
 
QUOTE DI ISCRIZIONE PER SINGOLE CATEGORIE: come da indicazioni federali 
 
PRENOTAZIONE FAMILIARIZZAZIONE VIA MAIL (quota iscrizione 10 euro come da nuova normativa) a 
kappaequestre@tiscali.it 
 
Il limite generale delle iscrizioni è fissato in n. 100 binomi circa per rettangolo di gara  
 
QUOTE SCUDERIZZAZIONE  
Forfetario € 75 NON serviti, da prenotare entro il 4 settembre oppure giornaliero € 40 (solo in caso di disponibilità 
residua), eventuale disdetta della prenotazione dopo tale data comporta l’obbligo del pagamento dell’intera somma 
forfettaria prevista. 
Scuderizzazione disponibile dalle ore 09.00 di venerdì 9 settembre. Su richiesta è possibile scuderizzare prima 
concordando l’arrivo con il Comitato Organizzatore 
 

PREMIAZIONI 

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 dal capitolo 8 del 

Regolamento Nazionale di Dressage. 

 

Allegati al presente programma: 

• Regolamento TROFEO INVERNALE LAZIO DRESSAGE 2022  
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CHIUSURA ISCRIZIONI 4 settembre - prenotazione box entro 4 settembre 2022 

COMITATO ORGANIZZATORE A.s.d. Equestre Kappa 

CODICE AZIENDALE IT120RM128 

INDIRIZZO Via Portuense 1939, 00054 Fiumicino-Roma 

CONTATTO TELEFONICO 392-6720961 

INDIRIZZO DI POSTA 
ELETTRONICA 

kappaequestre@tiscali.it 

TIPOLOGIA CAMPI 
GARA/PROVA 

Sabbia all’aperto 

DIRETTORE DELL'EVENTO Stefano Bellantonio 

PRESIDENTE DI GIURIA Pamela Zanot 

GIURIA Sorin Badulescu, Pamela Zanot, Laura Romanelli, Cristina Proietti, Massimo 
Cialone, Antonia Grignolo 
Integrazione: Leonardo Tiozzo, eventuali altri 

STEWARD Alessandra Grignolo 

CENTRO CALCOLI Diana Migliaccio 

SEGRETERIA Angelo Polinore 

SERVIZIO VETERINARIO Dott. Luca Tosti Croce 

SERVIZIO MEDICO Dott.ssa Margherita Agresti 

AMBULANZA A cura Com. Organizzatore 

SERVIZIO DI MASCALCIA Raimondo Calcagno 

PROGRAMMA CDN 10-11 SETTEMBRE 2022 
 

COPPA TROFEO INVERNALE  
LAZIO DRESSAGE 2022 

  



CDN B – 10/11 settembre 2022 TUTTE LE CATEGORIE SONO OPEN 

CATEGORIE 
sabato 10 

CATEGORIE 
domenica 11 

RETT. VALEVOLI PER:  
TROFEO INVERNALE  
LAZIO DRESSAGE 2022     

IN PROGRAMMA AI TROEI 
ITALIANI E COPPA DELLE REGIONI 
23/25 settembre  
San Giovanni in Marignano 

IN PROGRAMMA AI 
CAMPIONATI 
REGIONALI  
LAZIO DRESSAGE 
8/9 ottobre – Casale San 
Nicola 

ID20  ID30 20X40 TROFEO INVITO AL DRESSAGE  

 

SI SI 

E60  E80  20X40 TROFEO AVVIAMENTO AL DRESSAGE  

 

SI SI 

E200 E210 20X60 TROFEO ELEMENTARE 

 

SI SI 

E210 E300 20X60 TROFEO DEBUTTANTI 

 

SI E 210 SI 
E 300 NO 

F100 F110 20X60 TROFEO EMERGENTI 

 

SI SI 

M100 M200 20X60 TROFEO AMATORI 

 

SI SI 

D1 D1 20X60 TROFEO ESPERTI 

 

NO SI 

D2 FEI ST. 
Georges 

D3 FEI Int. I 20X60 TROFEO ELITE 

 

NO SI 

Per cavaliere esperto si intende colui che negli anni 2021 e/o 2022 ha preso parte a concorsi internazionali. 
Ogni singolo atleta dovrà presentare le riprese in programma relativamente al proprio grado di   classificazione ed alla propria 
qualifica (esordiente o esperto) 

  

E80 E60 20X40 OPEN SI SI 

E100 E100 20X40 OPEN NO SI 

E110 E110 20X40 OPEN NO SI 

------ E200 20x60 OPEN SI SI 

E320 E400 20X60 OPEN E320 SI – E400 NO SI 

F200 F200 20X60 OPEN NO SI 

      
 
L’INSERIMENTO DI CATEGORIE DI COMPLETO E TEST DI PROVA SARA’ VALUTATO COMPATIBILMENTE AL NUMERO DI ISCRITTI 
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Allegato n. 5 del Programma Lazio Dressage 2022 – BOZZA in corso di approvazione 
 

LIVELLI TROFEI 

 

1. TROFEO INVITO - Riprese della serie ID 

Riservato a cavalieri con patente A  

2. TROFEO AVVIAMENTO - Riprese della serie E non qualificanti 
Riservato a cavalieri con patente A  

 
3. TROFEO ELEMENTARE - Riprese della serie E 200  

Riservato a cavalieri con Brevetto                     

4. TROFEO DEBUTTANTI - Riprese della serie E dalla E 210 

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 giro piccolo 

Riservato a cavalieri con Primo grado o Secondo grado    

 

8. TROFEO ELITE - Riprese fino alla D 3 Inter I 

Riservato a cavalieri con Primo grado o Secondo grado    

 

9. TROFEO PARADRESSAGE – Riprese Paradressage  

Riservato a cavalieri paralimpici dei vari livelli con classifica unica 

 

 

 

 

 

 

Con un numero di partenti inferiore a due il Trofeo sarà annullato e alla Finale il concorrente riceverà unicamente 

il premio di categoria. 
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REGOLAMENTO 

▪ Il Trofeo Invernale Lazio Dressage 2022 è aperto 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 per 

due volte ad un livello superiore ottenendo una percentuale media superiore al 65 %. 

 

▪ Per accedere alla Finale un binomio (cavaliere con lo stesso cavallo) dovrà aver portato a termine almeno 

2 categorie tecniche e/o freestyle valevoli per lo stesso Trofeo (eliminazioni e ritiri non saranno ritenuti 

validi come qualificazione). 

 

▪ 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 verrà assegnato solo il premio del livello più alto. Il 

Trofeo non ritirato sarà assegnato 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. 

 

ISCRIZIONI 

• Non è prevista alcuna quota di iscrizione aggiuntiva.   

• Saranno ritenuti possibili finalisti tutti i binomi che, in possesso dei requisiti previsti per il livello scelto, 

avranno effettuato il numero minimo di tappe di qualificazione  

• Al momento dell’iscrizione alla Finale dovrà essere chiaramente indicato il/i livello/i del/i Trofeo/i a 

cui si intende partecipare. 

 
 
CLASSIFICHE 

Per incentivare la partecipazione, verrà attribuito un bonus di 0,2 punti percentuali per ogni prova portata a 

termine durante i CDN di qualifica.  

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 (0,2 per 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) 
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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 ulteriore parità, il miglior punteggio totale dei punti di insieme della 
           seconda prova della finale 

• in caso di ulteriore parità, ex aequo con sorteggio 
 

Non saranno prese in considerazione classifiche finali con meno di due concorrenti, salvo eventuali deroghe. 

Durante le tappe saranno ritenute valide anche le categorie con un solo binomio partente ai fini dell’ottenimento 

del bonus. 

 

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 della Finale.  

 
 

PREMI E PREMIAZIONI 
 
PREMI DEI TROFEI 

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 che verranno specificati in fase di stesura del 

programma della Finale. 

Le premiazioni delle singole categorie, durante ogni CDN qualificante, sono a cura dei Comitati Organizzatori. 

 
 
DIRETTIVE PER CENTRO CALCOLI 
 
Sugli ordini di partenza dovranno essere evidenziati i binomi iscritti ai Trofei e dovranno essere dettagliati i dati 

utili quali qualifica e patente posseduta.  

Sui numeri di testiera della Finale dovrà essere evidenziata la dicitura Trofeo. 

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 il Trofeo Invernale Lazio Dressage 2022 

trasmetterà a vista al responsabile delle classifiche, i risultati di ogni categoria con tutti i dettagli presenti nel 

regolamento della “Banca Dati Lazio Dressage 2022” ed evidenziati nella Banca Dati stessa. 
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