitore, che per l'assegnazione del 2° e 3° posto 
avrà valore determinante: 
 

• la migliore classifica della seconda prova della finale 
• in caso di parità, il miglior punteggio totale dei punti di insieme della seconda     
            prova della finale 
• in caso di ulteriore parità, il miglior punteggio dei punti di insieme della prima 
            prova della finale. 
 

Non saranno ritenute valide classifiche finali con meno di tre concorrenti, salvo eventuali deroghe. 
Durante le tappe saranno ritenute valevoli anche le categorie con un solo binomio partente.  
 
Dopo l’ultimo CDN valevole sarà redatto e pubblicato sul sito Fise Lazio l’elenco dei qualificati alla 
Finale con il totale dei bonus ottenuti. Per eventuali errori saranno accettate segnalazioni scritte entro 
e non oltre la chiusura delle iscrizioni on-line alla Finale.  
 

DIRETTIVE PER CENTRO CALCOLIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Sugli ordini di partenza dovranno essere evidenziati i binomi iscritti alla Coppa e dovranno essere 
dettagliati i dati utili quali qualifica e patente posseduta.  
La stessa iscrizione dovrà essere evidenziata anche sul numero di testiera di ciascun concorrente. 
Per il rispetto delle tempistiche di pubblicazione degli aggiornamenti della “Banca Dati Lazio 
Dressage” l’Ufficiale di Centro Calcoli di ogni singola manifestazione valevole per la Coppa 
Invernale Lazio Dressage 2018/2019, trasmetterà a vista, al responsabile delle classifiche, i risultati 
di ogni categoria in formato elettronico (da concordare) con tutti i dettagli presenti nel regolamento 
della “Banca Dati Lazio Dressage 2018” ed evidenziati nella Banca Dati stessa. 
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PREMI E PREMIAZIONIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

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 Trofeo. 
 
Qualora risultasse numerosa la partecipazione, sarà valutata la possibilità di suddivisione dei Trofei. 
 
PREMI SPECIALI 
Qualora i numeri non consentissero la suddivisione dei Trofei sarà presa in considerazione 
l’assegnazione di eventuali premi speciali. 
 
PREMI AGGIUNTI 
Oltre ai premi in palio per ciascun Trofeo, saranno assegnati anche i seguenti premi aggiunti: 
 

1 )     Miglior “Under 11” del Trofeo Invito al Dressage 
 
2 )     Miglior “Under 11” del Trofeo Avviamento al Dressage 
 
3 )     Miglior “Under 14” del Trofeo Elementare 
 
4 )     Miglior “Under 14” del Trofeo Debuttanti 
 
5 )     Miglior “Under 16 su Pony” del Trofeo Emergenti 
 
6 )     Miglior “Under 18”  del Trofeo Amatori 
 
7 )     Miglior “Under 21” del Trofeo Esperti 
 

Eventuali altri 
 

I premi aggiunti saranno assegnati e consegnati solo nel caso in cui il concorrente che lo abbia 
vinto non si sia già aggiudicato il Trofeo dello stesso Livello 
 
Le premiazioni delle singole categorie, durante ogni CDN qualificante, sono a cura dei Comitati 
Organizzatori. 

 
Con più cavalli si potrà partecipare a più Trofei ma si potrà ritirarne solo uno. Il Trofeo non 
ritirato passerà di diritto al secondo classificato 
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Estratto dell’allegato n. 1 del Programma Lazio Dressage 2018 “PROGRAMMI CDN LAZIO DRESSAGE 2018”,,,… 

 
NORME COMUNI A TUTTI I CONCORSI LAZIO DRESSAGE  
A seguito della necessità di abbreviare i programmi di gara per poter generare i documenti 
elettronici, la parte che segue si intende parte integrante di ogni singolo programma di gara             
Lazio Dressage, anche se non allegata agli stessi.  
  
ISCRIZIONI PARADRESSAGE, RIPRESE AGGIUNTE FEI E CCE  
Data la difficoltà nel garantire in programma il molteplice numero di riprese di Paradressage, FEI e 
CCE, esclusivamente per queste tipologie di riprese, se non presenti on line, le iscrizioni potranno 
essere inviate mezzo e-mail al Centro Calcoli, entro la stessa data specificata per la chiusura di 
iscrizioni.  
 
INCENTIVI PER I CAVALIERI CON BUONI RISULTATI  
In ogni manifestazione di interesse Lazio Dressage, qualora un binomio, in categorie qualificanti 
(escluse freestyle, categorie aggiunte e fuori classifica) ottenesse nella categoria un punteggio 
tecnico uguale o superiore al 70,000% (escluse valutazioni artistiche, punteggi qualitativi o 
similari) avrà diritto alla restituzione della tassa d’iscrizione di categoria da parte del Comitato 
Regionale, per il tramite del Comitato Organizzatore della manifestazione.  
  
LIMITAZIONI  
In caso di numerose iscrizioni, sarà cura della Commissione Lazio Dressage concordare con il 
Comitato Organizzatore e con il Presidente di Giuria, 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. Tale decisione 
verrà resa nota attraverso i mezzi di comunicazione.  
  
INFORMAZIONI  
Ogni tipo di comunicazione relativa alle singole manifestazioni, verrà diffusa attraverso i sistemi 
di divulgazione Lazio Dressage, dal Comitato Organizzatore e attraverso il Centro Calcoli.   
  
PRENOTAZIONE BOX E SCUDERIZZAZIONE    
La prenotazione dei box dovrà essere garantita dai Comitati Organizzatori a tutti i richiedenti 
entro la data di chiusura delle iscrizioni. I costi massimi per la scuderizzazione non possono 
superare quelli fissati annualmente dalla FISE. La scuderizzazione dovrà essere garantita sin dal 
giorno precedente la prima giornata di gara e prima della familiarizzazione dei campi gara, gli 
orari dovranno essere resi noti dal Centro Calcoli.  
  
PREMIAZIONI  
In ogni manifestazione, dovranno essere garantiti premi d’onore ai migliori classificati di ogni 
categoria. Qualora risultasse numerosa la partecipazione, auspicabile la possibilità di aumentare il 
numero dei premi e/o di suddivisione di ciascuna categoria in più premiazioni estrapolando 
tipologie e qualifiche varie.  
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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  
I concorsi, riconosciuti ed approvati dalla F.I.S.E., dovranno svolgersi 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 nei 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. I Comitati Organizzatori, previa autorizzazione del Presidente di Giuria e 
della Commissione Lazio Dressage, si riservano 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.      
  
RESPONSABILITA’  
In ogni manifestazione, 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, né per danni da questi provocati all’interno delle proprie 
strutture.   
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TROFEO FREESTYLE LAZIO DRESSAGE/PARADRESSAGE 2018 

                                                                                                                                  Allegato n. 7 del Programma Lazio Dressage 2018 

_____________________________________ 

REGOLAMENTO  
 
Il Trofeo Freestyle Lazio Dressage e Paradressage 2018 è aperto ai tesserati del Lazio.  
Un Cavaliere potrà partecipare con uno o più cavalli nello stesso livello e/o 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.  
 
 
ISCRIZIONI  
 
Non è prevista alcuna quota d’iscrizione aggiuntiva oltre il pagamento delle normali iscrizioni di categoria 
ai Comitati Organizzatori di ogni singolo CDN.  
 
 
CLASSIFICHE  
 
La classifica sarà data dalle percentuali ottenute nelle sole categorie Freestyle. 
In caso di ex aequo vincerà il concorrente che avrà ottenuto la migliore percentuale tecnica.  
Non saranno ritenuti validi i Trofei con meno di tre concorrenti, salvo eventuali deroghe.  
In alternativa, potrà essere valutata la possibilità di stilare un’unica classifica per tutti i livelli con percentuali 
a confronto. 
 
 

  PREMIAZIONI  
 

Il Comitato Regionale FISE Lazio mette a disposizione premi per i migliori classificati di ogni livello o, in 
caso di classifica unica, per i migliori tre piazzamenti della classifica generale. 

 
 

LIVELLI  
 

1) ELEMENTARE  - ripresa FREESTYLE Livello E  
Riservato a cavalieri juniores e seniores con brevetto. Qualora risultasse numerosa la partecipazione, sarà 
valutata la possibilità di suddivisione in più livelli.  
  

2) EMERGENTI – ripresa FREESTYLE Livello F  
Riservato a cavalieri juniores e seniores con  brevetto o primo grado. 
Qualora risultasse numerosa la partecipazione, sarà valutata la possibilità di suddivisione in più livelli.  
 

3) AMATORI  - ripresa FREESTYLE 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.  
 

4) PARADRESSAGE categorie freestyle dei vari livelli 
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. 
 
 

 

Approvato dalla Commissione Lazio Dressage il 7 novembre 2018 


