
                                                                                                                    
 
 

CIRCOLO IPPICO LA ZEBRA  
Via Ternana 121/A – Montopoli in Sabina (RI)  

Codice aziendale: IT041RI154  

 
CONCORSO NAZIONALE DI DRESSAGE TIPO C 

Domenica 07 Settembre 2014 
Selezione Ponyadi 2014 

1° Tappa Trofeo Autunnale Fise Lazio 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
1° CAMPO DI GARA : 60x80 OUTDOOR SABBIA -  1° CAMPO PROVA: 30x60 OUTDOOR SABBIA  

2° CAMPO PROVA: 25X40 INDOOR SABBIA 

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

 

PRESIDENTE DI GIURIA:     Francesca Calabresi 
 

GIURIA: Gianna Baiocchi, Elisabetta Magistri, eventuali altri 
 

INTEGRAZIONE GIURIA: Greta Petersen,  Sabrina Cioffi, Cristina Proietti  
 

DIRETTORE DELL’EVENTO:  Monica Buccarini (335/8381766) 
 

SEGRETERIA:       Sandra Mazzotti (366/9596261)  

CENTRO CALCOLI:   Valentina Mauriello (339/4239828) 

SPEAKER:  A cura del Comitato Organizzatore 
 

SERVIZIO MEDICO:  A cura del Comitato Organizzatore 
 

SERVIZIO VETERINARIO: Dott. Matteo Lombardi  
 

SERVIZIO MASCALCIA:   A cura del Comitato Organizzatore  

 



 

CATEGORIE PROGRAMMATE 
  

TUTTE LE CATEGORIE SI INTENDONO OPEN E LE RIPRESE DI ULTIMA EDIZIONE 

 
Domenica 07 Settembre 2014 

 
ID 10 Rev.  2014 * (20X40)  Valida per il  “Trofeo Invito” 
 
E60 (20X40)    Valida per il “Trofeo Ludico”  

(obbligatoria per le Selezioni Ponyadi) 
 
E80 (20X40)   Open 
 
E 206    Valida per il “Trofeo Elementare Juniores”  

  (obbligatoria per le Selezioni  Ponyadi squadra Pat. B) 
 
E210 Valida per il “Trofeo Elementare Seniores” 
 
F 200  Valida per il “Trofeo Emergenti” 
 
M 200  Valida per il “Trofeo Esperti” 
 
D1/3   National Test  Valida per il “Trofeo Assoluti” 

 

N.B.  E’ Possibile effettuare categorie riservate ai Giovani Cavalli e categorie “Coppa 
Lazio Paralimpica “su richiesta. 
 
*   Con patente Ludica da almeno tre mesi 

 

AAVVVVEERRTTEENNZZEE  

Il Concorso, riconosciuto ed approvato dalla FISE, si svolgerà secondo le norme vigenti del Regolamento 
Nazionale per i Concorsi di Dressage in vigore. 
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. In caso di ritardi, le ultime 
categorie si potranno svolgere con l`illuminazione artificiale. 

 

IISSCCRRIIZZIIOONNII  

Dovranno pervenire via fax o mail al Comitato Organizzatore entro e non oltre Giovedì 04 
settembre 2014 utilizzando la scheda di iscrizione allegata al programma o riportando tulle le 

informazioni richieste. 
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 pubblicazione delle ordini di partenza sul sito del 

comitato regionale devono essere saldate per intero. Le iscrizioni dovranno essere inviate ai 
seguenti contatti: vale0407@hotmail.it oppure al fax: 0774/281590. 

  

LLIIMMIITTAAZZIIOONNII  

Qualora il numero degli iscritti sia elevato, a discrezione della FISE, in accordo con il C.O. si potrà limitare 
il numero dei binomi a circa 15 partenti per ciascuna categoria; in tale caso, farà fede la data di arrivo 
delle iscrizioni. 

QQUUOOTTEE  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  

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

Cat. ID  €.20,00  -  Cat. E  €.20,00  -  Cat. F   €.30,00  -  Cat. M  €.55,00  -  Cat. D  €.60,00 

CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  EE  RRAANNKKIINNGG  LLIISSTT  

Le classifiche del concorso saranno consegnate in formato digitale alla fise centrale per l’inserimento dei 
punteggi nella banca dati. 

PPRREEMMIIAAZZIIOONNII  

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. 

SSCCUUDDEERRIIZZZZAAZZIIOONNEE    

Scuderizzazione giornaliera € 30,00 comprensiva di lettiera (Box serviti in scuderia); altri servizi 

disponibili su richiesta. La scuderizzazione, dovrà essere richiesta all’atto dell’iscrizione, inviando copia 

del  modulo compilato e sottoscritto (originale da consegnare in sede di concorso).  Disponibilità 

limitata. 

RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTAA’’  

Il Comitato Organizzatore non assume responsabilità oggettiva e soggettiva alcuna per incidenti di qualsiasi 
natura 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. 
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 PPRROOGGRRAAMMMMAA  TTRROOFFEEOO  AAUUTTUUNNNNAALLEE  LLAAZZIIOO  DDRREESSSSAAGGEE  22001144  
Domande e segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo mail dressage@fiselazio.com  

 

Il Trofeo Autunnale Lazio Dressage si svolgerà nel corso del secondo semestre 2014 e sarà articolato nei 

seguenti trofei: 

 

TROFEO “INVITO” 

Si svolgerà su categorie ID. 

Riservato a cavalieri Juniores e Seniores, 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  risul-

tato uguale o superiore al 60%. 

 

TROFEO “LUDICO JUNIORES/SENIORES” 

Si svolgerà su categorie E non qualificanti. 

Riservato a Juniores e Seniores in possesso di patente Ludica da almeno tre mesi o di Brevetto/Brevetto 

Dressage con primo rilascio non antecedente al 1 gennaio 2011. 

Sono esclusi i cavalieri che nell’anno precedente si sono classificati tra i primi tre posti dello stesso tro-

feo. 

  

TROFEO “ELEMENTARE JUNIORES PONY/CAVALLI” 

Si svolgerà su categorie E200 e superiori fino alla E400. 

Riservato a Juniores su pony e cavalli 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 “ELEMENTARE SENIORES” 

Si svolgerà su categorie E200 e superiori fino alla E400.  

Riservato a Seniores in possesso di Brevetto o primo grado. 

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 JUNIORES/SENIORES” 

Si svolgerà su categorie di livello F.  

Riservato a Cavalieri Juniores e Seniores 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” 

Si svolgerà su categorie di livello M.  

Riservato a Cavalieri in possesso di Primo Grado o Secondo 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” 

Si svolgerà su categorie di livello D fino alla Fei Intermediaire I.  

Riservato a Cavalieri in possesso di Primo Grado o Secondo Grado 
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In caso di elevato numero di partecipanti in un trofeo, questo potrà essere suddiviso (es: patenti A e B, 

Junior e Senior, Pony e Cavalli, ecc.) e verranno effettuate premiazioni distinte. 

 

Per ciascun trofeo sono previste diverse tappe di qualificazione e una finale su una giornata (con ultima 

tappa di qualificazione nel giorno precedente) 

 

In ciascuna tappa di qualificazione, oltre alle riprese tecniche di ciascun trofeo, potranno essere pro-

grammate anche categorie Kur i cui risultati saranno utili ai fini della classifica finale; in caso di 

partecipazione nella stessa giornata sia alla ripresa tecnica che alla Kur entrambi i risultati saranno 

utili ai fini della classifica del trofeo. 
 

 

NORME GENERALI – Trofeo Autunnale Lazio Dressage 

La partecipazione al Trofeo Autunnale Lazio Dressage è aperta ai tesserati del Lazio e delle regioni con-

finanti. Per i tesserati del Lazio la partecipazione è gratuita, mentre per i tesserati fuori regione è previ-

sta una quota di iscrizione di € 20,00 per ciascun binomio da versare al Comitato Regionale Lazio (vedi 

modello di iscrizione “Allegato 1”). 

Le tappe del trofeo verranno programmate in occasione delle diverse manifestazioni CDN del Lazio, le 

cui categorie, al fine di venire incontro alle diverse necessità dei cavalieri, ammetteranno sia la parteci-

pazione Open che per il Trofeo Autunnale Lazio Dressage, ove previsto. La richiesta di partecipazione 

alle tappe di qualificazione del Trofeo Autunnale Lazio Dressage avviene contestualmente all’iscrizione 

per le categorie dei programmi di gara, tramite apposita specifica indicazione se trattasi di partecipazio-

ne al Trofeo oppure come categoria Open (vedi modello di iscrizione “Allegato 3”). In assenza di co-

municazione il binomio verrà iscritto come open; eventuali errori di iscrizione potranno essere se-

gnalati alla segreteria di concorso prima dell’inizio della categoria e la modifica dovrà risultare 

nell’ordine di partenza aggiornato. Non sarà possibile effettuare variazioni sulla classifica finale. .  

Per i binomi che partecipano al trofeo valgono le limitazioni previste dal Regolamento Nazionale Dres-

sage 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 do-

vranno munirsi di numero di testiera e l’indicazione sulla partecipazione al trofeo verrà inserita negli or-

dini 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 di-

versi 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 cavalieri debbono qualificarsi per il passaggio di patente (quindi 

fino al livello F); i pony potranno partire 4 volte nelle categorie ID. 

Un cavaliere potrà partecipare alle tappe di qualificazione di un trofeo con uno o più cavalli ma al mo-

mento dell’iscrizione alla finale dovrà indicare il nome del cavallo (qualificato) con cui intende parteci-

pare. 

Ogni binomio (cavaliere con lo stesso cavallo) potrà partecipare alle tappe di qualificazione di più trofei, 

ma potrà iscriversi alla finale di un solo trofeo. 

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

Per partecipare alla finale un binomio dovrà aver partecipato ad almeno 3 giornate di gara dello stesso 

trofeo. 

Come previsto dal Regolamento Nazionale Dressage (art. 5.7), i cavalieri paralimpici (esclusi i classifi-

cati con Grado 1a e 1b) potranno partecipare alle categorie del Trofeo Autunnale Lazio Dressage, in 

base all’autorizzazione a montare posseduta, utilizzando gli aiuti ausiliari previsti, ed essere inseriti 

nelle classifiche dei diversi trofei. 
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CLASSIFICHE DEI TROFEI 

Per ciascuna giornata di gara, la classifiche dei singoli trofei verranno stilate sulla base delle percentuali 

ottenute nelle categorie di riferimento (Kur incluse) programmate nel concorso (che potranno compren-

dere partecipanti a trofei diversi di pari livello ed open e che saranno ritenute valide con almeno 2 par-

tenti, come da Regolamento Nazionale Dressage art. 9.9). 

Inoltre, a tutti i classificati, verrà attribuito comunque un bonus di partecipazione di 0,2% per ciascuna 

gara disputata. 

Al termine di ciascuna tappa verranno pubblicate le classifiche provvisorie aggiornate dei diversi trofei. 

La classifica finale del Trofeo Autunnale Lazio Dressage sarà data sommando: 

 la percentuale ottenuta nella gara della finale;  

 le tre migliori percentuali ottenute nelle tappe di qualificazione, una delle quali potrà essere relati-

va ad una Kur; 

 i bonus di partecipazione (0,2% per ciascuna ripresa). 

In caso di parità si valuterà il migliore punteggio della ripresa della finale (a parità di percentuale saran-

no presi in considerazione i punti di insieme); in caso di ulteriore ex-aequo si procederà per estrazione. 

 

TROFEO A SQUADRE 

I Centri Ippici possono iscrivere al trofeo una o più squadre, pagando una quota di iscrizione di € 75 per 

ciascuna squadra (vedi modello di iscrizione “Allegato 2”).  

La comunicazione ed il versamento della quota di iscrizione dovranno essere effettuati prima della terza 

tappa (durante i Campionati Regionali) 

Ogni squadra può essere composta da un minimo di tre binomi fino a un massimo di cinque (presenti 

nelle classifiche dei trofei), di  cui almeno uno Juniores. 

La classifica delle squadre verrà effettuata considerando i tre migliori punteggi della classifica finale in-

dividuale dei componenti della squadra, di cui almeno uno Juniores e non più di uno nelle categorie non 

qualificanti. 

In caso di parità di punti sarà prima la squadra il cui concorrente terzo classificato nell’ambito della 

squadra avrà ottenuto il miglior risultato. 

 

PREMI 

Per ciascun trofeo individuale: 

 Coppa o targa “Lazio Dressage” ai primi tre classificati; 

 Oggetto “Lazio Dressage” ai primi 5 classificati; 

 Coccarda “Lazio Dressage” ai primi dieci classificati. 

.Per il trofeo a squadre: 

 1° classificata: targa, coccarde e rimborsi ai componenti della squadra fino al 50% del totale delle 

quote di iscrizione di squadra ricevute. 

 2° classificata: targa, coccarde e rimborsi ai componenti della squadra fino al 30% del totale delle 

quote di iscrizione di squadra ricevute. 

 3° classificata: targa, coccarde e rimborsi ai componenti della squadra fino al 20% del totale delle 

quote di iscrizione di squadra ricevute. 

 

Le premiazioni delle singole categorie durante ogni tappa sono a cura dei Comitati Organizzatori. 

In caso di numero di partenti superiore a 40 in una categoria, questa verrà suddivisa (es: tra Junior e 

Senior, tra Trofeo ed open, ecc.) e verranno effettuate premiazioni distinte. 



Allegato 1 Programma Lazio Dressage 2014 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE TROFEO AUTUNNALE LAZIO DRESSAGE - BINOMI FUORI REGIONE 
 

Da inviare, insieme alla copia del bonifico (€ 20,00 a binomio), a dressage@fiselazio.com  

  
 

Il sottoscritto ___________________________________________Tel:_______________________________ 

Presidente dell’Associazione Sportiva _________________________________________________________ 

Tel.______________________________ Fax _________________________________________ 

 E-mail _______________________________________________________________________ 

 

Comunica la partecipazione alla Trofeo Autunnale Lazio Dressage dei seguenti binomi: 

 

Concorrente Patente N° Cavallo/Pony Passaporto N° 

    

    

    

    

    

 
 (tutti i campi sono obbligatori) 
. 

 
Timbro dell’Associazione Sportiva 

 e firma del Presidente del Circolo 
 
 
 
 
 
______________________________________________________ 
 
Il pagamento della quota di partecipazione potrà essere effettuato nei seguenti modi: 

 tramite bonifico bancario con le seguenti coordinate: 

beneficiario: FISE COMITATO REGIONALE LAZIO  

importo: €. 20,00 (a binomio) 

banca: ugf banca  

IBAN: IT13E0312703208000000000421 

causale: quota di partecipazione Coppa Lazio Dressage 2013 - Binomio: Concorrente………..Cavallo……….. 

 

 con assegno o contanti direttamente presso gli uffici del Comitato Regionale, Importo €. 20,00 (a binomio) 

COMPILARE IN 

STAMPATELLO 

Tutti i campi sono 

obbligatori 

mailto:dressage@fise-lazio.it


Allegato 1 Programma Lazio Dressage 2014 

Pagina 9 di 10 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE TROFEO AUTUNNALE LAZIO DRESSAGE - SQUADRE 
 

Da inviare, insieme alla copia del bonifico (€ 75,00 a squadra), a dressage@fiselazio.com  

  
 

Il sottoscritto ___________________________________________Tel:_______________________________ 

Presidente dell’Associazione Sportiva _________________________________________________________ 

Tel.______________________________ Fax _________________________________________ 

  E-mail _______________________________________________________________________ 

 

Comunica la partecipazione a Trofeo Autunnale Lazio Dressage delle Squadre formate dai seguenti binomi: 

 

     Squadra 1 

Concorrente Patente N° Cavallo/Pony Passaporto N° 

    

    

    

    

    

 

     Squadra 2 

Concorrente Patente N° Cavallo/Pony Passaporto N° 

    

    

    

    

    

 
             (tutti i campi sono obbligatori) 
. 

 
Timbro dell’Associazione Sportiva 

 e firma del Presidente del Circolo 
 
 
 
 
        ______________________________________________________ 
 
      Il pagamento della quota di partecipazione potrà essere effettuato nei seguenti modi: 

 tramite bonifico bancario con le seguenti coordinate: 

beneficiario: FISE COMITATO REGIONALE LAZIO  

importo: €. 75,00 (a squadra) 

banca: ugf banca  

IBAN: IT13E0312703208000000000421 

causale: quota di partecipazione Coppa Lazio Dressage 2013 - Squadra: C.I:…………...Squadra N°……….. 

 

  

 

COMPILARE IN 

STAMPATELLO 

Tutti i campi sono 

obbligatori 
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