Federazione Italiana Sport Equestri

PROGRAMMA TECNICO

Dipartimento Dressage FISE

CAMPIONATI ITALIANI AMATORI
TECNICI E FREESTYLE
&
CAMPIONATI ITALIANI ISTRUTTORI E TECNICI
&
CRITERIUM SENIOR
&
4° TAPPA COPPA ITALIA
&
2° TAPPA COPPA ITALIA PARADRESSAGE
&
CDN A

Casale San Nicola ‐ Roma
9/11 Ottobre 2020
Rettifiche 30 settembre
SEGRETERIA Giovanna Zingarini
E‐ Mail
giovanna@zingarini.com
Tel.
3482830273
CENTRO CALCOLI Carola Giuliani
E‐Mail
carolagiul@gmail.com
Tel.
3474279953

SI PRECISA CHE LA CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI E’ STATA PROLUNGATA FINO AL 4 OTTOBRE
COMPRESO. LA PRENOTAZIONE DEI BOX E’ GARANTITA FINO AL 1° OTTOBRE, OLTRE TALE DATA
NON SI ASSICURA LA DISPONIBILITA’ DEL BOX.
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Per ulteriori info:
Centro Ippico Casale San Nicola
Indirizzo: VIA DEL CASALE DI SAN NICOLA, 232 – ROMA 00123
E‐mail
info@casalesannicola.com
Tel.
0630892884

Indicazioni stradali:
Dal Grande Raccordo Anulare uscita Cassia direzione Viterbo – dopo la Giustiniana prendere deviazione per
Via Braccianese (Bracciano) – dopo il 3° sottopasso, alla rotonda prendere la 3° uscita su Via del Casale di
San Nicola.
IMPORTANTE: Per le indicazioni stradali utilizzare APP WAZE.
In caso di altri sistemi di navigazione impostare “Tennis Club le Molette” e arrivati li seguire le indicazioni
sui cartelli stradali.

Strutture nelle vicinanze:
‐ Casali S. Brigida – Via Braccianese Km 11,100 – Tel. 063046012/158
‐ Agriturismo Poggio dei Cavalieri – Via Casale di S Nicola 425 ‐ Tel. 0630893570
‐ Hotel Cassia (3*) ‐ Via Cassia 1736 ‐ Tel. 0630891772
‐ Regal Park Hotel (4*) ‐ Via Cassia 1171G ‐ Tel. 0645422471/72
‐ Hotel Relais Castello della Castelluccia Via Carlo Cavina 40 – Roma 00123 Tel. 0630207041
‐ Autohotel – Via Cassia km 24.300 Formello – Tel. 0690109014
‐ Agriturismo i Casali del Pino – Via G. Andreassi 30 – Tel. 0698263700
PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE: Carlo Nepi
PRESIDENTE DEL COMITATO ORGANIZZATORE: Gian Mauro Rondinara
MONTEPREMI CAMPIONATO AMATORI TECNICO
MONTEPREMI CAMPIONATO AMATORI FREESTYLE
CONTRIBUTO FISE COMPRESO SPESE GIUDICE STRANIERO

€ 6.000,00
€ 4.000,00
€ 10.000,00

MONTEPREMI 3° TAPPA COPPA ITALIA
CONTRIBUTO FISE
Premi in denaro al lordo delle ritenute di legge.

€ 4.000,00
€ 4.000,00

ELENCO OFFICIALS
CAMPIONATI ITALIANI AMATORI, CAMPIONATI ITALIANI ISTRUTTORI E TECNICI E COPPA ITALIA
Delegato Tecnico: Massimo Giacomazzo
Presidente di Giuria: Barbara Ardu
Membri di Giuria: Massimo Buzzi (Db), Massimo Petaccia (Db), Alessandro Poncino (Db), Alessandra Zanot (Da)
Il numero dei giudici potrà essere ridotto se i binomi iscritti fossero meno di cinquanta.
Stewards: Giovanni Bodio, Simonetta Belli dell’Isca, Antonio Brancaleone
Veterinario di Servizio: Chiara Stasolla
Centro Calcoli: Carola Giuliani, Mauro Battistini
Responsabile dell’Evento: Marco Bergomi
Responsabile del Cerimoniale: Gabriele Menossi
Responsabile della Manutenzione Campi: EQ Pro
Speaker: Chiara Barraco
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VENERDI 9 OTTOBRE 2020 – tutte le riprese sono open e di ultima edizione
COPPA LAZIO e
CATEGORIA
CAMP. ITAL. AMATORI
COPPA ITALIA
TAPPA PROG.
SPORT
E300
F100
M200

JUNIOR Liv. E
YR/U25/SENIOR liv. E
JUNIOR Liv. F
YR/U25/SENIOR liv. F
SENIOR liv. M
SENIOR PRO

TROFEO DEBUTTANTI
JUNIORES F

GRAND PRIX
GRAN PREMIO
INTERMEDIATE II
UNDER 25
INTERMEDIATE A
INTERMEDIO
PRIX ST. GEORGES
ESPERTI
M105
SENIORES M
D1
SENIORES D
TEAM TEST YOUNG RIDER
YOUNG RIDER
TEAM TEST JUNIORES
JUNIORES
TEAM TEST CHILDREN
CHILDREN
TEAM TEST PONY
PONY
4ANNI
4ANNI
5ANNI PRELIMINARY
5ANNI
6ANNI PRELIMINARY
6ANNI
7ANNI PRELIMINARY
7ANNI
RIPRESE PARADRESSAGE INTRODUCTORY A – TEAM TEST (INDICARE NELLE NOTE IL GRADO)

TROFEO EMERGENTI
TROFEO AMATORI

TROFEO ESPERTI

TROFEO
PARADRESSAGE
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SABATO 10 OTTOBRE 2020 – tutte le riprese sono open e di ultima edizione
CAMP. ITAL. AMATORI
CATEGORIA

E310
F200
M300

COPPA ITALIA

JUNIOR Liv. E
YR/U25/SENIOR liv. E
JUNIOR Liv. F
YR/U25/SENIOR liv. F
SENIOR liv. M
SENIOR PRO

JUNIORES F

GRAND PRIX SPECIAL
GRAN PRIX 16‐25
INTERMEDIATE B
INTERMEDIATE I
M200
PRIX ST. GEORGES

GRAN PREMIO
UNDER 25
INTERMEDIO
ESPERTI
SENIORES M
SENIORES D

INDIVIDUAL YR
INDIVIDUAL JUNIORES
INDIVIDUAL CHILDREN
INDIVIDUAL PONY
4ANNI
5ANNI FINALE
6ANNI FINALE
7ANNI FINALE
ID20
E80

YOUNG RIDER
JUNIORES
CHILDREN
PONY
4ANNI
5ANNI
6ANNI
7ANNI

E206
RIPRESE PARADRESSAGE INTRODUCTORY B – INDIVIDUAL (INDICARE NELLE NOTE IL GRADO)

COPPA
LAZIO e
TAPPA
PROG.
SPORT
TROFEO
DEBUTTANTI
TROFEO
EMERGENTI
TROFEO
AMATORI

TROFEO
ESPERTI

TROFEO INVITO
TROFEO
AVVIAMENTO
TROFEO
ELEMENTARE
TROFEO
PARADRESSAGE
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DOMENICA 11 OTTOBRE 2020 – tutte le riprese sono open e di ultima edizione
CATEGORIA

FREESTYLE E
FREESTYLE F
FREESTYLE M

CAMP. ITAL.
AMATORI

COPPA ITALIA

JUNIOR liv. E
YR/U25/SENIOR liv. E
JUNIOR liv. F
YR/U25/SENIOR liv. F
SENIOR liv. M
SENIOR PRO

ID30
E100
E210
E310
F200
M300
PRIX ST. GEORGES
RIPRESE PARADRESSAGE INTRODUCTORY B – INDIVIDUAL (INDICARE NELLE NOTE IL
GRADO)

COPPA LAZIO e TAPPA
PROG. SPORT
FREESTYLE E
FREESTYLE F
FREESTYLE M
TROFEO INVITO
TROFEO AVVIAMENTO
TROFEO ELEMENTARE
TROFEO DEBUTTANTI
TROFEO EMERGENTI
TROFEO AMATORI
TROFEO ESPERTI
TROFEO PARADRESSAGE
FREESTYLE

N.B. LA SUDDIVISIONE DELLE CATEGORIE NELLE TRE GIORNATE DI GARA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI
IN BASE AGLI ISCRITTI, ENTRO MARTEDI 6 OTTOBRE VERRA’ PUBBLICATA LA TIME – TABLE AGGIORNATA
PER I CONCORRENTI ISCRITTI ALLE KUR È CONSIGLIATO INVIARE I FILE AUDIO CON LE MUSICHE
ALL’INDIRIZZO info@casalesannicola.com
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NOME ANTI COVID:
La manifestazione si svolgerà a porte chiuse, per ciascun concorrente potranno accedere esclusivamente gli
accompagnatori accreditati del cavaliere, dei quali è necessario indicare nominativi e recapiti nell’apposito
modulo di seguito, entro e non oltre il giorno 6 ottobre 2020 all’indirizzo info@casalesannicola.com
CONCORRENTE
ISTRUTTORE
GROOM
AUTISTA VAN
PROPRIETARIO CAVALLO
GENITORE/ACCOMPAGNATORE
(solo in caso di minore)

Nome cognome e Tel.

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

Tel.

Nome e cognome genitore se minore
Data
Riferito agli ultimi 14 giorni DICHIARO che personalmente o nel nucleo dei miei conviventi
Non abbiamo avuto febbre o temperatura corporea superiore a 37,5°
Non abbiamo avuto faringodinia/mal di gola
Non abbiamo presentato tosse e/o difficoltà respiratoria
Non ho presentato rinite/rinorrea/ostruzione nasale
Non abbiamo presentato stanchezza/dolori muscolari superiori alla normalità
Non abbiamo presentato diarrea/vomito
Non abbiamo presentato alterazione dei sapori e degli odori
Non siamo a conoscenza di aver avuto contatti con persone risultate positive al COVID 19
Se le suddette situazioni si dovessero presentare nei 14 giorni successivi alla compilazione mi impegno ad informare
tempestivamente il Comitato Organizzatore e le Autorità sanitarie competenti
N.B. Con la sottoscrizione della presente scheda si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti ai fini dell’emergenza
COVID 19
Firma (il genitore se minorenne)
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REGOLAMENTO GENERALE CAMPIONATI ITALIANI AMATORI
Premesse
La partecipazione ai Campionati Amatori non consente la partecipazione ai Campionati Italiani Assoluti,
ma non preclude quella ai Campionati Regionali – Criterium – Master ‐ Trofei a carattere Nazionale o
Regionale.
I Tecnici e gli istruttori possono partecipare solo ai Campionati Pro loro riservati. Possono partecipare
alle categorie del Campionati Amatori i tecnici o istruttori non operativi o di altre specialità equestri,
sono espressamente esclusi i tecnici o istruttori di dressage o discipline olimpiche.
Le norme previste dal Regolamento Nazionale Dressage ed. vigente per i Campionati, Coppe e Trofei sono
estese ed applicate a tutte le categorie Open o di Campionato. In particolare, per tutte le categorie è
vietato l’uso della frusta in campo gara.
Ciascun cavaliere iscritto può partecipare ad un massimo di due livelli di Campionato ma ognuno con cavalli
diversi. Può altresì partecipare alle categorie di un Campionato liberamente con altri cavalli.
Il cavallo prescelto per il Campionato non potrà partecipare ad altre categorie, anche se “Open” prima di
aver disputato la 2^ prova del suo Campionato.
In caso di ritiro dalla seconda Prova il binomio potrà partecipare ad altre categorie Open.
Gli atleti Juniores possono partecipare con un pony/cavallo ad un Campionato e con un cavallo/pony ad un
altro Campionato compatibilmente con la Disciplina delle Autorizzazioni a montare ed. vigente.
Nel caso che un cavaliere partecipi con più cavalli alla stessa categoria di Campionato, considerata Open,
dovrà dichiarare, entro un'ora dal sorteggio dell'ordine di partenza della prima prova, con quale cavallo
intenda concorrere al Campionato e con lo stesso dovrà partire per primo.
I binomi iscritti ai Campionati Amatori per concorrere al Titolo sono tenuti a partire in entrambe le
categorie nelle quali si articola il Campionato stesso.
È obbligatorio portare il numero di testiera per tutta la durata della manifestazione.

Antidoping
Per tutta la durata della manifestazione potranno essere effettuati prelievi anti‐doping, sia su cavalli che su
atleti, secondo le specifiche norme vigenti ‐ I concorrenti devono avere al seguito, in originale, il passaporto
F.I.S.E. del cavallo valido per l'anno in corso. Per il controllo dei cavalli si fa riferimento al vigente regolamento
veterinario.

Ufficiali di gara
Nelle categorie D le Giurie dovranno essere possibilmente composte da cinque giudici di cui uno
possibilmente straniero.
Nel caso la Giuria fosse composta da tre o cinque giudici si applicherà la Norma di HI‐LO approvata dal C.F.
Per le manifestazioni di interesse federale la nomina di Presidente, Giuria e Steward di competenza FISE.
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Le spese e gli oneri relativi agli Ufficiali di Gara (Presidente‐ Giudici‐ Steward – Giudici stranieri – Segreteria‐
Segretari di Giuria ‐ etc, nessuno escluso) saranno a carico del C.O.
A carico C.O. oneri economici relativi al Giudice Straniero, oltre a quelli indicati per il CDI, i costi sono
compresi nel contributo FISE per i Campionati Amatori Tecnici di € 6.000,00 e Campionati Amatori
Freestyle di € 4.000,00.
A carico FISE, se designato, oneri e spese per Delegato Tecnico.
Nel caso la Fise non nominasse un Delegato Tecnico o in assenza per motivi di forza maggiore, il Presidente
di Giuria svolgerà i compiti di Delegato Tecnico, senza oneri o spese per la Fise oltre ai contributi previsti al
C.O.

Campo Prova
Si evidenzia quanto prescritto dalla vigente regolamentazione in merito alla presenza in campo prova
di coloro che impartiscono dovranno essere in possesso di qualifica di Istruttore Federale dal 1° livello in su.
Se di 1° livello dovranno essere in possesso di delega rilasciata all’istruttore responsabile dell’associazione di
appartenenza dell’allievo come da normativa federale.
Potranno essere effettuate verifiche (anche delle deleghe nei campi di prova da parte del collegio giudicante
o del Delegato Tecnico.
Gli istruttori in difetto potranno essere allontanati dal campo di prova ed essere oggetto di richiamo, giuro
quanto previsto dalla succitata normativa.

Ordini di partenza
Verranno effettuati, per sorteggio, entro le ore 16:00 del giorno precedente la prima gara ed entro 60’ dal
termine dell'ultima gara nei giorni a seguire. Nel caso si presentino problemi di carattere organizzativo, sarà
data comunicazione della nuova ora stabilita per i sorteggi.

Time‐Table definitiva
La time‐table definitiva delle prove dei Campionati verrà resa nota dopo la chiusura delle iscrizioni.

Dotazioni Premi in Denaro
Facoltà al Comitato Organizzatore di aumentare gli importi dei montepremi e delle tasse di iscrizione.
Gli importi minimi delle tasse di iscrizione e delle tasse di partenza vengono stabiliti periodicamente dal
Consiglio Federale.
È facoltà dei Comitati Organizzatori:




Per le categorie dotate di montepremi in denaro: aumentare gli importi di tasse di iscrizione, non
superando il 100% di quanto stabilito dal Consiglio Federale.
In questo caso il montepremi deve essere incrementato a carico del C.O. della stessa percentuale
sino al 100 %
La maggiorazione del montepremi verrà suddivisa come previsto dai tabulati federali.
La maggiorazione e la relativa suddivisione del montepremi, dovrà essere esposta in bacheca al più
tardi un’ora prima del Test di Dressage interessato.
Per le categorie non dotate di montepremi in denaro: aumentare gli importi di tasse di iscrizioni e
tasse di partenza, non superando il 100% di quanto stabilito dal Consiglio Federale.
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In questo caso il montepremi deve essere a carico del C.O. e stabilito secondo la percentuale di
aumento delle iscrizioni con un massimo del 100%
Il montepremi verrà suddiviso come previsto dai tabulati federali.
Il montepremi e la relativa suddivisione del montepremi, dovrà essere esposta in bacheca al più tardi
un’ora prima del Test di Dressage interessato.
Tabella ripartizione montepremi eventualmente aggiunti.
PIAZZAMENTI

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

PERCENTUALE

30%

22%

15%

10%

8%

6%

5%

4%

Ripartizione Montepremi previsto da FISE, come indicato in Allegato A – Campionati Italiani Amatori.

Premiazioni Finali
a‐ Premiazioni di Categoria (coppe, oggetti e coccarde a carico del C.O.)
Sono previste premiazioni di categoria per i primi 5 classificati.
Si svolgeranno a piedi, in apposito luogo e con idonee procedure di cerimoniale atte a valorizzare
l’importanza della cerimonia di premiazione, al termine di ogni categoria.
I premi dovranno essere consegnati da Autorità Sportive o Civili presenti ovvero dal Presidente o
Membri di Giuria o dal Presidente del Comitato Organizzatore.
b‐ Premiazioni Campionati (premi a carico FISE)
Le premiazioni dei Campionati saranno programmate accorpandole, ove possibile, in 2 gruppi, dopo
il termine della 2^ prova di Campionato, presumibilmente il primo gruppo al termine della mattinata
e il secondo al termine delle gare pomeridiane, con le modalità di cui sopra ‐ Premiazioni di Categoria.
I titoli di Campione nei vari livelli saranno assegnabili solo se il numero di partenti del relativo livello
sarà uguale o superiore a 4.
Su delega del C.F. nel caso i partenti siano meno di quattro verrà valutata dal Dipartimento Dressage
l’opportunità di operare eventuali deroghe a quanto sopra o accorpare i Campionati.
 Medaglie ai primi 3 classificati
 Coccarde ai primi 3 classificati e ai 3 proprietari
 Coccardone al primo cavallo classificato
c‐ Premiazione Criterium (coppe e coccarde a carico del C.O.)
Le premiazioni dei Criterium sono riservate ai primi 5 classificati.
Si svolgeranno a piedi, in apposito luogo, al termine delle due categorie previste, con le modalità di
cui sopra ‐ Premiazioni di Categoria.
Il Presidente di Giuria/Delegato Tecnico potrà derogare a quanto sopra per esigenze organizzative.
I concorrenti che non si presenteranno in premiazione e/o non in idonea tenuta, sia di
Campionato/Criterium che di categorie Open, senza aver richiesto l’autorizzazione al Presidente di Giuria
o al Delegato Tecnico, perderanno il diritto al piazzamento, ai premi d’onore e all’eventuale premio in
denaro.

Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno pervenire tramite il sistema on‐line in base alle indicazioni del programma della gara,
chiusura iscrizioni 1 ottobre 2020.
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Si richiama l’attenzione su quanto contemplato dalla vigente normativa Istruttori.
Si ricorda che gli Atleti in possesso di Brevetto di Istruttore o di Tecnico non possono prendere parte a
Categorie, Trofei, Campionati riservati agli Atleti Amatori, anche se non specificato in programma della
manifestazione.

Quote di iscrizione e scuderizzazione
Le Tasse di iscrizione possono essere previste sino ad un massimo di:
 Categorie ID € 15,00 cd.
 Categorie E
€ 20,00 cd.
 Categorie F
€ 30,00 cd.
 Categorie M € 55,00 cd.
 Categorie D
€ 60,00 cd.
Tasse di iscrizione per Categorie Giovani cavalli stranieri/italiani (qualora non ci sia in concomitanza una
tappa MPAAF con montepremi; in questo caso si applica il Regolamento MPAAFT a tutti i cavalli giovani):
 4 anni
€ 40,00 (forfettari per le due giornate)
 5 anni
€ 50,00 (forfettari per le due giornate)
 6 anni
€ 60,00 (forfettari per le due giornate)
 7 anni
€ 80,00 (forfettari per le due giornate)
Costo scuderizzazione (Quote di spettanza FISE 2020):





Box (concorsi di 1 giorno)
Box (concorsi di 2 giorni)
Box (concorsi di 3 giorni)
Box (per ogni giorno in più oltre a quelli previsti)

€ 30,00
€ 60,00
€ 90,00
€ 30,00

Costo attacco luce van/camper € 10,00 al giorno.
I box devono essere resi disponibili almeno un giorno prima dell’inizio della manifestazione, vuoti da
residui di lettiere precedenti, in condizioni di pulizia e manutenzione tali da non rischiare di arrecare danni
al cavallo. Per i cavalli provenienti da scuderie ove sono abitualmente dimoranti, la cui distanza è superiore
a 500 km dal luogo ove si svolge la manifestazione, il Comitato Organizzatore rende disponibili i box con
un ulteriore giorno di anticipo, e consente la scuderizzazione sino al giorno successivo la conclusione della
manifestazione. Nessun onere aggiuntivo può essere richiesto in tali casi.
I cavalli partecipanti alla Coppa hanno l’obbligo di scuderizzazione, esclusivamente nel luogo di
svolgimento della manifestazione e presso le scuderie predisposte dal Comitato Organizzatore, con arrivo
il giorno precedente l’inizio della propria prima gara e per tutta la sua durata.
La non osservanza della predetta norma di scuderizzazione comporterà l’eliminazione del binomio dalla
Classifica della Coppa e la perdita dei premi sia in oggetto che denaro eventualmente conseguiti.

Spese organizzative
Tutte le spese organizzative sono a carico del C.O., compreso ufficiali di gara, giudici stranieri e Presidente
di Giuria.
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A carico FISE sarà il contributo di 10.000,00 € previsto. In caso il montepremi non fosse tutto distribuito
l’importo erogato dalla FISE rimane al C.O. per le spese organizzative.
Deve essere nominato ed a spese del C.O. uno speaker sperimentato per ogni campo, un addetto alla
manutenzione dei campi con idonei mezzi meccanici, un addetto alla apertura e chiusura del campo per
ogni rettangolo di gara, servizi medici, veterinari etc. nei tempi previsti dalle norme e quant’altro
necessario o richiesto da Presidente di Giuria o Delegato Tecnico per il regolare svolgimento dell’evento.
Deve essere prevista una agevole viabilità di accesso, parcheggi auto e van sufficienti per l’affluenza prevista.
Deve essere prevista un idoneo servizio di ristorazione per concorrenti e pubblico.

Responsabilità
Il Comitato Organizzatore e la FISE non si assumono 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.

REGOLAMENTO TECNICO CAMPIONATI ITALIANI AMATORI 2020
CAMPIONATO ITALIANO AMATORI TECNICO ‐ LIVELLO E
Atleti JUNIOR
Possono iscriversi i binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage.
Le categorie sono riservate a Juniores, che sono in possesso di autorizzazione a montare come da
regolamenti vigenti. Età compresa tra i 12 anni e i 18 anni. Non possono iscriversi i binomi che abbiano
partecipato nei due anni precedenti a categorie M o D di qualsiasi livello, con una percentuale superiore
al 60%.
CATEGORIE: Il Campionato sarà articolato su due giornate nelle quali si disputeranno le seguenti prove:
1^ prova: E 300 ed. in vigore
2^ prova: E 310 ed. in vigore

CAMPIONATO ITALIANO AMATORI TECNICO – LIVELLO E
Atleti YOUNG RIDER – UNDER 25 ‐ SENIOR
Possono iscriversi i binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage.
Le categorie sono riservate a Young Rider, U 25 e Senior, che sono in possesso di autorizzazione a montare
come da regolamenti vigenti. Età superiore a 18 anni. Non possono iscriversi i binomi che abbiano
partecipato nei due anni precedenti a categorie M o D di qualsiasi livello con una percentuale superiore al
60%.
CATEGORIE: Il Campionato sarà articolato su due giornate nelle quali si disputeranno le seguenti prove:
1^ prova: E 300 ed. in vigore
2^ prova: E 310 ed. in vigore

CAMPIONATO ITALIANO AMATORI TECNICO ‐ LIVELLO F
Atleti JUNIOR
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Possono iscriversi i binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage.
Le categorie sono riservate a Juniores, che sono in possesso di autorizzazione a montare come da
regolamenti vigenti. Età compresa tra i 12 anni e i 18 anni. Non possono iscriversi i binomi che abbiano
partecipato nei due anni precedenti a categorie M o D di qualsiasi livello, con una percentuale superiore
al 60%.
CATEGORIE: Il Campionato sarà articolato su due giornate nelle quali si disputeranno le seguenti prove:
1^ prova: F 100 ed. in vigore
2^ prova: F 200 ed. in vigore

CAMPIONATO ITALIANO AMATORI TECNICO ‐ LIVELLO F
Atleti YOUNG RIDER – UNDER 25 ‐ SENIOR
Possono iscriversi i binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage.
Le categorie sono riservate a Young Rider, Under 25 e Senior, che sono in possesso di autorizzazione a
montare come da regolamenti vigenti. Età superiore ai 18 anni. Non possono iscriversi i binomi che abbiano
partecipato nei due anni precedenti a categorie M o D di qualsiasi livello, con una percentuale superiore
al 60%.
CATEGORIE: Il Campionato sarà articolato su due giornate nelle quali si disputeranno le seguenti prove:
1^ prova: F 100 ed. in vigore
2^ prova: F 200 ed. in vigore

CAMPIONATO ITALIANO AMATORI TECNICO ‐ LIVELLO M
Atleti YOUNG RIDER – UNDER 25 ‐ SENIOR
Possono iscriversi i binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage.
Le categorie sono riservate a Young Rider, Under 25 e Senior, che sono in possesso di autorizzazione a
montare come da regolamenti vigenti. Età superiore ai 18 anni. Non possono iscriversi i binomi che abbiano
partecipato nei due anni precedenti a categorie D di qualsiasi livello con percentuali superiori al 60 %
CATEGORIE: Il Campionato sarà articolato su due giornate nelle quali si disputeranno le seguenti prove:
1^ prova: M 200 ed. in vigore
2^ prova: M 300 ed. in vigore

CAMPIONATO ITALIANO AMATORI TECNICO ‐ LIVELLO M
Alteti SENIOR PRO ‐ TECNICI ‐ ISTRUTTORI
Possono iscriversi i binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage.
Le categorie sono riservate a Istruttori Senior, che sono in possesso di autorizzazione a montare come da
regolamenti vigenti. Età superiore ai 21 anni. Non possono iscriversi gli atleti che abbiano partecipato nei
due anni precedenti a categorie Internazionali di livello D con percentuali superiori al 60 %.
CATEGORIE: Il Campionato sarà articolato su due giornate nelle quali si disputeranno le seguenti prove:
1^ prova: M 200 ed. in vigore
2^ prova: M 300 ed. in vigore

CAMPIONATO ITALIANO AMATORI FREESTYLE ‐ LIVELLO E
Atleti JUNIOR
Possono iscriversi i binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage.
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Le categorie sono riservate a Juniores, che sono in possesso di autorizzazione a montare come da
regolamenti vigenti. Età compresa tra i 12 anni e i 18 anni. Non possono iscriversi i binomi che abbiano
partecipato nei due anni precedenti a categorie M di qualsiasi livello, con una percentuale superiore al
60%.
CATEGORIE: Il Campionato sarà articolato su una giornata nella quale si disputerà la seguente prova:
Prova unica: KUR Livello E in vigore

CAMPIONATO ITALIANO AMATORI FREESTYLE ‐ LIVELLO E
Atleti YOUNG RIDER – UNDER 25 ‐ SENIOR
Possono iscriversi i binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage.
Le categorie sono riservate a Young Rider e Senior, che sono in possesso di autorizzazione a montare come
da regolamenti vigenti. Età superiore a 18 anni. Non possono iscriversi i binomi che abbiano partecipato
nei due anni precedenti a categorie M di qualsiasi livello, con una percentuale superiore al 60%.
CATEGORIE: Il Campionato sarà articolato su una giornata nella quale si disputerà la seguente prova:
Prova unica: KUR Livello E in vigore

CAMPIONATO ITALIANO AMATORI FREESTYLE ‐ LIVELLO F
Atleti JUNIOR
Possono iscriversi i binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage.
Le categorie sono riservate a Juniores, che sono in possesso di autorizzazione a montare come da
regolamenti vigenti. Età compresa tra i 12 anni e i 18 anni. Non possono iscriversi i binomi che abbiano
partecipato nei due anni precedenti a categorie M di qualsiasi livello, con una percentuale superiore al
60%.
CATEGORIE: Il Campionato sarà articolato su una giornata nella quale si disputerà la seguente prova:
Prova unica: KUR Livello F in vigore

CAMPIONATO ITALIANO AMATORI FREESTYLE ‐ LIVELLO F
Atleti YOUNG RIDER – UNDER 25 ‐ SENIOR
Possono iscriversi i binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage.
Le categorie sono riservate a Young Rider, Under 25 e Senior, che sono in possesso di autorizzazione a
montare come da regolamenti vigenti. Età superiore ai 18 anni. Non possono iscriversi i binomi che abbiano
partecipato nei due anni precedenti a categorie M di qualsiasi livello, con una percentuale superiore al
60%.
CATEGORIE: Il Campionato sarà articolato su una giornata nella quale si disputerà la seguente prova:
Prova unica: KUR Livello F in vigore

CAMPIONATO ITALIANO AMATORI FREESTYLE ‐ LIVELLO M
Atleti YOUNG RIDER – UNDER 25 ‐ SENIOR
Possono iscriversi i binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage.
Le categorie sono riservate a Young Rider, Under 25 e Senior, che sono in possesso di autorizzazione a
montare come da regolamenti vigenti. Età superiore ai 18 anni. Non possono iscriversi gli atleti che abbiano
partecipato nei due anni precedenti a categorie D di qualsiasi livello.
CATEGORIE: Il Campionato sarà articolato su una giornata nella quale si disputerà la seguente prova:
Prova unica: KUR Livello M in vigore
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CAMPIONATO ITALIANO AMATORI FREESTYLE ‐ LIVELLO M
Atleti SENIOR PRO ‐ TECNICI ‐ ISTRUTTORI
Possono iscriversi i binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage.
Le categorie sono riservate a Istruttori Senior, che sono in possesso di autorizzazione a montare come da
regolamenti vigenti. Età superiore ai 21 anni. Non possono iscriversi gli atleti che abbiano partecipato nei
due anni precedenti a categorie Internazionali di qualsiasi livello.
CATEGORIE: Il Campionato sarà articolato su una giornata nelle quali si disputeranno le seguenti prove:
Prova unica: KUR Livello M in vigore

CRITERIUM SENIOR D
Possono iscriversi i binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage.
Non possono partecipare al Criterium i binomi Seniores che abbiano partecipato nel 2019 e nell’anno in
corso a concorsi internazionali di livello GP o superiori con percentuali superiori al 60%.
CATEGORIE: Il Criterium sarà articolato su due giornate nelle quali si disputeranno le seguenti prove:
1^ prova: D 1 ed. in vigore
2^ prova: FEI Prix St. Georges – D 2 ed. in vigore
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ALLEGATO A – CAMPIONATI ITALIANI AMATORI DRESSAGE 2020
CAMPIONATI ITALIANI AMATORI TECNICI E FREESTYLE:
 Montepremi 10.000,00 €
 Contributo FISE 10.000,00 € per montepremi e giudice straniero
DATA

MANIFESTAZIONE

SEDE

9/11 OTTOBRE

CAMPIONATI ITALIANI AMATORI TECNICI e FREESTYLE
+ 3° TAPPA COPPA ITALIA + CAMPIONATI ISTRUTTORI E TECNICI

Roma

CAMPIONATO
AMATORI TECNICO E
ISTRUTTORI
LIVELLO E
JUNIOR
LIVELLO E
YOUNG RIDER- U25 SENIOR
LIVELLO F
JUNIOR
LIVELLO F
YOUNG RIDER – U25
- SENIOR
LIVELLO M
YOUNG RIDER – U25
- SENIOR
LIVELLO M
SENIOR PRO

RIPRESE (ed. in

vigore)
E 300 in vigore
E 310 in vigore

€ 1.000,00 (€ 300,00; € 250,00; € 200,00; € 150,00; € 100,00)

E 300 in vigore
E 310 in vigore

€ 1.000,00 (€ 300,00; € 250,00; € 200,00; € 150,00; € 100,00)

F
F
F
F

€ 1.000,00 (€ 300,00; € 250,00; € 200,00; € 150,00; € 100,00)

100
200
100
200

in
in
in
in

vigore
vigore
vigore
vigore

€ 1.000,00 (€ 300,00; € 250,00; € 200,00; € 150,00; € 100,00)

M 200 in vigore
M 300 in vigore

€ 1.000,00 (€ 300,00; € 250,00; € 200,00; € 150,00; € 100,00)

€ 6.000,00

RIPRESE (ed. in

vigore)

LIVELLO E JUNIOR –

KUR Livello E

LIVELLO E
YOUNG RIDER- U25 SENIOR

KUR Livello E

LIVELLO F
JUNIOR

KUR Livello F

LIVELLO F
YOUNG RIDER- U25 SENIOR
LIVELLO M
YOUNG RIDER- U25 SENIOR
LIVELLO M
SENIOR PRO

€ 1.000,00 (€ 300,00; € 250,00; € 200,00; € 150,00; € 100,00)

M 200 in vigore
M 300 in vigore

Totale

CAMPIONATO
AMATORI
FREESTYLE E
ISTRUTTORI

MONTEPREMI

MONTEPREMI

€ 500,00 (€150,00; €125,00; €100,00; €75,00; €50,00)
€ 500,00 (€150,00; €125,00; €100,00; €75,00; €50,00)

€ 500,00 (€150,00; €125,00; €100,00; €75,00; €50,00)
€ 500,00 (€150,00; €125,00; €100,00; €75,00; €50,00)

KUR Livello F
KUR Livello M

€ 1.000,00 (€ 300,00; € 250,00; € 200,00; € 150,00; € 100,00)

€ 1.000,00 (€ 300,00; € 250,00; € 200,00; € 150,00; € 100,00)

KUR Livello M

Totale Montepremi

€ 4.000,00
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ALLEGATO A2 – CRITERIUM SENIOR D
CRITERIUM

SENIORES D

RIPRESE (ed. in vigore)

D1
Prix Saint George – D 2

MONTEPREMI
/
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REGOLAMENTO GENERALE “COPPA ITALIA 2020”
Premesse
Le Tappe del Circuito di COPPA ITALIA sono “MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FEDERALE” previste dal
Programma Annuale e dal Bilancio Preventivo del Dipartimento approvati dal Consiglio Federale.
Sono stati calendarizzati quattro eventi, che saranno articolati su due o più giornate di gara, in relazione al
numero degli iscritti ed alle scelte dei singoli comitati organizzatori.
È data facoltà ai Comitati Organizzatori di erogare ulteriori premi in denaro e di aggiungere una ulteriore
giornata di gara il venerdì come warm‐up.
In caso di particolare affluenza è prevista la ripartizione delle categorie su più campi o più giornate.
Il montepremi minimo per ogni Tappa è di € 4.000,00, salvo integrazioni messe a disposizione da Sponsor
e Comitati Organizzatori.
Le tasse di Iscrizione potranno essere integrate in percentuale uguale all’eventuale aumento di
montepremi come da Regolamento FISE.
NB: I premi saranno assegnati in base alla classifica determinata dalla somma delle percentuali delle due
giornate.
In tutte le tappe del Circuito di Coppa Italia è previsto l’inserimento del Circuito FISE per Cavalli Giovani in
preparazione ai Campionati Italiani e Finale Mipaaf di Tortona del 25/27 settembre 2020.
La Classifica Finale della Coppa Italia sarà determinata dalla somma delle due migliori somme di
percentuali, acquisite nelle due giornate di gara, di ogni tappa. Pertanto, due tappe su quattro.
MONTEPREMI E PREMI
I premi in oggetto ed i montepremi in denaro di tutte le tappe sono a carico del C.O.
La ripartizione del Montepremi previsto dalla Fise avverrà secondo il tabulato allegato al termine del
presente programma ‐ Allegato A.
Ogni categoria dovrà essere dotata di premi in oggetto, coppe o medaglie ai primi tre classificati e
coccarde, come indicato in programma con un minimo di cinque ed un massimo di dieci in relazione anche
al numero dei partenti a carico del C.O..
La FISE erogherà i contributi in denaro ai C.O. previsti in programma (4.000,00 €) ed i premi in oggetto
eventualmente deliberati o reperiti tramite sponsorizzazioni per la classifica finale.
Sono previste premiazioni di categoria con coppe e coccarde a carico del C.O. per i primi 5 classificati.
Si svolgeranno a piedi, in apposito luogo e con idonee procedure di cerimoniale atte a valorizzare
l’importanza della cerimonia di premiazione, al termine di ogni categoria.
Il Comitato organizzatore dovrà indicare nel Programma un Responsabile dell’Evento e un Responsabile
del Cerimoniale.
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I premi dovranno essere consegnati da Autorità Sportive o Civili presenti ovvero dal Presidente o Membri di
Giuria o dal Presidente del Comitato Organizzatore.
A carico FISE saranno i premi in oggetto della Classifica Finale della Coppa Italia.
A carico FISE il Contributo Organizzativo di 4.000,00 € a Tappa.
In caso i Montepremi di categoria non fossero tutti assegnati, il residuo rimarrà al C.O. come contributo
alle spese organizzative.

NORME GENERALI
Norme ed avvertenze generali
a‐ Possono iscriversi i binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i concorsi di Dressage,
regolarmente iscritti nei ruoli federali.
b‐ La tabella oraria con la successione delle categorie sarà pubblicata dopo la chiusura delle iscrizioni a
cura della Segreteria del Concorso, previo benestare di Presidente di Giuria e Delegato Tecnico. Per
esigenze organizzative, l’ordine e la distribuzione delle categorie potranno subire delle variazioni,
sempre con approvazione di Presidente di Giuria e Delegato Tecnico.
c‐ Se non diversamente stabilito ed approvato dalla FISE, tutte le categorie programmate nelle Tappe
di Coppa Italia sono da considerarsi “Open” per cui aperte anche a secondi cavalli o a chi non intende
partecipare alla Coppa.
d‐ Le riprese ed i regolamenti sono edizione 2018 o successivi aggiornamenti. Ciascun Atleta potrà
partecipare anche ad una sola categoria. Nel caso entrerà nella classifica della sola categoria e non di
Coppa. Per cui non avrà diritto ai premi in denaro previsti sulla somma dei punteggi delle due
giornate. La decisione di partecipare ad una sola categoria della Tappa di Coppa Italia e quindi come
categoria open deve essere comunicata all’atto della firma di partecipazione.
e‐ Si applicano alle Tappe di Coppa Italia le norme previste dal Regolamento Nazionale Dressage ed.
vigente per i Campionati, Coppe e Trofei.
Si precisa che in particolare che per Binomi partecipanti alle Tappe di Coppa Italia è vietato l’uso
della frusta in campo gara anche ai non iscritti alle soprascritte competizioni che partecipano alla
categoria come open.
L’Atleta che desidera utilizzare la frusta per svolgere una attività di training dovrà partire fuori
classifica e lo dovrà dichiarare all’atto della firma di partecipazione.
f‐ Ciascun Atleta può partecipare alle Tappe di Coppa Italia con uno o più cavalli anche nella stessa
categoria.
g‐ I cavalieri che partecipano alla Coppa Italia possono montare uno o più cavalli nelle Categorie per
Giovani Cavalli, anche nel caso ci fosse coincidenza di data e luogo, sempreché non sia lo stesso
cavallo montato nelle categorie di Coppa Italia.
h‐ Un cavallo può partecipare ad una sola categoria nella giornata, salvo quanto diversamente
specificato nel Regolamento di disciplina.
i‐ Ciascun Atleta iscritto può partecipare alle categorie “Open” con altri cavalli nel rispetto delle
limitazioni previste dalla disciplina delle autorizzazioni a montare e dal Regolamento Nazionale di
Dressage vigente e delle norme particolari contenute nei Programmi delle singole Tappe di Coppa
Italia.
j‐ È obbligatorio portare per tutta la durata della manifestazione il numero di testiera.
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Antidoping
Per tutta la durata della manifestazione potranno essere effettuati prelievi antidoping, sia su cavalli che su
Atleti, secondo le specifiche norme vigenti ‐ I concorrenti devono avere al seguito, in originale, il passaporto
FISE del cavallo valido per l'anno in corso.
Per il controllo dei cavalli si fa riferimento al vigente regolamento veterinario.

Ufficiali di gara
Nelle categorie D di Coppa Italia le Giurie saranno composte da cinque giudici di livello adeguato, di cui uno
straniero. Saranno tre se il numero degli iscritti dovesse essere inferiore a 50 binomi.
Nel caso la Giuria fosse composta da cinque o tre giudici si applicherà la Norma di HI‐LO approvata dal C.F.
Per le manifestazioni di interesse federale la nomina di Presidente, Giuria e Steward di competenza FISE.
Le spese e gli oneri relativi agli Ufficiali di Gara (Presidente‐ Giudici‐ anche stranieri ‐ Steward – Segreteria‐
Segretari di Giuria ‐ etc, nessuno escluso) saranno a carico del C.O.
A carico C.O. oneri economici relativi all’eventuale Giudice Straniero, i costi sono compresi nel contributo
FISE.
A carico FISE, se designato, oneri e spese per Delegato Tecnico.
Nel caso la Fise non nominasse un Delegato Tecnico o in assenza per motivi di forza maggiore, il Presidente
di Giuria svolgerà i compiti di Delegato Tecnico, senza oneri o spese per la Fise oltre ai contributi previsti al
C.O.

Campo Prova
Si evidenzia quanto prescritto dalla vigente regolamentazione in merito alla presenza in campo prova
di coloro che impartiscono dovranno essere in possesso di qualifica di Istruttore Federale dal 1° livello in su.
Se di 1° livello dovranno essere in possesso di delega rilasciata all’istruttore responsabile dell’associazione di
appartenenza dell’allievo come da normativa federale.
Potranno essere effettuate verifiche (anche delle deleghe nei campi di prova da parte del collegio giudicante
o del Delegato Tecnico.
Gli istruttori in difetto potranno essere allontanati dal campo di prova ed essere oggetto di richiamo, giuro
quanto previsto dalla succitata normativa.

Ordini di partenza
Verranno effettuati, per sorteggio, entro le ore 16:00 del giorno precedente la prima gara ed entro 60’ dal
termine dell'ultima gara nei giorni a seguire. Nel caso si presentino problemi di carattere organizzativo, sarà
data comunicazione della nuova ora stabilita per i sorteggi.

Time‐Table definitiva
La time‐table definitiva delle prove di Coppa Italia verrà resa nota dopo la chiusura delle iscrizioni.

Dotazione Premi In Denaro
Facoltà al Comitato Organizzatore di aumentare gli importi dei montepremi e delle tasse di iscrizione.
Gli importi minimi delle tasse di iscrizione e delle tasse di partenza vengono stabiliti periodicamente dal
Consiglio Federale.
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È facoltà dei Comitati Organizzatori:


Per le categorie dotate di montepremi in denaro: aumentare gli importi di tasse di iscrizione, non
superando il 100% di quanto stabilito dal Consiglio Federale.
In questo caso il montepremi deve essere incrementato a carico del C.O. della stessa percentuale
sino al 100 %
La maggiorazione del montepremi verrà suddivisa come previsto dai tabulati federali.
La maggiorazione e la relativa suddivisione del montepremi, dovrà essere esposta in bacheca al più
tardi un’ora prima del Test di Dressage interessato.



Per le categorie non dotate di montepremi in denaro: aumentare gli importi di tasse di iscrizioni e
tasse di partenza, non superando il 100% di quanto stabilito dal Consiglio Federale.
In questo caso il montepremi deve essere a carico del C.O. e stabilito secondo la percentuale di
aumento delle iscrizioni con un massimo del 100%
Il montepremi verrà suddiviso come previsto dai tabulati federali.
Il montepremi e la relativa suddivisione del montepremi, dovrà essere esposta in bacheca al più tardi
un’ora prima del Test di Dressage interessato.

Tabella ripartizione montepremi
PIAZZAMENTI

1°

2°

3°

4°

5°

PERCENTUALE

30,00%

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

Ripartizione Montepremi previsto da FISE, come indicato in Allegato B – Coppa Italia.

Premiazioni Finali
a‐ Premiazioni di Categoria (coppe, oggetti e coccarde a carico del C.O.)
Sono previste premiazioni di categoria per i primi 5 classificati.
Si svolgeranno a piedi, in apposito luogo e con idonee procedure di cerimoniale atte a valorizzare
l’importanza della cerimonia di premiazione, al termine di ogni categoria.
I premi dovranno essere consegnati da Autorità Sportive o Civili presenti ovvero dal Presidente o
Membri di Giuria o dal Presidente del Comitato Organizzatore.
b‐ Premiazioni Finale Coppa Italia (premi personalizzati a carico della FISE)
Verrà effettuata, con gli oggetti messi a disposizione da Fise, personalizzati, dopo i calcoli sui punteggi
conseguiti dai binomi nelle varie tappe della Coppa Italia, la premiazione della finale, durante
l’Evento Federale di San Giovanni in Marignano 19/22 novembre 2020.
La FISE metterà a disposizione i premi della classificata finale di ogni livello che sono previsti in
oggetto con la scritta “VINCITORE COPPA ITALIA LIVELLO …”

Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno pervenire tramite il sistema on‐line in base alle indicazioni del programma della gara
chiusura iscrizioni 1° ottobre 2020.
Si richiama l’attenzione su quanto contemplato dalla vigente normativa Istruttori.
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Si ricorda che gli Atleti in possesso di Brevetto di Istruttore o di Tecnico non possono prendere parte a
Categorie, Trofei, Campionati riservati agli Atleti Amatori, anche se non specificato in programma della
manifestazione.

Quote di iscrizione e scuderizzazione
Le Tasse di iscrizione possono essere previste per la Coppa Italia sino ad un massimo di:
 Categorie ID € 15,00 cd.
 Categorie E
€ 20,00 cd.
 Categorie F
€ 30,00 cd.
 Categorie M € 55,00 cd.
 Categorie D
€ 60,00 cd.
Tasse di iscrizione per Categorie Giovani cavalli stranieri/italiani (qualora non ci sia in concomitanza una
tappa MPAAF con montepremi; in questo caso si applica il Regolamento MPAAFT a tutti i cavalli giovani):
 4 anni
€ 40,00 (forfettari per le due giornate)
 5 anni
€ 50,00 (forfettari per le due giornate)
 6 anni
€ 60,00 (forfettari per le due giornate)
 7 anni
€ 80,00 (forfettari per le due giornate)
Costo scuderizzazione (Quote di spettanza FISE 2020):





Box (concorsi di 1 giorno)
Box (concorsi di 2 giorni)
Box (concorsi di 3 giorni)
Box (per ogni giorno in più oltre a quelli previsti)

€ 30,00
€ 60,00
€ 90,00
€ 30,00

Costo attacco luce van/camper € 10,00 al giorno.
I box devono essere resi disponibili almeno un giorno prima dell’inizio della manifestazione, vuoti da
residui di lettiere precedenti, in condizioni di pulizia e manutenzione tali da non rischiare di arrecare danni
al cavallo. Per i cavalli provenienti da scuderie ove sono abitualmente dimoranti, la cui distanza è superiore
a 500 km dal luogo ove si svolge la manifestazione, il Comitato Organizzatore rende disponibili i box con
un ulteriore giorno di anticipo, e consente la scuderizzazione sino al giorno successivo la conclusione della
manifestazione. Nessun onere aggiuntivo può essere richiesto in tali casi.
I cavalli partecipanti alla Coppa hanno l’obbligo di scuderizzazione, esclusivamente nel luogo di
svolgimento della manifestazione e presso le scuderie predisposte dal Comitato Organizzatore, con arrivo
il giorno precedente l’inizio della propria prima gara e per tutta la sua durata.
La non osservanza della predetta norma di scuderizzazione comporterà l’eliminazione del binomio dalla
Classifica della Coppa e la perdita dei premi sia in oggetto che denaro eventualmente conseguiti.

Spese organizzative
Tutte le spese organizzative sono a carico del C.O., compreso ufficiali di gara e Presidente di Giuria.
A carico FISE sarà il contributo di 4.000,00 € previsto per la singola Tappa.
Deve essere nominato ed a spese del C.O. uno speaker sperimentato per ogni campo, un addetto alla
manutenzione dei campi con idonei mezzi meccanici, un addetto alla apertura e chiusura del campo per
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ogni rettangolo di gara, servizi medici, veterinari etc. nei tempi previsti dalle norme e quant’altro
necessario o richiesto da Presidente di Giuria o Delegato Tecnico per il regolare svolgimento dell’evento.
Deve essere prevista una agevole viabilità di accesso, parcheggi auto e van sufficienti per l’affluenza prevista.
Deve essere prevista un idoneo servizio di ristorazione per concorrenti e pubblico.

Responsabilità
Il Comitato Organizzatore e la FISE non si assumono 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.

CATEGORIE TEAM DRESSAGE A SQUADRE
E’ previsto l’inserimento di una o più categorie di Team Dressage a squadre come da Regolamento della
Categoria Team Dressage normata dal Progetto Suole Federali (Dipartimento Formazione) che sono
programmate al Saggio delle Scuole 2020.
Possono partecipare squadre composte da tre, quattro o cinque binomi, anche se non appartenenti a Scuole
riconosciute.
Se i binomi non sono già iscritti al Concorso la tassa per ogni squadra sarà di 10,00 € a cavallo o pony, oltre
naturalmente il costo del box.

CATEGORIE CDN A o B
Il Comitato Regionale potrà programmare e autorizzare ulteriori categorie anche promozionali.
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ALLEGATO B – 4° TAPPA COPPA ITALIA DRESSAGE 2020
CIRCUITO COPPA ITALIA DRESSAGE COSTITUITO DA QUATTRO TAPPE:
Montefalco – Bologna – Bisignano – Roma
 Montepremi 4.000,00 € per ogni Tappa
 Contributo FISE 4.000,00 € per montepremi e per un giudice straniero
DATA

MANIFESTAZIONE

SEDE

10/12 LUGLIO

1° TAPPA COPPA ITALIA

Montefalco

10/13 SETTEMBRE

2° TAPPA COPPA ITALIA (+ MASTER NORD ITALIA + 2° TAPPA
CIRCUITO MIPAAF + 1° TAPPA COPPA ITALIA PARADRESSAGE)

Bologna

2/4 OTTOBRE

3° TAPPA COPPA ITALIA (+ MASTER SUD ITALIA)

Bisignano

9/11 OTTOBRE

4° TAPPA COPPA ITALIA (+ CAMPIONATI ITALIANI AMATORI TECNICI E
FREESTYLE + CAMPIONATI ISTRUTTORI E TECNICI + 2° TAPPA COPPA
ITALIA PARADRESSAGE)

Roma

LIVELLO
GRAN PREMIO
UNDER 25
INTERMEDIO

RIPRESE (ed. in vigore)
FEI Grand Prix
FEI Grand Prix Special
FEI Inter. II
FEI GP 16‐25
FEI Inter. A
FEI Inter. B

MONTEPREMI
€ 750,00 (€ 225,00; € 175,00; € 150,00; € 125,00; € 75,00)
€ 250,00 (€ 75,00; € 62,50; € 50,00; € 37,50; € 25,00)
€ 250,00 (€ 75,00; € 62,50; € 50,00; € 37,50; € 25,00)

GIOVANI CAVALLI 4
ANNI
GIOVANI CAVALLI 5
ANNI

D FEI T.T. Y.R. Saint Georges
FEI Intermediarie 1
M 105 (non valida per il Campionato)
M 200 (non valida per il Campionato)
D 1 (valida per il Criterium)
D 2 ST. Georges (valida per il Criterium)
D FEI T.T. Y.R .Saint Georges
D FEI Indiv.T. Y.R.
M FEI Team Test Juniores
M FEI Indiv. Test Juniores
Serie F 100 (valida anche per il Campionato)
Serie F 200 (valida anche per il Campionato)
FEI Team Test Children
FEI Indiv. Test Children
FEI Team Test Pony
FEI Indiv. Test Pony
FEI Giovani Cavalli 4 anni
FEI Giovani Cavalli 4 anni
FEI Preliminary Giovani cavalli 5 anni
FEI Finale Giovani Cavalli 5 anni

GIOVANI CAVALLI 6
ANNI

FEI Preliminary Giovani Cavalli 6 anni
FEI Finale Giovani Cavalli 6 anni

€ 500,00 (€ 150,00; € 125,00; € 100,00; € 75,00; € 50,00)

GIOVANI CAVALLI 7
ANNI

FEI Preliminary Giovani Cavalli 7 anni
FEI Finale Giovani Cavalli7 anni

€ 500,00 (€ 150,00; € 125,00; € 100,00; € 75,00; € 50,00)

ESPERTI
SENIORES
SENIORES D
YOUNG RIDERS
JUNIORES
JUNIORES F
CHILDREN
PONY

€ 250,00 (€ 75,00; € 62,50; € 50,00; € 37,50; € 25,00)
€ 250,00 (€ 75,00; € 62,50; € 50,00; € 37,50; € 25,00)
€ 250,00 (€ 75,00; € 62,50; € 50,00; € 37,50; € 25,00)
€ 250,00 (€ 75,00; € 62,50; € 50,00; € 37,50; € 25,00)
€ 250,00 (€ 75,00; € 62,50; € 50,00; € 37,50; € 25,00)
Coppe e Coccarde
Coppe e Coccarde
Coppe e Coccarde
€ 250,00 (€ 75,00; € 62,50; € 50,00; € 37,50; € 25,00)
€ 250,00 (€ 75,00; € 62,50; € 50,00; € 37,50; € 25,00)
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PROGRAMMA TECNICO
2° TAPPA COPPA ITALIA
PARADRESSAGE 2020
REGOLAMENTO GENERALE
Il circuito COPPA ITALIA PARADRESSAGE si svolgerà in concorsi di tipo “MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
FEDERALE” e verrà disputato su 3 Tappe composte da due giornate di gara ciascuna.
La classifica finale della Coppa Italia 2020 sarà determinata dalla somma di 2 migliori percentuali acquisite
in due diverse tappe. Pertanto, bisogna partecipare obbligatoriamente almeno a 2 tappe.
La premiazione della finale si svolgerà durante la Coppa delle Regioni e Trofei Freestyle 23/25 ottobre alle
Siepi ‐ Cervia.

CIRCUITO “COPPA ITALIA 2020”
1° TAPPA Coppa Italia Paradressage
2° TAPPA Coppa Italia Paradressage
3° TAPPA Coppa Italia Paradressage

11/13 settembre
9/11 ottobre
22/25 ottobre

GESE ‐ Bologna
Casale San Nicola ‐ Roma
Le Siepi ‐ Cervia

CATEGORIE CIRCUITO “COPPA ITALIA 2020” ‐ Le riprese sono di ultima edizione
GRADI
GRADO 1 Esordienti
GRADO 2 Esordienti
GRADO 3 Esordienti
GRADO 4 Esordienti
(Anche non vedenti)
GRADO 5 Esordienti
(Anche ipovedenti)
GRADO 1 Esperti
GRADO 2 Esperti
GRADO 3 Esperti
GRADO 4 Esperti
(Anche non vedenti)
GRADO 5 Esperti
(Anche ipovedenti)

SABATO
INTRODUCTORY A
GRADO 1 ‐ 20x40
INTRODUCTORY A
GRADO 2 ‐ 20x40
INTRODUCTORY A
GRADO 3 ‐ 20x40
INTRODUCTORY A
GRADO 4 ‐ 20x40
INTRODUCTORY A
GRADO 5 ‐ 20x40
TEAM TEST ‐ 20x40
TEAM TEST ‐ 20x40
TEAM TEST ‐ 20x40
TEAM TEST ‐ 20x60

DOMENICA
INTRODUCTORY B
GRADO 1 ‐ 20x40
INTRODUCTORY B
GRADO 2 ‐ 20x40
INTRODUCTORY B
GRADO 3 ‐ 20x40
INTRODUCTORY B
GRADO 4 ‐ 20x40
INTRODUCTORY B
GRADO 5 ‐ 20x40
INDIVIDUAL TEST ‐ 20x40
INDIVIDUAL TEST ‐ 20x40
INDIVIDUAL TEST ‐ 20x40
INDIVIDUAL TEST ‐ 20x60

TEAM TEST ‐ 20x60

INDIVIDUAL TEST ‐ 20x60
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GIURIA
Il programma del Concorso è approvato dalla Fise ed è predisposto dal Comitato Organizzatore.
Il Presidente di Giuria, la Giuria e gli Stewards saranno nominati dal Dipartimento, in sinergia e
collaborazione con il Comitato Organizzatore.
Le spese di viaggio, vitto, alloggio e diaria giornaliera, nonché ogni altra spesa relativa, per il Presidente di
Giuria, la Giuria e gli Stewards, saranno a carico del Comitato Organizzatore.
Il Dipartimento Paralimpico potrà nominare un DELEGATO TECNICO che avrà il compito di coadiuvare il
Presidente di Giuria e il Comitato Organizzatore per una migliore riuscita della manifestazione. Per il
Delegato Tecnico FISE tutte le spese saranno a carico della Federazione.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dei cavalieri devono riportare obbligatoriamente il nome e la firma dell’Istruttore.
Le quote di iscrizione sono le seguenti a categoria:
Livello esordienti
€ 20,00
Livello esperti
€ 30,00

NORME COMUNI
 Nei concorsi Coppa Italia Paradressage è obbligatorio, per tutta la durata della manifestazione, il
numero di testiera.
 Il Livello Esordienti è riservato a cavalieri che NON ABBIANO partecipato a CPEDI 2*/3*/4* nel
2018/2019/2020.
 Le categorie saranno ritenute valide indipendentemente dal numero dei partenti.
 Gli atleti iscritti, oltre che essere in regola con il tesseramento FISE per l’anno in corso, dovranno
portare con sé la scheda di classificazione Fise, con l’elenco degli ausili permessi, da esibire a richiesta.
 Tutti i cavalli partecipanti dovranno essere iscritti ai ruoli federali.
 Possono partecipare alla Coppa Italia Paradressage solo i cavalieri già classificati funzionalmente.
 Un campo prova deve essere previsto almeno un’ora prima dell’inizio delle categorie.
 Gli ipovedenti e non vedenti se possibile potranno provare (30 minuti) in campo gara.
 Il binomio che inizia il Circuito ad un livello non potrà passare ad un livello inferiore e superiore pena
l'esclusione dalla Finale.
Per quanto non specificatamente indicato vale il regolamento Nazionale in vigore.

FINALE
Vincitore del Circuito Coppa Italia Paradressage 2020 sarà il binomio che determinerà il miglior punteggio
ottenuto dalla somma di 2 migliori percentuali acquisite in due diverse tappe. Pertanto, bisogna partecipare
obbligatoriamente almeno a 2 tappe.
E’ permesso montare più cavalli secondo il Regolamento Nazionale vigente.
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