
 
 
               
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
2

2
2

 

 
 

 

 
 

           LAZIO DRESSAGE  

pag. 1 di 9 
CDN C - Coppa Lazio Dressage – Circuito Paralimpico Lazio – A.S.D. Palidoro Equitazione 22/9/09 

Se desiderate avere informazioni per il Lazio Dressage inviate una email a bellocchidressage@tiscali.it  oppure telefonate al 392.86.82.340 

   
   

CCC   DDD   NNN         “““   CCC   ”””   
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CCCiiirrrcccuuuiiitttooo   PPPaaarrraaallliiimmmpppiiicccooo   LLLaaazzziiiooo      222000000999   

Alcune categorie sono valide per il Master del Cavallo Iberico 
 

Domenica 20 settembre 2009 ore 8:00 c.a. 
   
   
   

   
   

AAA...SSS...DDD...   PPPAAALLLIIIDDDOOORRROOO   EEEQQQUUUIIITTTAAAZZZIIIOOONNNEEE   
VViiaa  AAuurreelliiaa,,  KKmm  3300..440000    --  PPaalliiddoorroo    ((RRoommaa))  

wwwwww..ppaalliiddoorrooeeqquuiittaazziioonnee..iitt  
CCOODDIICCEE  AAZZIIEENNDDAA    112200  RRMM  338800  

 
1° CAMPO GARA : outdoor sabbia 20x60/40        1° CAMPO  PROVA:  outdoor sabbia 20x60 
2° CAMPO GARA : outdoor sabbia 20x40            2° CAMPO  PROVA:  outdoor sabbia 20x60(Pony) 

  
  

Presidente di Giuria:  Grete Maria PETERSEN BRIAND 

Giuria: Paolo BELLOCCHI, Maria SCHIAVONE, Alessandra Pamela ZANOT. 

Integrazione Giuria: Sorin Mihail BADULESCU, Alessandra GENTILE, 
Rosanna_PACCHIAROTTI, eventuali_altri_a_cura_di_Lazio_Dressage. 
 
Direttore dell’evento: Carlo Alberto CIONCI 

 
Resp. Segreteria: a cura del C.O. 

 
Servizio medico:  a cura di S.M.S. 

 
Centro Calcoli: Monica FAGERLIE 

 
Ambulanza:   S.M.S. 

 
Veterinario:  dott.sa Sandra LUCARIELLO 

 
Maniscalco: Paolo SCOCCIONE 

 
Speaker:  Annette BORZIM 

 
Responsabile dell’amplificazione per le Kur:  Annette BORZIM 
 
Responsabile alla consegna dei premi:   Carlo Alberto CIONCI 
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PROGRAMMA 20 SETTEMBRE 2009 
LE ISCRIZIONI CHIUDONO   IL 13 SETTEMBRE 2009 

 
CATEGORIE DELLA COPPA LAZIO DRESSAGE (ultima tappa qualificante prima della Finale del 4/10/09): 

Premio n°1 Carosello Pony 20x40  Criterium “CAROSELLO PONY” Coppa Lazio Dressage 
Serie e categorie libere da specificare all’atto dell’iscrizione: 
a) Serie 1 Cat A e B   b) Serie 2 Cat A e B   c) Serie 3 Cat A e B 
 

Premio n°2 E 100 20x40 o 20x60  Trofeo “LUDICO” della Coppa Lazio Dressage 
Cat. riservata a Juniores con patente A Ludica da almeno 6 mesi o di Brevetto con primo rilascio 2009 

 

Premio n°3 E 300 20x40 o 20x60  Trofeo “ELEMENTARE” della Coppa Lazio Dressage 
Categoria riservata a Juniores in possesso di Brevetto 

 

Premio n°4 E 310    Trofeo  “JUNIORES” della Coppa Lazio Dressage 
Categoria riservata a Juniores con Brevetto o Primo Grado  

 

Premio n°5 E 400    Trofeo  “DILETTANTI” della Coppa Lazio Dressage 
Categoria riservata a Seniores in possesso di Brevetto  

 

Premio n°6 F FEI Team Ch. Test Ponies Trofeo  “UNDER 16 PONY” Coppa Lazio Dressage 
Categoria riservata a Juniores Under 16 su  Pony in possesso di Brevetto o Primo Grado 

 

Premio n°7 F 100 20x40 o 20x60  Trofeo “UNDER 21” della Coppa Lazio Dressage 
Categoria riservata a Under 21 in possesso di Brevetto o Primo Grado 

 

Premio n°8 F 200    Trofeo “SENIORES” della Coppa Lazio Dressage 
Categoria riservata a Seniores in possesso di Brevetto o di Primo Grado 

 

Premio n°9 M 100    Trofeo “ESPERTI” della Coppa Lazio Dressage 
Categoria riservata a concorrenti in possesso di Primo Grado o Secondo Grado 

 
CATEGORIE DEL CIRCUITO PARALIMPICO LAZIO: 

Riservato a cavalieri handicap fisico, ipovedenti e non vedenti 
Premio n°10 - Grado 1a    Test 2 20x40 

- Grado 1b    Team Test 20x40 

- Grado 2      Team Test 20x40 
- Grado 3      Team Test 20x40 

Le categorie sono aperte anche ai concorrenti di grado superiore o non ancora classificati che stiano effettuando il percorso didattico 
previsto dal Regolamento Nazionale per le manifestazioni di equitazione paralimpica (punto 3 “abilitazione dei cavalieri e loro 
qualificazione”. Tutti concorreranno alla classifica di categoria. Le classifiche provvisorie del Circuito saranno invece stilate 
estrapolando le percentuali dei binomi nei limiti di  quanto stabilito dal regolamento del Circuito Paralimpico Regionale di Dressage. 
Sarà possibile la partecipazione anche con cavalli “a prestito” utilizzando quelli ritenuti idonei e messi a disposizione dei 
cavalieri a titolo di prestito o in affitto dal Comitato Organizzatore. Gli atleti, accompagnati dal loro Tecnico responsabile 
potranno provare i cavalli concordando un appuntamento direttamente col Comitato Organizzatore la settimana precedente 
le gare. La classifica sarà comunque unica. 

La programmazione Paralimpica è ospitata da Lazio Dressage ma gestita dal Settore Paralimpico Lazio. 
 

CATEGORIE AGGIUNTE(in programmazione solo se il numero delle iscrizioni lo permette): 
Premio n°11   E 80 20x40 o 20x60  Open 
Premio n°12   E 206 20x40 o 20x60  Open 
Premio n°13   D2/2 Prix St. Georges  Open 
Premio n°14   Kur libere a richiesta: Kur E,  Kur F,  Kur M,  Kur D St. Georges,  Kur D Intermediaire 1 

Eventuali altre categorie aggiunte richieste verranno valutate solo come test di prova, con l’inserimento fuori classifica. 
- Tutte le categorie si intendono di ultima edizione - 
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AVVERTENZE 
Il Concorso, riconosciuto ed approvato dalla F.I.S.E. Comitato Regionale Lazio, si svolgerà secondo le norme vigenti del 
Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage. 
 

L’ordine della categorie potrà essere eventualmente variato per esigenze organizzative. 
 

In caso di molte iscrizioni, alcune categorie potrebbero essere programmate nel rettangolo ridotto 20x40. 
Alcune categorie o parte di esse, potrebbero svolgersi con l’ausilio della luce artificiale. 
 
LIMITAZIONI 
In caso di  numerose iscrizioni sarà valutata la possibilità di limitare ad un numero ridotto o eliminare le categorie non 
qualificanti o ritenute non importanti, oppure suddividere la manifestazione in due giornate (sabato e domenica). 
 
ISCRIZIONI 
Dovranno pervenire via fax al Comitato Organizzatore entro e non oltre 07 GIORNI PRIMA dell'inizio del Concorso, 
13/09/09, utilizzando l’apposita scheda in allegato, accompagnate dalla copia del libretto segnaletico del cavallo, 
dell'autorizzazione a montare per l'anno in corso e dall’esito negativo dell’anemia infettiva. 
 

PALIDORO EQUITAZIONE Via Aurelia, Km 30.400  - Palidoro  (Roma)  www.palidoroequitazione.it 
Fax 06.61.69.71.98  Tel. 06.61697397 Cell. 333.2212907 E-mail m.fagerlie@gmail.com    
 

! Per confermare la partecipazione alla Coppa Lazio Dressage, si veda il punto 4.4 del relativo 
regolamento (in allegato). 
 

Per quanto concerne espressamente le eventuali disdette, ritiri e gli adempimenti economici ad esse correlati, si veda            
l'art. 9.7, l’art. 11.2  e per i pagamenti non soddisfatti l’art. 10 del vigente Regolamento Nazionale per i Concorsi di 
Dressage. 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE 
cat. E € 25.00  cat. F € 30.00  cat. M/D € 50.00  cat. Paralimpiche € 25.00 
 

! Per le quote di partecipazione alla Coppa Lazio Dressage, si veda il punto 4.4 del relativo regolamento (in allegato). 
 
PREMI  
Il Comitato Organizzatore premia con coppe od oggetti equivalenti i primi 5 classificati di ogni categoria e coccarde i primi 
dieci. In caso di categorie con pochi iscritti, sarà facoltà del Comitato Organizzatore, sentito il parere del Presidente di 
Giuria, premiare solo i primi tre classificati. Sempre in proporzione al numero di iscritti, sarà facoltà del Comitato 
Organizzatore d’accordo con il Presidente di Giuria, aggiungere premiazioni in categorie con molti partecipanti, 
estrapolando le tipologie quali: Junior Under 13, Junior Pony, Junior Cavalli, Young Rider, Senior, Amazzoni, ecc…Non 
saranno ritenute valide, ai fini delle premiazioni di categoria, classifiche con meno di due concorrenti. 
Per i vari livelli di carosello, non sono previste classifiche. Saranno consegnati premi di partecipazione. 
 
BINOMI CON 65%  
Il Comitato Regionale FISE Lazio, per il tramite del Comitato Organizzatore, rimborsa la quota di iscrizione ai cavalieri del 
Lazio che avranno raggiunto in classifica di ciascuna categoria, un risultato tecnico uguale o superiore al 65% nelle 
categorie E300 o superiori escluse le kur. 
 
SCUDERIZZAZIONE  
I box dovranno essere prenotati almeno due settimane prima dell’inizio della manifestazione, chiedendo conferma 
dell’avvenuta assegnazione. 
 
ORDINI DI PARTENZA ED INFORMAZIONI 
Gli ordini di partenza saranno disponibili sin dalla mattina del giorno precedente della manifestazione sul sito 
www.fiselazio.com . Per informazioni rivolgersi a: 06.61697397  333.2212907  m.fagerlie@gmail.com    
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RESPONSABILITA’ 
I concorrenti Juniores dovranno essere accompagnati dal proprio istruttore o in sostituzione da un altro istruttore o OTEB 
con patente di 1° grado olimpico autorizzato, consegnando la relativa delega al Presidente di Giuria. 
Nei campi prova, sia per gli Juniores che per i Seniores, potranno transitare solo concorrenti a cavallo iscritti alla 
manifestazione ed i loro istruttori. 
 
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. 
 
AIPRE - MASTER DEL CAVALLO IBERICO LAZIO 
Alcune categorie di questa manifestazione sono valevoli per il Master del Cavallo Iberico (sotto responsabilità 
dell’Associazione Italiana Pura Razza Espanola). 
L’Associazione applicherà il proprio regolamento rispettando però le limitazioni, le quote di iscrizione, la tenuta dei 
cavalieri, la bardatura dei cavalli, i requisiti specificati da questo programma di gara e dal regolamento di dressage in 
vigore. 
Le classifiche del Master del Cavallo Iberico  sono a cura dell’Associazione responsabile, che si impegna ad effettuare 
l'estrapolazione delle percentuali dei binomi di loro interesse dalle classifiche di categoria dei seguenti livelli: 
 

• PRIMERA 
• NOVILLA 
• GOLEGA’ 
• SEVILLA 
• RLM FLAMENCA 
• LISBOA 
• MADRID 
• MAGISTRALE 
• RLM IBERICA 
 

Sarà cura dell’AIPRE, comunicare a tutti gli interessati che ne faranno richiesta, in quali delle categorie del programma 
della manifestazioni si intende l’attribuzione dei vari livelli del MCI. 
I responsabili delle classifiche del MCI troveranno le classifiche di categoria , dalle quali estrapolare le percentuali dei 
binomi di loro interesse e trasmetterle ai propri soci attraverso i mezzi che riterranno opportuni, sin dal giorno dopo la 
manifestazione pubblicate sul sito www.fiselazio.com . 
 

Approvato da Paolo Bellocchi, per conto del 
Comitato Regionale FISE Lazio, il 21/08/09 
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J=Junior  YR=Young Rider   S=Senior   C=Cavallo   P=Pony   (BOX) P=Paglia   T=Trucioli 

* CAMPI OBBLIGATORI 
COMPILARE CON PC  O IN STAMPATELLO 

*Il sottoscritto  , istruttore federale di  livello, 
autorizza i concorrenti juniores indicati nella presente scheda a partecipare al concorso nelle categorie 
sopra indicate. 
  
data 

  
Firma* 

 

 

Il Presidente dell’AssociazioneAllegato al Programma della manifestazione. 
Modulo obbligatorio per le iscrizioni 

ai CDN  Lazio Dressage. 

 
Timbro* 
e Firma* 

 

* Allegare alla presente: copia del libretto segnaletico del cavallo, la copia dell’esito negativo dell’Anemia Infettiva e dell'autorizzazione a montare del cavaliere 

 

ISCRIZIONE AL CONCORSO NAZIONALE DI DRESSAGE  TIPO “C” 
del 20 settembre 2009                                      organizzato da  A.S.D. PALIDORO EQUITAZIONE                                             fax: 06.61697198   
Mittente (C. I.):*    @  
Istruttore:*  

tel: 
tel:  

e-mail: 
e-mail:  @  

 

CAVALIERE PATENTE Istruttore/ Oteb delegato CAVALLO / PONY CATEGORIE BOX 
Nome* Tipo* Nome* Nome* I  categoria* 

Cognome* 
J Y

R S 
Numero* Cognome* n° certificato* 

C P 
eventuale  II categoria P T 
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4.7 MODULO D’ISCRIZIONE ALLA COPPA LAZIO DRESSAGE 
 

Il presente modulo è per confermare la partecipazione alla Coppa Lazio Dressage 2009. 
Non comprende l’iscrizione di categoria ai CDN Lazio Dressage e alla finale. 
L’invio di  questo modulo, unitamente all’attestazione di pagamento della quota di partecipazione (da effettuarsi con  le 
modalità sotto indicate), sarà determinante, per comparire sulle classifiche finali.  
Per iscriversi alle singole categorie della Coppa Lazio compreso la finale è indispensabile inviare l’iscrizione ai Comitati 
Organizzatori inviando il modulo al punto 18/19. 
 

Da inviare al responsabile delle classifiche Coppa Lazio Dressage 
Elisabetta Magistri Fax: 06.9995487 E-mail: emagistri@alice.it 
 

* Il sottoscritto  * Tel.:  

Presidente dell’Associazione Sportiva  

* Tel.:  * Fax:  

* E- mail:  @  
    

Conferma la partecipazione alla Coppa Lazio Dressage dei seguenti binomi: 
* Concorrente * Cavallo/Pony * Livello Coppa Lazio Dressage 

   

   

   

   

   

   

   
* Campi obbligatori. Compilare in stampatello o con pc. 

 Timbro dell’Associazione Sportiva 
e  firma del  Presidente del  Circolo 

  

 

Allegare la copia della ricevuta di avvenuto pagamento di € 50.00 per ogni iscrizione. 
 

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:  € 50,00 (a binomio per livello) 
banca:           UNICREDIT BANCA DI ROMA                    IBAN:    I T 4 4 Z 0 3 0 0 2 0 5 0 5 5 0 0 0 4 0 0 4 8 5 5 5 7 
causale:         quota di partecipazione Coppa Lazio Dressage  Livello…….….... Concorrente…..…..... Cavallo……..…..) 
 

 con assegno o contanti  direttamente presso gli uffici del  Comitato Regionale     Importo:  € 50,00 (a binomio per livello) 
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4. COPPA LAZIO DRESSAGE (dal Programma Lazio Dressage 2009) 
 

4.1. CRITERIUM “CAROSELLO PONY” 
 

Per incentivare la partecipazione di squadra del settore ludico pony e per la preparazione ad eventi quali Campionati Italiani 
Pony e Ponyadi, il Lazio Dressage programmerà all’interno di alcune tappe della Coppa Lazio Dressage, un Criterium 
Carosello Pony. 
Il carosello si svolgerà secondo il “Regolamento Nazionale Pony” ultima edizione. Le squadre rappresentative di club 
(riferimento primo tesseramento sportivo anno 2009) senza limitazione numerica, potranno essere composte da 4 a 6 binomi in 
possesso di patente A e da pony iscritti al repertorio federale (Certificato di Identità giallo) o al Repertorio Ludico Addestrativo 
(Certificato di Identità verde), debitamente rinnovati per l’anno in corso. 
Categorie libere da specificare nell’iscrizione: 
 
• Serie 1 Cat A e B : tempo da 3.5 a 4.5 minuti 
• Serie 2 Cat A e B : tempo da 3.5 a 4.5 minuti 
• Serie 3 Cat A e B : tempo da 3.5 a 4.5 minuti 
 
Per i vari livelli di carosello, non sono previste classifiche. Saranno consegnati premi di partecipazione. 
 

4.2. LIVELLI COPPA LAZIO DRESSAGE 2009 
 

Il Comitato Regionale Lazio indice per il 2009 la Coppa Lazio Dressage composta da otto Trofei: 
 

TROFEO “LUDICO” 
Riservato a Juniores in possesso di patente A Ludica da almeno sei mesi o di Brevetto con primo rilascio 2009 
Categorie E n.q. 

 
TROFEO “ELEMENTARE” 
Riservato a Juniores in possesso di Brevetto  
Categorie dalla E200 alla E300 

 
TROFEO “JUNIORES” 
Riservato a Juniores con Brevetto o Primo Grado  
Categorie dalla E310 in su 

 
TROFEO “DILETTANTI” 
Riservato a Cavalieri Seniores in possesso di Brevetto  
Categorie dalla E310 in su 

 
TROFEO “UNDER 16 PONY” 
Riservato a Juniores Under 16 Pony in possesso di Brevetto o Primo Grado 
Categorie F FEI Pony 

 
TROFEO “UNDER 21” 
Riservato a Under 21 in possesso di Brevetto o Primo Grado 
Categorie serie F100 e serie F200 

 
TROFEO “SENIORES” 
Riservato a Cavalieri in possesso di Brevetto o di Primo Grado 
Categorie dalla F200 in su 

 
TROFEO “ESPERTI” 
Riservato a Cavalieri in possesso di Primo Grado o Secondo Grado 
Categorie dalla M100 in su 
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4.3. REGOLAMENTO 

La Coppa Lazio Dressage è aperta ai tesserati del Lazio. Per accedere alla finale, un binomio (cavaliere con lo stesso cavallo) dovrà 
partecipare ad almeno una tappa. Il Cavaliere potrà partecipare iscrivendosi alle tappe di qualificazione con uno o più cavalli nella stessa 
categoria ma al momento dell’iscrizione alla finale dovrà indicare il nome del cavallo (qualificato per quella categoria) con cui intende 
partecipare. Ogni binomio potrà partecipare alle tappe di qualificazione di più trofei, ma potrà accedere, a sua scelta, alla finale di un solo 
trofeo. Due cavalieri potranno partecipare con lo stesso cavallo allo stesso trofeo, o a due diversi trofei, secondo le limitazioni di categoria 
stabilite dal Regolamento Nazionale di Dressage. 
 

4.4. ISCRIZIONI 
I binomi interessati a partecipare alla Coppa Lazio Dressage, oltre ad iscriversi al livello interessato nei CDN valevoli per la coppa 
(inviando le richieste e pagando le iscrizioni di categoria ai vari Comitati Organizzatori delle manifestazioni) dovranno inviare la quota 
prevista per la partecipazione alla Coppa al Comitato Regionale FISE Lazio (secondo le modalità che verranno indicate nei programmi di 
gara) entro e non oltre una settimana prima dell’ultima tappa qualificante per la  finale. Oltre alla quota di partecipazione sarà 
determinante, per comparire sulle classifiche finali, inviare  l’apposito modulo di  conferma partecipazione) debitamente compilato e la 
ricevuta dell’avvenuto pagamento, al responsabile delle classifiche Elisabetta Magistri per mezzo fax al numero 06.9995487 o via e-mail 
all’indirizzo emagistri@alice.it  
Le percentuali dei binomi che non risulteranno iscritti regolarmente verranno eliminate dalle classifiche. 
La quota di partecipazione per ogni binomio per ciascun livello della Coppa è fissata per € 50.00. Per il Criterium Carosello Pony non è 
prevista alcuna quota di partecipazione alla Coppa Lazio ma solo l’eventuale quota di iscrizione di categoria da consegnare ai C.O. di 
ogni singola manifestazione. 
 

4.5. CLASSIFICHE DEI TROFEI 
La media delle percentuali ottenute dallo stesso binomio nelle tappe di qualificazione daranno la classifica provvisoria di ogni trofeo. 
La classifica finale sarà data dalla media del punteggio percentuale ottenuto nelle tappe di qualificazione, sommato alla percentuale della 
finale. In caso di ex-aequo sarà preso in considerazione il punteggio della finale. 
Le percentuali dei binomi che non risulteranno iscritti verranno eliminate dalle classifiche. 
Non saranno ritenute valide classifiche finali con meno di due concorrenti. 
Durante le tappe di qualificazione saranno valevoli anche i risultati con un solo binomio in classifica anche se non validi per il premio di 
categoria. 
Al termine di ogni tappa, le classifiche parziali saranno aggiornate e disponibili sul sito ufficiale www.fiselazio.com . Per avere notizie 
sugli aggiornamenti sarà invece sufficiente inviare una e-mail a magistri@alice.it oppure a bellocchidressage@tiscali.it . 
Per eventuali errori sulle classifiche, saranno accettate segnalazioni scritte entro i termini previsti dal Regolamento Nazionale di Dressage 
in vigore.  La segnalazione, se relativa alla quota di partecipazione, dovrà essere documentata con la ricevuta di versamento della quota e 
con la ricevuta di invio del modulo di iscrizione. 
 

4.6. PREMI 
Per ogni livello delle finali della Coppa Lazio Dressage 2009, il Comitato Regionale FISE Lazio premia: 

1° classificato Trofeo, coccarda e oggetto Lazio Dressage 
2° classificato Coppa, coccarda e oggetto Lazio Dressage 
3° classificato Coppa, coccarda e oggetto Lazio Dressage 
4° classificato Coppa, coccarda e oggetto Lazio Dressage 
5° classificato Coppa, coccarda e oggetto Lazio Dressage 
-   Eventuali altri in proporzione al numero dei finalisti. 

 
I premi sopra indicati sono solo indicativi, verranno confermati nel programma della finale a cura del C.R. 
 
Il  montepremi in denaro di € 2.000  previsto per la Coppa Lazio Dressage, sarà così suddiviso: 

Trofeo Juniores  € 700,00 
Trofeo Under 21  € 700,00 
Trofeo Under 16 Pony € 600,00 

I premi in denaro verranno distribuiti a condizione che, come da Regolamento Nazionale, si raggiunga il numero minimo di 4 binomi per 
categoria. I premi in denaro verranno consegnati solo ai binomi con un punteggio non inferiore a 124 punti (la media % delle tappe di 
qualificazione, sommata alla % della finale). 
I premi in denaro verranno assegnati secondo la tabella per la suddivisione dei premi prevista dalla FISE. 
 
Le premiazioni delle singole categorie durante ogni tappa sono a cura dei Comitati Organizzatori. 
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Se desiderate avere informazioni per il Lazio Dressage inviate una email a bellocchidressage@tiscali.it  oppure telefonate al 392.86.82.340 

DAL PROGRAMMA SETTORE PARALIMPICO LAZIO 2009  
5. CIRCUITO PARALIMPICO DI DRESSAGE 2009 

Il Comitato Regionale Lazio indice per il 2009 il 1° Circuito Paralimpico di Dressage riservato a cavalieri con handicap fisico, ipovedenti 
e  non vedenti in possesso di classificazione funzionale. Il Circuito sarà composto da 5 Trofei di 5 diversi livelli. 
 

5.1 LIVELLI  
TROFEO Dressage gr. 1a Riservato ad atleti classificati di grado 1a  in possesso di tessera CIP e/o patente FISE  
Categorie Paralimpiche di gr. 1a  

 

TROFEO Dressage gr. 1b Riservato ad atleti classificati di grado 1b  in possesso di tessera CIP e/o patente FISE  
Categorie Paralimpiche di  gr. 1b  

 

      TROFEO Dressage gr. 2 Riservato ad atleti classificati di grado 2  in possesso di tessera CIP e/o patente FISE  
Categorie Paralimpiche di gr. 2 

 

TROFEO Dressage gr. 3 Riservato ad atleti classificati di grado 3 e non vedenti in possesso di tessera CIP e/o patente FISE  
Categorie Paralimpiche di gr. 3  
 

TROFEO Dressage gr. 4 Riservato ad atleti classificati di grado 4 e ipovedenti in possesso di tessera CIP e/o patente FISE  
Categorie Paralimpiche di gr. 4  

 

Sarà possibile la partecipazione anche con cavalli comuni qualora i Comitati Organizzatori siano provvisti di cavalli della scuola ritenuti 
idonei e messi a disposizione dei cavalieri a titolo di prestito o in affitto. 
Gli atleti, accompagnati dal loro Tecnico responsabile potranno provare i cavalli concordando un appuntamento direttamente col Comitato 
Organizzatore la settimana precedente le gare  
 

5.2 REGOLAMENTO 
Il Circuito Paralimpico di Dressage  è aperto ai tesserati Paralimpici del Lazio in possesso di classificazione funzionale. Per accedere alla 
finale si dovrà partecipare ad almeno una tappa. Il Cavaliere potrà partecipare iscrivendosi alle tappe di qualificazione con uno o più cavalli 
ma alla finale potrà partecipare con un solo cavallo. Lo stesso cavallo potrà essere montato da più cavalieri, secondo quanto stabilito al punto 
4 “qualificazioni dei cavalli” del Regolamento Nazionale per le manifestazioni di Equitazione paralimpica 2009,  allo stesso trofeo, o a trofei 
di gradi diversi.  
 

5.3 ISCRIZIONI 
L’iscrizione avverrà automaticamente con l’iscrizione al livello interessato nei CDN valevoli per il Circuito inviando il modulo allegato al 
presente programma e pagando le iscrizioni di categoria ai vari Comitati Organizzatori delle manifestazioni, secondo le modalità che 
verranno indicate nei programmi di gara 
 

5.4 CLASSIFICHE DEI TROFEI 
La media delle percentuali ottenute dallo stesso cavaliere nelle tappe di qualificazione daranno la classifica provvisoria di ogni trofeo. 
La classifica finale sarà data dalla media del punteggio percentuale ottenuto nelle tappe di qualificazione, sommato alla percentuale della 
finale. In caso di ex-aequo sarà preso in considerazione il punteggio della finale. 
Saranno ritenute valide classifiche finali anche con un solo concorrente purché abbia ottenuto una percentuale non inferiore al 60%.  
 
Durante le tappe di qualificazione saranno valevoli anche i risultati con un solo binomio in classifica.  
Al termine di ogni tappa, le classifiche parziali saranno aggiornate e disponibili sul sito ufficiale www.fiselazio.com  .  
Per eventuali errori sulle classifiche, saranno accettate segnalazioni scritte entro i termini previsti dal Regolamento Nazionale di Dressage in 
vigore.   
 

5.5 PREMI 
Per ogni livello delle finali del Circuito Paralimpico di Dressage 2009, il Comitato Regionale FISE Lazio premia: 

1° classificato Trofeo, coccarda e oggetto FISE Lazio  
2° classificato Coppa, coccarda e oggetto FISE Lazio  
3° classificato Coppa, coccarda e oggetto FISE Lazio  
4° classificato Coppa, coccarda e oggetto FISE Lazio  
5° classificato Coppa, coccarda e oggetto FISE Lazio  

I premi sopra indicati sono solo indicativi, verranno confermati nel programma della finale a cura del C.R.. Le premiazioni delle singole 
categorie durante ogni tappa sono a cura dei Comitati Organizzatori. 
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