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CASALE SAN NICOLA 
Via del Casale di San Nicola, 232 – 00123 Roma 

Tel. 06 30892884 – Fax 06 30892990 

www.casalesannicola.com – info@casalesannicola.com    

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

 

MONTEPREMI F.I.S.E.   
COPPA ITALIA € 4.700,00 (al lordo delle ritenute) 

MONTEPREMI MPAAF 
CAVALLI ITALIANI € 8.000,00 (al lordo delle ritenute) 

Iscrizioni: email: info@casalesannicola.com  oppure fax 06 30892990   

Chiusura iscrizioni ore 24.00 del 11 Aprile 2014 . 

Nel caso in cui si raggiungesse anticipatamente il numero limite di percorsi effettuabili le 
iscrizioni chiuderanno prima della data stabilita con precedenza per i concorrenti che 
partecipano alle due giornate di Coppa Italia. 

 

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

CAMPI PROVA: 1 indoor  60 x 30 / 1 indoor 40 x 25 

Presidente Di Giuria: Massimo Petaccia (Int.4*) 

Giudice Straniero MAPPF: Swenden-Joly Anne-Marie (Int.4*) 

Delegato Tecnico MAPPF:…………………………………………….. 

Giuria:  Barbara Ardu (Int.4*); Fouad Hamoud (Int.4*); Eugenio Rovida (Int.3*), Alessandra Zanot 
Steward: A.Brancaleone 

Integrazione Giuria: eventuale integrazione in funzione al numero di iscrizioni. 

Direttore del concorso:   Sig. Marco Bergomi 

Centro calcoli:    Sig.ra Romina Fabi 

Servizio Medico:    A cura C.O. 

Servizio Veterinario:   Dr.ssa Chiara Stasolla 

Servizio Mascalcia:    A cura C.O. 

Speaker:    Sig. Peron Paolo 

 

 

 



PROGRAMMA GARE 
Sabato 19 Aprile 2014 – Tutte le categorie sono open e di ultima edizione 

RIPRESE 
SPECIFICA CATEGORIE VALIDE PER SINGOLO TROFEO 

Tappa GID I Prova Coppa Italia Coppa Lazio 
1) Grand Prix  GRAN PREMIO  
2) Intermediaire A  INTERMEDIO  
3) Prix S.George–TTYR  ESPERTI/YOUNG RID. Trofeo “Assoluto” 
4) National Test    
5) Preliminary Test Children  CHILDREN  
6) Team Test Pony  PONY  
7) Team Test Junior  JUNIORES  
8) M 100    
9) M 105 GID M Open SENIORES Trofeo “Esperti” 
10) F 105    

11) F 100 GID Junior / GID Senior JUNIORES F 
Trofeo “Emergenti Juniores” e 
Trofeo “Emergenti Seniores” 

12) E 210 GID Junior / GID Senior  
Trofeo “Elementare Juniores 
Pony / Cavalli” 
Trofeo “Elementare Seniores”

13) E 100  (rettangolo 20 x 60) GID Future Promesse  
Trofeo “Future Promesse” 
Trofeo “Ludico Seniores” 

14) ID 20  (rettangolo 20 x 60)   Trofeo “Invito” 

15) FEI Cavalli 4 anni  
CAVALLI 4 ANNI 
CAVALLI STRANIERI 

 

16) FEI Preliminare Cav. 5 anni  
CAVALLI 5 ANNI 
CAVALLI STRANIERI 

 

17) FEI Preliminare Cav. 6 anni  
CAVALLI 6 ANNI 
CAVALLI STRANIERI 

 

Domenica 20 Aprile 2014 – Tutte le categorie sono open e di ultima edizione 

RIPRESE 
SPECIFICA CATEGORIE VALIDE PER SINGOLO TROFEO 

Tappa GID II Prova Coppa Italia Coppa Lazio 
18) ID 30 (rettangolo 20 x 60)   Trofeo “Invito” 

19) E 110 (rettangolo 20 x 60) GID Future Promesse  
Trofeo “Future Promesse” 
Trofeo “Ludico Seniores” 

20) E 210 GID Junior Pony/Cavalli  
Trofeo “Elementare Juniores 
Pony / Cavalli” 

21) E 300 GID Senior  Trofeo “Elementare Seniores”
22) F 100    

23) F 200 GID Junior/GID Senior JUNIORES F 
Trofeo “Emergenti Juniores” e 
Trofeo “Emergenti Seniores” 

24) M 200    
25) M 110 GID M Open SENIORES Trofeo “Esperti” 
26) Team Test Children  CHILDREN  
27) Individual Test Pony  PONY  
28) Individual Test Junior  JUNIORES  
29) National Test    
30) Prix St-Georges     
31) Individual Test Young Rider  YOUNG RIDERS  
32) Intermediaire I  ESPERTI Trofeo “Assoluto” 
33) Intermediaire B  INTERMEDIO  
34) Grand Prix Special  GRAN PREMIO  

35) FEI Cavalli 4 anni 
MONTEPREMI MAPPF 

€ 2.300,00 
CAVALLI 4 ANNI 
CAVALLI STRANIERI 

 

36) FEI Finale Cav. 5 anni 
MONTEPREMI MAPPF 

€ 2.700,00 
CAVALLI 5 ANNI 
CAVALLI STRANIERI 

 

37) FEI Finale Cav. 6 anni  
MONTEPREMI MAPFF

€ 3.000,00 
CAVALLI 6 ANNI 
CAVALLI STRANIERI 

 

 
 
 
 
 
 
 



AVVERTENZE 
Il Concorso, riconosciuto ed approvato dalla FISE, si svolgerà secondo i singoli regolamenti allegati e le 
norme vigenti del Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage vigente.  L’ordine della categorie 
potrà essere eventualmente variato per esigenze organizzative. Il Presidente di Giuria, sentito il parere 
degli organizzatori, potrà apportare eventuali modifiche, che si rendessero necessarie per la migliore 
riuscita della manifestazione, ai regolamenti dei trofei ed allo svolgimento del concorso.  
Per ragioni di sicurezza le aree adiacenti le scuderie ed i campi gara saranno interdette a qualsiasi tipo 
di veicolo a motore; auto e vans potranno sostare solo nelle aree di parcheggio previste, secondo le 
indicazioni del personale preposto; i cavalli ed il pubblico potranno circolare solo nelle zone a loro 
riservate e tutti i frequentatori dovranno attenersi alle disposizioni interne del Centro. I cani sono 
ammessi solamente al guinzaglio. Il Comitato Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per 
furti o incidenti di qualsiasi genere a uomini, cavalli, cavalieri, cose, mezzi, ne per danni da questi 
provocati all’interno delle proprie strutture. Per motivi organizzativi i cavalli alloggiati potranno giungere 
negli impianti del Centro dalle ore 7 del giorno precedente la manifestazione. 
I cavalli in ingresso dovranno avere al seguito i documenti con l’attestazione delle vaccinazioni 
obbligatorie per legge. Codice ASL IT091RMT31 
Orari indicativi e sequenza delle categorie saranno a disposizione da Giovedì 17 Aprile sul calendario 
del sito www.fise-lazio.it  
 

ISCRIZIONI 
Dovranno pervenire via e-mail all’indirizzo info@casalesannicola.com (o via fax al N. 06 30892990)  
entro le ore 24.00 del giorno 11 Aprile 2014, accompagnate dalla copia a perdere del libretto segnaletico 
del cavallo e dell'autorizzazione a montare per l'anno in corso. Per quanto concerne espressamente le 
eventuali disdette e gli adempimenti economici ad esse correlati, si veda l'art. relativo del vigente 
Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage.  
Limite iscrizioni 80 percorsi (per ogni campo di gara). 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE 
 

Categorie Coppa Italia e Open 
Cat. Livello E € 20.00 a percorso 
Cat. Livello F € 30.00 a percorso 
Cat. Livello M € 55.00 a percorso 
Cat. Livello D € 60.00 a percorso 
  

Categorie Giovani Cavalli 
4 anni € 40,00 (forfettari per le 2 giornate) € 25,00 per una sola giornata 
5 anni € 50,00 (forfettari per le 2 giornate) € 30,00 per una sola giornata 
6 anni € 60,00 (forfettari per le 2 giornate) € 35,00 per una sola giornata 
 

PREMIAZIONI - PREMI 
E’ previsto che il numero minimo dei premiati dovrà essere di cinque qualsiasi sia la percentuale 
ottenuta. Il Presidente di Giuria potrà derogare a quanto sopra per esigenze organizzative. 
Trofei ai primi tre classificati. Coccarde ai binomi in premiazione. Eventuali altri premi d’onore saranno 
comunicati prima dell’inizio delle gare. 
 

PREMI 
I Montepremi FISE e MAPPF saranno assegnati ed erogati sulla base di quanto prescritto nel 
programma Dipartimento Dressage e MAPPF, e secondo i rispettivi regolamenti allegati.  
Gli eventuali sovrappremi a qualsiasi titolo erogati, sono da intendersi al lordo della ritenuta a norma di 
legge.  
Per la ripartizione del Montepremi FISE vedasi il regolamento Coppa Italia 2014 (allegato).  
Per la ripartizione del Montepremi MAPPF vedasi il regolamento MAPPF Dressage 2014 (allegato). 
I concorrenti dovranno compilare l’apposito modulo (disponibile presso la segreteria del 
concorso) debitamente completato in tutti i dati anagrafici e fiscali; in caso di mancata consegna 
del modulo di richiesta, il montepremi non potrà essere assegnato. 
 
 



 
 

SCUDERIZZAZIONE 
È possibile la scuderizzazione, dietro richiesta all’atto dell’iscrizione. Box da concorso € 75,00 forfettari 
per tutta la durata del concorso (prima lettiera in paglia gratuita, in truciolo a pagamento). 
Scuderizzazione giornaliera € 40,00 (solo in caso di residua disponibilità dei box) 
Per i Van, Camper e roulotte allacciamento all’elettricità al prezzo di € 10,00 al giorno. 
I cavalli in ingresso dovranno avere al seguito i documenti con l’attestazione delle vaccinazioni 
obbligatorie per legge. Codice ASL IT091RMT31 
 
 

SERVIZI 
Ampio parcheggio van e trailer con attacco luce. Bar e Ristoro. 
 
 

RESPONSABILITA’ 
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. 
 
 

HOTEL CONVENZIONATI 
- Veio Park Hotel (3*sup) - Via Cassia 1171G - Tel.0630363299  
- Hotel Cassia (3*) - Via Cassia 1736 - Tel.0630891772  
- Hotel Tempio di Apollo (2*) – P.zza della Colonnetta 8 - Tel.0630890595  
- Agriturismo Poggio dei Cavalieri – Via Casale di S Nicola 425 - Tel.0630893570  
- Agriturismo Casale San Nicola – Vicolo Casale S Nicola 425 - Tel.0630891507  
 
 

 
 
 
REGOLAMENTO CIRCUITO MPAAF DI DRESSAGE 
Il Circuito si articola in 4 tappe ed una Finale. Le tappe si svolgono in concomitanza con i concorsi nazionali di 
Dressage valevoli per la Coppa Italia. 
•  Al Circuito MPAAF di Dressage possono partecipare i cavalli oggetto del presente programma di 4, 5 e 6 
anni. 
•  Il MPAAF nominerà un Ispettore Tecnico in ciascuna tappa e nella Finale; 
Le tappe si svolgeranno nei mesi di aprile, maggio, giugno e settembre, la Finale nel mese di ottobre. 
Iscrizione e scuderizzazione: 
Quote di iscrizione 
•  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) 
Box: importo massimo € 80,00 (IVA inclusa) 
IDENTIFICAZIONE CAVALLI, BENESSERE ANIMALE E ANTIDOPING 
Nei concorsi del Circuito MPAAF di Dressage è obbligatoria la presenza, per tutta la durata della manifestazione, 
di uno o più veterinari con il compito di controllare i passaporti, identificare i cavalli, verificare la correttezza del 
piano vaccinale e vigilare sul benessere animale 
Il MPAAF può disporre l’effettuazione di controlli antidoping. A tale scopo il Comitato Organizzatore deve 
obbligatoriamente mettere a disposizione, in area tranquilla non accessibile al pubblico, almeno due boxes vicini di 
cui uno in paglia ed uno in truciolo da adibire alle attività relative al controllo antidoping ed un tavolo e due sedie. 
Nelle tappe e nella Finale del Circuito Classico si applica il “Regolamento per il controllo delle sostanze proibite” 
reperibile al seguente indirizzo internet: 
http://www.unire.gov.it/index.php/doc_module/list/2700//0/key/regolamento%20per%20il%20controllo/type/normativ 
a. 
I proprietari ed i cavalieri di cavalli partecipanti al Circuito di Dressage autorizzano il MPAAF a sottoporre i propri 
soggetti a controlli antidoping e/o di verifica del rispetto della normativa sul benessere animale, durante lo 



svolgimento delle gare e presso i propri allevamenti o centri di addestramento. 
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Al riguardo alla prima partecipazione ad una tappa il proprietario e/o il cavaliere devono firmare apposito modulo di 
autorizzazione di cui viene rilasciata una ricevuta da presentare nelle successive partecipazioni. In caso di 
assenza della citata autorizzazione o di rifiuto a sottoscriverla il cavallo verrà escluso dalle gare. 
I cavalli che, per qualunque ragione, siano sprovvisti del passaporto MPAAF non saranno ammessi alle gare. 
La Segreteria del Concorso è responsabile della regolarità della documentazione e del controllo dei requisiti 
amministrativi dei cavalli. 
ISPETTORE MPAAF 
il MPAAF nominerà un Ispettore Tecnico, con il compito di vigilare sul corretto svolgimento dei singoli eventi del 
Circuito. 
L’Ispettore ha funzioni di controllo sull’attività svolta dai comitati organizzatori in relazione alla tappa assegnata con 
particolare riferimento alla verifica delle procedure, dell’idoneità dei servizi e del rispetto del regolamento. 
L’Ispettore deve in particolare: 
•  controllare la qualità dell’organizzazione sul piano logistico; 
•  vigilare sul rispetto del benessere animale e sull’identificazione dei cavalli; 
•  verificare, in accordo con il Presidente di Giuria, che qualità e prezzi dei servizi siano in linea con gli 
standard dei concorsi nazionali di Dressage; 
•  accertare che il presente regolamento sia applicato correttamente, da parte di chiunque ne abbia la 
competenza. 
L’Ispettore, qualora riscontri carenze tecniche, strutturali od organizzative tali da pregiudicare il corretto 
svolgimento delle gare, in accordo con il Presidente della Giuria, deve disporne la sospensione. L’Ispettore è in 
ogni caso responsabile di eventuali contestazioni mosse al MPAAF per il mancato rispetto del regolamento. Al 
termine, della Manifestazione dovrà inviare una relazione sullo svolgimento della stessa ed attestare la regolarità 
delle gare ed il rispetto degli obblighi da parte dei comitati organizzatori. In caso di carenze organizzative o 
strutturali, potrà proporre sanzioni a carico dei comitati o la riduzione del contributo previsto. 
NORME ORGANIZZATIVE 
•  Le tappe e la finale del Circuito saranno programmate su 2 giornate di gara; 
•  In ciascuna tappa e nella Finale è prevista la presenza di un Giudice straniero scelto tra quelli compresi 
nell’elenco FEI dei giudici abilitati a giudicare i cavalli giovani. Le spese sono a carico dei comitati 
organizzatori; 
•  Il programma delle singole tappe e della finale deve essere inviato, al MPAAF 
(m.marinangeli@mpaaf.gov.it) per l’approvazione entro 20 giorni dall’inizio della manifestazione; 
•  Nel programma del concorso, deve essere riportato il nome dell’Ispettore Tecnico; 
•  Il Comitato Organizzatore deve garantire, tramite un giudice od uno steward, il controllo della regolarità e 
della correttezza del comportamento dei cavalieri, oltre al controllo di stinchi ere, bardature e protezioni. 
•  La Segreteria deve far firmare al proprietario e/o al cavaliere, prima dell’inizio della manifestazione i moduli 
d’autorizzazione alle visite di controllo sul benessere animale e rilasciarne ricevuta. I suddetti moduli 
dovranno essere inviati al MPAAF contestualmente all’invio delle classifiche; 
•  Nei documenti ufficiali (ordini di partenza, classifiche etc.) devono sempre essere indicati, per ogni cavallo, 
la genealogia, il proprietario e l’allevatore. 
•  Lo speaker, deve sempre enunciare, per ogni cavallo, la genealogia, l’allevatore ed il proprietario. 
•  E’ responsabilità della Segreteria di concorso la regolarità delle iscrizioni e la corretta partecipazione alle 
categorie loro consentite di cavalli e cavalieri. 
•  Prima dell’inizio delle gare l’elenco definitivo delle iscrizioni dovrà essere affisso, da parte della Segreteria, 
negli appositi spazi. 
•  I comitati organizzatori devono assicurare, per tutta la durata della manifestazione la presenza di uno o più 
veterinari con il compito di controllare i passaporti, identificare i cavalli, verificare la correttezza del piano 
vaccinale e vigilare sul benessere animale. Le spese relative sono a carico dei comitati stessi. 
•  I comitati organizzatori devono obbligatoriamente mettere a disposizione, in area tranquilla non accessibile 
al pubblico, almeno due boxes vicini di cui uno in paglia ed uno in truciolo da adibire alle attività relative al 
controllo antidoping ed un tavolo e due sedie. 
•  Il MPAAF erogherà un contributo ai Comitati Organizzatori delle tappe e della finale di 3.000,00 euro per 
evento per le spese organizzative. L’erogazione di tale contributo è subordinato alla approvazione 
preventiva del programma da parte del MPAAF ed al parere positivo dell’Ispettore sul corretto svolgimento 
delle gare e sull’organizzazione della manifestazione. 
•  Al termine delle gare, deve essere inviata la seguente documentazione: 
1. File ADA delle classifiche, entro due giorni; (m.marinangeli@mpaaf.gov.it) 
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2. Moduli antidoping e copia delle classifiche firmate dalla Giuria, possibilmente in formato elettronico (file 
pdf ottenuto dalla scannerizzazione degli originali), entro dieci giorni. 
NORME TECNICHE 
� 4 ANNI: Facoltativa la frusta - Obbligatorio il solo filetto - Facoltativi gli speroni 
� 5 E 6 ANNI : Vietata la frusta - Obbligatorio il solo filetto 
Categorie per cavalli di 4 anni 



Sono riservate ai cavalli di 4 anni e si svolgeranno secondo il seguente programma: 
≡ prima giornata : i cavalli di 4 anni potranno partecipare a titolo di warm up, alle categorie serie E 100 e/o 
FEI cavalli di 4 anni D – YH401 – ed FEI vigente: 
≡ seconda giornata : 
F.E.I. cavalli di 4 anni D – YH401 – ed. FEI vigente 
Categorie per cavalli di 5 e 6 anni 
Sono riservate ai cavalli di 5 e 6 anni e si svolgeranno secondo il seguente programma: 
≡ prima giornata : i cavalli di 5 o 6 anni potranno partecipare a titolo di warm up, a categorie F ed M 
programmate nel CDN e/o: 
CAVALLI DI 5 ANNI F.E.I. PRELIMINARE – D-YHP503-2004/2009 Ed 2004 rev 2009 
CAVALLI DI 6 ANNI F.E.I. PRELIMINARE – D-YHP603-2004/2009 Ed 2004 rev 2009 
≡ seconda giornata : 
CAVALLI DI 5 ANNI F.E.l. FINALE D — YHT503-2004/2009 Ed. 2004 rev. 2009 . 
CAVALLI DI 6 ANNI F.E.I. FINALE D — YHT603-2004/2009 Ed. 2004 rev. 2009 
MONTEPREMI 
Il montepremi MPAAF (al lordo delle ritenute a norma di legge) messo a disposizione per le sole categorie di 
dressage della seconda giornata, sarà di €. 8.000,00 per concorso, suddiviso e ripartito, per ciascun 
appuntamento, nel modo seguente. 
•  cavalli di 4 anni € 2.300,00; 
•  cavalli di 5 anni € 2.700,00; 
•  cavalli di 6 anni € 3.000,00; 
Il montepremi sarà ripartito tra i primi 5 classificati, come da tabella seguente: 
Classifica                                                  1°                          2°                        3°                         4°                          5° 
Ripartizione % 35% 22% 17% 14% 12%



 

 

 

PROGRAMMA COPPA LAZIO DRESSAGE 

La Coppa Lazio Dressage si svolgerà nel corso del primo semestre 2014 e sarà articolata nei seguenti 
trofei: 
 
TROFEO “INVITO” 
Si svolgerà su categorie ID 
Riservato a cavalieri 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  risultato 
uguale o superiore al 60%. 
TROFEO “FUTURE PROMESSE” 
Si svolgerà su categorie E non qualificanti. 
Riservato a Juniores 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 
trofeo. 
 
TROFEO “LUDICO SENIORES” 
Si svolgerà su categorie E non qualificanti. 
Riservato a Seniores in possesso di patente Ludica da almeno tre mesi o di Brevetto/Brevetto Dressage 
con primo rilascio non antecedente al 1 gennaio 2013. 
Sono esclusi i cavalieri che nell’anno precedente si sono classificati tra i primi tre posti dello stesso 
trofeo. 
  
TROFEO “ELEMENTARE JUNIORES PONY/ CAVALLI” 
Si svolgerà su categorie E200 e superiori fino alla E400. 
Riservato a Juniores su pony o 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” 
Si svolgerà su categorie di livello F.  
Riservato a Juniores 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 “EMERGENTI SENIORES” 
Si svolgerà su categorie di livello F.  
Riservato a Cavalieri 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. 

NB: L’ultima versione del regolamento ha reintrodotto la possibilità di utilizzare morso e filetto per i soli 
cavalieri seniores nelle categorie F. 
 



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” 
Riservato a Cavalieri in possesso di Primo Grado o Secondo Grado. 
Si svolgerà su categorie di livello D fino alla Intermediaire I. 
Per ciascun trofeo sono previste diverse tappe di qualificazione e una finale.  

Nei concorsi di due giornate saranno programmate anche categorie Kur la cui partecipazione darà diritto 
ad un bonus di 1,5 punti per ogni gara disputata. 
La finale si svolgerà su due giornate. Oltre alla finale tecnica potranno essere programmate anche finali 
con categorie Kur (facoltative). 
 

NORME GENERALI - Coppa Lazio Dressage 

La partecipazione alla Coppa Lazio Dressage è aperta ai tesserati del Lazio e delle regioni confinanti. Per 
i tesserati del Lazio la partecipazione è gratuita, mentre per i tesserati fuori regione è prevista una quota di 
iscrizione di € 50,00 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 
partecipazione Open che per la Coppa Lazio Dressage, ove previsto. La richiesta di partecipazione alle 
tappe di qualificazione della Coppa Lazio Dressage deve essere specificata contestualmente 
all’iscrizione per le categorie dei programmi di gara, tramite apposita specifica indicazione se trattasi di 
partecipazione al Trofeo oppure come categoria Open (vedi modello di iscrizione “Allegato 3”); in 
assenza di comunicazione il binomio verrà iscritto come open e non sarà possibile effettuare 
variazioni in sede di concorso.  
Per i binomi che partecipano al trofeo valgono le limitazioni previste dal Regolamento Nazionale 
Dressage 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 
dovranno munirsi di numero di testiera e l’indicazione sulla partecipazione al trofeo verrà inserita negli 
ordini 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 diversi 
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 
momento dell’iscrizione alla finale dovrà indicare il nome del cavallo (qualificato) con cui intende 
partecipare. 
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 4 giornate di gara dello stesso 
trofeo. 

Come previsto dal Regolamento Nazionale Dressage (art. 5.7), i cavalieri paralimpici (esclusi i 
classificati con Grado 1a e 1b) potranno partecipare alle categorie della Coppa Lazio, in base 
all’autorizzazione a montare posseduta, utilizzando gli aiuti ausiliari previsti, ed essere inseriti nelle 
classifiche dei diversi trofei. 
 



CLASSIFICHE DEI TROFEI 

Per ciascuna giornata di gara, la classifica del singolo trofeo verrà estrapolata, in base alla percentuale 
ottenuta, dalla classifica della categoria di riferimento programmata nel concorso (che potrà comprendere 
partecipanti a trofei diversi di pari livello ed open e che sarà ritenuta valida con almeno 2 partenti, come 
da Regolamento Nazionale Dressage art. 9.9). 
Per ciascuna gara, in base alla classifica del trofeo, verranno attribuiti i seguenti punteggi: 20 punti al 1° 
classificato, 18 punti al 2°, 17 punti al 3°, e così via fino al 19°; il punteggio verrà attribuito solo se verrà 
conseguita una percentuale pari o superiore al 57%. Inoltre, a tutti i classificati, verrà attribuito comunque 
bonus di partecipazione pari a 0,5. In caso di partecipazione a categorie Kur con una percentuale pari o 
superiore al 60% verrà attribuito un bonus di 1,5 punti.  
Al termine di ciascuna tappa verranno pubblicate le classifiche provvisorie aggiornate dei diversi trofei. 

La classifica finale Coppa Lazio sarà data sommando ai punteggi ottenuti nelle due gare della finale i 4 
migliori punteggi ottenuti nelle tappe di qualificazione ed i bonus di partecipazione (0,5 punti per 
ciascuna categoria disputata nel trofeo e 1,5 punti di bonus per ogni Kur disputata realizzando una 
percentuale pari o superiore al 60%). 
In caso di parità si valuteranno i punti di insieme delle due gare della finale; 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 quinta 
tappa. 
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 
individuale 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 “Lazio Dressage” ai primi tre classificati; 

 Oggetto “Lazio Dressage” ai primi 5 classificati; 

 Coccarda “Lazio Dressage” e premi in oggetto 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 30 in una categoria, questa verrà suddivisa (es: tra Junior e 
Senior, tra Coppa Lazio ed open, ecc.) e verranno effettuate premiazioni distinte. 



Allegato 1   Programma Lazio Dressage 2014 
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE COPPA LAZIO - BINOMI FUORI REGIONE 
 

Da inviare, insieme alla copia del bonifico (€ 50,00 a binomio), a dressage@fiselazio.com  
  
 
Il sottoscritto ___________________________________________Tel:_______________________________ 

Presidente dell’Associazione Sportiva _________________________________________________________ 

Tel.______________________________ Fax _________________________________________ 

 E-mail _______________________________________________________________________ 

 
Comunica la partecipazione alla Coppa 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: €. 50,00 (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 €. 50,00 (a binomio)

COMPILARE IN 
STAMPATELLO 



Allegato 2 Programma Lazio Dressage 2014 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE COPPA LAZIO - 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 alla Coppa 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°……….. 

 
 con assegno o contanti direttamente presso gli uffici del Comitato Regionale, Importo €. 75,00 (a squadra)

COMPILARE IN 
STAMPATELLO 



Allegato 3            Programma Lazio Dressage 2014 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO DI DRESSAGE (COPPA LAZIO / OPEN) 

In programma presso il Centro Ippico: ____________________________________________ 

 Nel/i giorno/i: ________________________________ 

 Mittente*: _______________________________________________               Telefono: ______________________________  

*    il Circolo o il concorrente senior che intende iscriversi autonomamente  
 

Cavaliere Patente 
Assistente in 
campo prova 

Cavallo/Pony Categoria 
Partecipazione 
Trofeo/Open 

Box 

Nome 
cognome 

J YR S Tipo Numero 
Nome 

 Cognome 

Nome completo 
________________ 

N° Cerificato 
C P Ripresa 

Nome Trofeo 
o 

“Open” 

*** 

Si No 

Lettiera 

P T 

                

                

                

                

 
Il sottoscritto _________________________________ ,  
istruttore federale di _____ livello , autorizzo i concorrenti juniores     
indicati nella presente scheda a partecipare al concorso nelle  
categorie sopra indicate.  
 firma ____________________________________  
    
**  barrare la casella che interessa 

***  in assenza di indicazioni il binomio verrà iscritto come Open 

 
      

    **  [] il presidente del circolo 
           [] il concorrente senior 
 
 
 
 
 Data _____________        firma ____________________ 
 

COMPILARE IN 
STAMPATELLO 



 

 

 

PROGRAMMA COPPA LAZIO DRESSAGE 

La Coppa Lazio Dressage si svolgerà nel corso del primo semestre 2014 e sarà articolata nei seguenti 
trofei: 
 
TROFEO “INVITO” 
Si svolgerà su categorie ID 
Riservato a cavalieri 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  risultato 
uguale o superiore al 60%. 
TROFEO “FUTURE PROMESSE” 
Si svolgerà su categorie E non qualificanti. 
Riservato a Juniores 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 
trofeo. 
 
TROFEO “LUDICO SENIORES” 
Si svolgerà su categorie E non qualificanti. 
Riservato a Seniores in possesso di patente Ludica da almeno tre mesi o di Brevetto/Brevetto Dressage 
con primo rilascio non antecedente al 1 gennaio 2013. 
Sono esclusi i cavalieri che nell’anno precedente si sono classificati tra i primi tre posti dello stesso 
trofeo. 
  
TROFEO “ELEMENTARE JUNIORES PONY/ CAVALLI” 
Si svolgerà su categorie E200 e superiori fino alla E400. 
Riservato a Juniores su pony o 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” 
Si svolgerà su categorie di livello F.  
Riservato a Juniores 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 “EMERGENTI SENIORES” 
Si svolgerà su categorie di livello F.  
Riservato a Cavalieri 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. 

NB: L’ultima versione del regolamento ha reintrodotto la possibilità di utilizzare morso e filetto per i soli 
cavalieri seniores nelle categorie F. 
 



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” 
Riservato a Cavalieri in possesso di Primo Grado o Secondo Grado. 
Si svolgerà su categorie di livello D fino alla Intermediaire I. 
Per ciascun trofeo sono previste diverse tappe di qualificazione e una finale.  

Nei concorsi di due giornate saranno programmate anche categorie Kur la cui partecipazione darà diritto 
ad un bonus di 1,5 punti per ogni gara disputata. 
La finale si svolgerà su due giornate. Oltre alla finale tecnica potranno essere programmate anche finali 
con categorie Kur (facoltative). 
 

NORME GENERALI - Coppa Lazio Dressage 

La partecipazione alla Coppa Lazio Dressage è aperta ai tesserati del Lazio e delle regioni confinanti. Per 
i tesserati del Lazio la partecipazione è gratuita, mentre per i tesserati fuori regione è prevista una quota di 
iscrizione di € 50,00 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 
partecipazione Open che per la Coppa Lazio Dressage, ove previsto. La richiesta di partecipazione alle 
tappe di qualificazione della Coppa Lazio Dressage deve essere specificata contestualmente 
all’iscrizione per le categorie dei programmi di gara, tramite apposita specifica indicazione se trattasi di 
partecipazione al Trofeo oppure come categoria Open (vedi modello di iscrizione “Allegato 3”); in 
assenza di comunicazione il binomio verrà iscritto come open e non sarà possibile effettuare 
variazioni in sede di concorso.  
Per i binomi che partecipano al trofeo valgono le limitazioni previste dal Regolamento Nazionale 
Dressage 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 
dovranno munirsi di numero di testiera e l’indicazione sulla partecipazione al trofeo verrà inserita negli 
ordini 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 diversi 
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 
momento dell’iscrizione alla finale dovrà indicare il nome del cavallo (qualificato) con cui intende 
partecipare. 
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 4 giornate di gara dello stesso 
trofeo. 

Come previsto dal Regolamento Nazionale Dressage (art. 5.7), i cavalieri paralimpici (esclusi i 
classificati con Grado 1a e 1b) potranno partecipare alle categorie della Coppa Lazio, in base 
all’autorizzazione a montare posseduta, utilizzando gli aiuti ausiliari previsti, ed essere inseriti nelle 
classifiche dei diversi trofei. 
 



CLASSIFICHE DEI TROFEI 

Per ciascuna giornata di gara, la classifica del singolo trofeo verrà estrapolata, in base alla percentuale 
ottenuta, dalla classifica della categoria di riferimento programmata nel concorso (che potrà comprendere 
partecipanti a trofei diversi di pari livello ed open e che sarà ritenuta valida con almeno 2 partenti, come 
da Regolamento Nazionale Dressage art. 9.9). 
Per ciascuna gara, in base alla classifica del trofeo, verranno attribuiti i seguenti punteggi: 20 punti al 1° 
classificato, 18 punti al 2°, 17 punti al 3°, e così via fino al 19°; il punteggio verrà attribuito solo se verrà 
conseguita una percentuale pari o superiore al 57%. Inoltre, a tutti i classificati, verrà attribuito comunque 
bonus di partecipazione pari a 0,5. In caso di partecipazione a categorie Kur con una percentuale pari o 
superiore al 60% verrà attribuito un bonus di 1,5 punti.  
Al termine di ciascuna tappa verranno pubblicate le classifiche provvisorie aggiornate dei diversi trofei. 

La classifica finale Coppa Lazio sarà data sommando ai punteggi ottenuti nelle due gare della finale i 4 
migliori punteggi ottenuti nelle tappe di qualificazione ed i bonus di partecipazione (0,5 punti per 
ciascuna categoria disputata nel trofeo e 1,5 punti di bonus per ogni Kur disputata realizzando una 
percentuale pari o superiore al 60%). 
In caso di parità si valuteranno i punti di insieme delle due gare della finale; 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 quinta 
tappa. 
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 
individuale 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 “Lazio Dressage” ai primi tre classificati; 

 Oggetto “Lazio Dressage” ai primi 5 classificati; 

 Coccarda “Lazio Dressage” e premi in oggetto 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 30 in una categoria, questa verrà suddivisa (es: tra Junior e 
Senior, tra Coppa Lazio ed open, ecc.) e verranno effettuate premiazioni distinte. 



Allegato 1   Programma Lazio Dressage 2014 
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE COPPA LAZIO - BINOMI FUORI REGIONE 
 

Da inviare, insieme alla copia del bonifico (€ 50,00 a binomio), a dressage@fiselazio.com  
  
 
Il sottoscritto ___________________________________________Tel:_______________________________ 

Presidente dell’Associazione Sportiva _________________________________________________________ 

Tel.______________________________ Fax _________________________________________ 

 E-mail _______________________________________________________________________ 

 
Comunica la partecipazione alla Coppa 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: €. 50,00 (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 €. 50,00 (a binomio)

COMPILARE IN 
STAMPATELLO 



Allegato 2 Programma Lazio Dressage 2014 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE COPPA LAZIO - 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 alla Coppa 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°……….. 

 
 con assegno o contanti direttamente presso gli uffici del Comitato Regionale, Importo €. 75,00 (a squadra)

COMPILARE IN 
STAMPATELLO 



Allegato 3            Programma Lazio Dressage 2014 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO DI DRESSAGE (COPPA LAZIO / OPEN) 

In programma presso il Centro Ippico: ____________________________________________ 

 Nel/i giorno/i: ________________________________ 

 Mittente*: _______________________________________________               Telefono: ______________________________  

*    il Circolo o il concorrente senior che intende iscriversi autonomamente  
 

Cavaliere Patente 
Assistente in 
campo prova 

Cavallo/Pony Categoria 
Partecipazione 
Trofeo/Open 

Box 

Nome 
cognome 

J YR S Tipo Numero 
Nome 

 Cognome 

Nome completo 
________________ 

N° Cerificato 
C P Ripresa 

Nome Trofeo 
o 

“Open” 

*** 

Si No 

Lettiera 

P T 

                

                

                

                

 
Il sottoscritto _________________________________ ,  
istruttore federale di _____ livello , autorizzo i concorrenti juniores     
indicati nella presente scheda a partecipare al concorso nelle  
categorie sopra indicate.  
 firma ____________________________________  
    
**  barrare la casella che interessa 

***  in assenza di indicazioni il binomio verrà iscritto come Open 

 
      

    **  [] il presidente del circolo 
           [] il concorrente senior 
 
 
 
 
 Data _____________        firma ____________________ 
 

COMPILARE IN 
STAMPATELLO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COPPA ITALIA   2014 

MONTEPREMI F.I.S.E. € 31.300,00 

 
 

REGOLAMENTO GENERALE CIRCUITO “COPPA ITALIA   2014 ” 

Il   circuito   COPPA   ITALIA   si   svolgerà   in   concorsi   di   tipo  “MANIFESTAZIONI   DI   INTERESSE 
FEDERALE”  e  verrà  disputato  su  5  Tappe  ed  una  Finale  ed  è  articolato  su  due  giornate  di  gara 
con  montepremi  erogato  dalla  FISE.  Il  CO  ha  facoltà  di  aggiungere  una  giornata  di  gara,  il 
venerdì,  come  warm  up. 
Per  poter  accedere  alla  Finale  è  necessario  aver  partecipato,  come  binomio,  ad  almeno  due 
Tappe. 

La  Finale  si  terrà  il  15/16  Novembre  e  tutti  i  concorrenti  partiranno  da zero. 
 

CIRCUITO “COPPA ITALIA 2014” 

1° TAPPA + Coppa Italia Paradressage  22/23 MARZO 2014     G.E.S.E 

2° TAPPA  19/20 APRILE 2014    Casale  San Nicola 

3°TAPPA + Coppa Italia Paradressage  10/11 MAGGIO 2014     C.  I.  Aretino 

4° TAPPA  21/22 GIUGNO 2014    A.S. Etrea 

5° TAPPA  20/21 SETTEMBRE 2014  ASD  LE  Siepi  2010 

FINALI Coppa Italia + Coppa Italia Paradressage    15/16  NOVEMBRE  2014  BANDO 

 

CATEGORIE E PREMI DI TAPPA – CIRCUITO “COPPA ITALIA 2014” 
Le riprese sono di ultima edizione
LIVELLO  RIPRESE  MONTEPREMI DI TAPPA 

GRAN  PREMIO 
FEI  Grand Prix   ed.2009 rev
2014/  Fei  Grand  Prix  Special 
ed.  2009 rev 2014

€ 1200,00
(€  360,00; €  300,00;  € 

240,00;  € 180,00;   €  120,00)

INTERMEDIO  FEI  Inter.  A ed.  2014/ FEI
Inter. B ed. 2014

Coppe  e Coccarde 

ESPERTI 
D  FEI  T.T.  Y.R  .Saint  Georges 
ed.  2009/FEI  Intermediaire  1 
ed.  2009 

€ 1100,00
(€  330,00;   €  275,00;  € 

220,00;  € 165,00;  € 110,00) 

SENIORES  Ripresa  liv.  M  105   – M110
ed.2011

Coppe  e Coccarde

YOUNG  RIDERS 
D  FEI  T.T.  Y.R  .Saint  Georges
ed.   2009/D   FEI   Indiv.T.   Y.R. 
ed.  2009

€ 800,00
(  €  240,00; €  200,00;  € 

160,00;  € 120,00;  € 80,00)

JUNIORES 
M  FEI  Team Test Juniores  ed.
09/M FEI  Indiv.  Test  Juniores 
ed.  09

€ 800,00
(  €  240,00; €  200,00;  € 

160,00;  € 120,00;  € 80,00)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIURIA  COPPA  ITALIA 
 

Il  programma  del  Concorso  è  approvato  dalla  Fise  ed  è  predisposto  dal  Comitato 
Organizzatore. 
 
Il  Presidente  di  Giuria  ,   sarà nominato  dalla  Commissione  Nazionale  Ufficiali  di  Gara  Dressage. 
Le   giurie,   in   applicazione   delle   vigenti   disposizioni,   saranno   nominate   dalla   Commissione 
CNUG-D,  in  sinergia  e  collaborazione  con  il  Comitato  Organizzatore. 
Nel   Circuito   “Coppa   Italia”   dovrà   essere   previsto   in   giuria   un   Giudice   straniero,   che   sarà 
nominato   dalla  Commissione  CNUG-D. 
La  giuria  della  categorie  di Coppa  Italia  potrà  essere  composta  da  5 giudici. 

La  nomina degli   Stewards  avverrà  tramite  la  Commissione  CNUG-D. 

Il   Dipartimento   Dressage   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. 

Le  spese  di  viaggio,  vitto,  alloggio  e  gettone  di  presenza,  nonché  ogni  altra  spesa  relativa,  per 
Giuria   e   Presidente   di   Giuria,   del   giudice   straniero,   e   degli   stewards   saranno   a   carico   del 
Comitato  Organizzatore. 

Il  C.  O.  ,  in  accordo  con  la  Federazione,  dovrà  prevedere  una  giuria  di  integrazione  nel  caso 
che  il  numero  dei  partecipanti   fosse  particolarmente   elevato.

JUNIORES F  Serie  F  100/  serie  F  200 Coppe e Coccarde

CHILDREN 
FEI Prel.  Test Children  ed 
2009/FEI   Test  Children  ed 
2009 

Coppe  e Coccarde 

PONY  FEI  Team Test  Pony  ed.2009/ 
FEI  Indiv.  Test  Pony  ed.2009 

€ 800,00
(  €  240,00; €  200,00;  € 

160,00;  € 120,00;  € 80,00)
GIOVANI  CAVALLI  4  ANNI 
CAVALLI STRANIERI 
e  Circuito  MPAAF 

RIPRESE FEI  D-YH401-
2005/2009/RIPRESE FEI  D- 
YH401-2005/2009

Coppe  e Coccarde
(Montepremi  MPAAF Ris. 

Cavalli ITA)

GIOVANI  CAVALLI  5  ANNI 
CAVALLI STRANIERI 
e  Circuito  MPAAF 

RIPRESE FEI  D-YHP503-
2004/2009/F.E.l. Finale D - 
YHT503-2004/2009 Ed. 2004 rev. 
2009 .

Coppe  e Coccarde 
(Montepremi  MPAAF Ris. 

Cavalli  ITA) 

GIOVANI  CAVALLI  6  ANNI 
CAVALLI STRANIERI 
e  Circuito  MPAAF 

RIPRESE FEI  D-YHP603-
2004/2009/F.E.I. Finale D- 
YHT603-2004/2009 Ed. 2004 rev. 
2009 

Coppe  e Coccarde 
(Montepremi  MPAAF Ris. 

Cavalli  ITA) 

Per un Totale di € 4.700,00/manifestazione - per complessivi €23.500,00 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONTEPREMI 
 

Sulla  base  della  programmazione  economica  di  supporto  alla  attività  agonistica  di  alto  livello 
sono   previsti   montepremi   a   carico   FISE.   Il   montepremi   si   intende   al   lordo   delle   ritenute   di 
legge. 
l  montepremi  della  Tappe  e  della  Finale  sarà  erogato  secondo la  classifica  redatta  sommando  le 
percentuali  delle  due  giornate  (sabato  e  domenica),  come  da  tabella  ,  e  sarà  di  complessivi  € 
4.700,00. 

Il  montepremi  della  Finale,  erogato  con  le  stesse  modalità  delle  Tappe,  sarà  di  complessivi  € 
7.800,00. 

Un  cavaliere  può  partecipare  a  più  livelli  e  con  più  cavalli  diversi,  e  potrà  andare  a  premio  con 
ogni cavallo. 

Il   C.   O.   ,   previo   l'approvazione   da   parte   della   FISE,   potrà   programmare   categorie   con 
montepremi  messo  in  palio  dallo  stesso  C.  O.  o  da  sponsor  locali  ed  erogato  secondo  quanto 
disposto  dalla  vigente  regolamentazione. 

PREMI  DI  FINALE–  CIRCUITO  “COPPA  ITALIA  2014”  TOTALE  €  7.800,00

LIVELLO  RIPRESE  MONTEPREMI DI FINALE 

GRAN  PREMIO 
FEI  Grand Prix  B  ed.2009  rev
2014/  FEI  Grand  Prix  Special 
ed.  2009  rev  2014  o Freestyle 
GP 

€ 1.900,00 
(€  570,00; €  475,00;  € 

380,00;  € 285,00;  € 190,00) 

INTERMEDIO  FEI  Inter.  A ed.  2014/ FEI
Inter. B ed. 2014

Coppe  e Coccarde 

ESPERTI 
D  FEI  T.T.  Y.R  .Saint  Georges
ed.  2009/FEI  Intermediaire  1 
ed.  2009 o Freestyle Inter I

€ 1.400,00
(  €  420,00; €  350,00;  € 

280,00;  € 210,00;  € 140,00)

YOUNG  RIDERS 
D  FEI  T.T.  Y.R  .Saint  George
ed.   2009/D   FEI   I.T.   Y.R.   ed. 
2009  o Freestyle YR

€ 1.300,00
( €  390,00; €  325,00;  € 

260,00;  €195,00;  € 130,00)

JUNIORES 
M  FEI  Team Test Juniores  ed.
09/M FEI  Indiv.  Test  Juniores 
ed.  09 o Freestyle Junior

€ 1.200,00
(€  360,00; €  300,00;  € 

240,00;  € 180,00;   €  120,00)
GIOVANI  CAVALLI  4  ANNI 
CAVALLI STRANIERI ED 
ITALIANI 

RIPRESE FEI  D-YH401- 
2005/2009 

Coppe  e Coccarda 

GIOVANI  CAVALLI  5  ANNI 
CAVALLI STRANIERI ED 
ITALIANI 

RIPRESE FEI  D-YHP503- 
2004/2009 

Coppe  e Coccarda 

GIOVANI  CAVALLI  6  ANNI 
CAVALLI STRANIERI ED 
ITALIANI 

RIPRESE FEI  D-YHP603- 
2004/2009 

Coppe  e Coccarda 

SENIORES  Ripresa  liv.  M  105/  M110  o 
Freestyle  M ed.2011 

€ 1.000,00
(  €  300,00; €  250,00;  € 

200,00;  € 150,00;  € 100,00)

CHILDREN 
FEI  Team Test  Children  ed
2009/  FEI  Indiv.  Test Children 
ed  2009 o Freestyle E

Coppe  e Coccarda 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISCRIZIONI 

Le  iscrizioni  dei  cavalieri  Juniores  e  Children  devono  riportare  obbligatoriamente  il 
nome e la firma dell’Istruttore. 
Le  quote di  iscrizione,  come  da  programma  federale,  sono le  seguenti: 

E  €  20,00 

F  €  30,00 

M  €  55,00 

D  €  60.00 

Categorie  Giovani  cavalli  STRANIERI  ed  MPAAF 

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) 
 
 

NORME COMUNI 

Nei  concorsi  Coppa  Italia  è  obbligatorio,  per  tutta  la  durata  della  manifestazione,  il  numero  di 
testiera.  Per  i  cavalieri  che  non  partecipano  alla  Coppa  Italia  deve  essere  prevista  una  diversa 
numerazione  o  un  colore  di numero  di testiera  diverso. 

Per  i  binomi  che  partecipano  alla  Coppa  Italia  è  vietato  l’uso  della  frusta,  come  da 
Regolamento vigente. 
In  caso  di  Categorie  OPEN,  dovranno  essere  stilate  due  classifiche:  una  relativa  alla 
Tappa/Finale  di  Coppa  Italia  e  l'altra  relativa  alla  open. 

Un  cavaliere  che  inizia  il  Circuito  ad  un  livello  non  potrà  passare  ad  un  livello  inferiore  pena 
l'esclusione  dalla  Finale.  Potrà  invece  salire  di  livello  e  partecipare  alla  Finale  a  patto  che  abbia 
conseguito  le  due  qualifiche  come  da  Regolamento. 
 

Nei   Campionati,   Coppe,   Trofei   e   categorie   qualificanti   un   cavallo   deve   essere   montato   da 
giorno  precedente  l’inizio  del  concorso,  dallo  stesso  cavaliere  che  lo  monterà  in  gara. 
Per  quanto non  specificatamente  indicato  vale  il regolamento  Nazionale  Dressage in  vigore. 
 

FINALE 
 

Vincitore  del  Circuito  Coppa  Italia  2014  sarà  il  binomio  che  avrà  totalizzato  il  punteggio  più 
alto  sommando  le  due   prove  in   programma  nella  finale  stessa. 
E’  permesso  montare  più  cavalli  e  in  più  livelli  secondo  il  Regolamento  Nazionale  vigente. 

PONY 
FEI  Team Test  Pony  ed.2009/
FEI  Indiv.  Test  Pony  ed.2009 
o  Freestyle F Pony

€ 1.000,00
(  €  300,00; €  250,00;  € 

200,00;  € 150,00;  € 100,00)

JUNIORES F  Serie  F  100/  serie  F  200  o
Freestyle F

Coppe  e Coccarde 


