
 

 

28 e 29 Giugno 2014  
Concorso Nazionale di Dressage “tipo B” 

Valido per il Trofeo Estivo Fiselazio 

Asd Equestre Kappa 28/29 Giugno - Greenfield Roma Club Equitation 19/20 Luglio  

VViiaa  PPoorrttuueennssee  11993399,,  0000005544  FFiiuummiicciinnoo--RRoommaa  --  kappaequestre@tiscali.it fax 1786051662 – Info 392 6720961  

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

1° CAMPO DI GARA : 20x60 outdoor sabbia 1°  CAMPO   PROVA:  20x60 outdoor sabbia 

2° CAMPO DI GARA:  20x60 outdoor sabbia 2°  CAMPO   PROVA:  20x60 outdoor sabbia 

3° CAMPO DI GARA:  20x40 outdoor sabbia 3°  CAMPO   PROVA:  20x40 indoor   sabbia 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PRESIDENTE DI GIURIA: Petersen Greta 

GIURIA: Gianna Baiocchi, Francesca Calabresi, Marcello Bernard ed eventuali altri 

DIRETTORE DELL’EVENTO:   Stefano Bellantonio   

CENTRO CALCOLI: Giulia Rocchetti SERVIZIO VETERINARIO:  Dott. Luca Tosti Croce 

SERVIZIO MASCALCIA: Guido Abeille  SERVIZIO MEDICO:Protezione Civile Fiumicino 

 

PROGRAMMA  (TUTTE LE RIPRESE SONO OPEN) 
 

Sabato 28 
1) Ripresa   ID20    Valida Trofeo Invito 

2) Ripresa   E80      Valida Trofeo Ludico 

3) Ripresa   E200    Open 

4) Ripresa   E 206   Valida Trofeo Elementare   

5) Ripresa   F105    Valida Trofeo Emergenti      

6) Ripresa   M200   Valida Trofeo Esperti 

7) Ripresa   D1/3 National test  Valida Trofeo Assoluto    

8) Kur E/F/M/D    Valida Trofeo Free Style 

Domenica 29 

1) Ripresa   ID30    Valida Trofeo Invito 

2) Ripresa   E80    Open 

3) Ripresa   E100     Valida Trofeo Ludico 

4) Ripresa   E206 

5) Ripresa   E 300   Valida Trofeo Elementare   

6) Ripresa   F110    Valida Trofeo Emergenti      

7) Ripresa   M205   Valida Trofeo Esperti 

mailto:kappaequestre@tiscali.it


AVVERTENZE 
Il Concorso, riconosciuto ed approvato dalla FISE, si svolgerà secondo le norme vigenti del Regolamento Nazionale per 

i Concorsi di Dressage ed. 1998 revisione 2005. 

L’ordine di successione delle categorie potrà essere eventualmente variato per esigenze organizzative.  L’orario 

delle categorie sarà   definito  dopo la data di chiusura delle iscrizioni. 

ISCRIZIONI 
Dovranno pervenire via fax o email al Comitato Organizzatore almeno 7 giorni prima dell'inizio del Concorso. Per 

quanto concerne espressamente le eventuali disdette e gli adempimenti economici ad esse correlati, si veda l' art. 9.7 del 

vigente Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage ed. 1998 revisione 2003. 

Equestre Kappa  Fax.1786051662   email:kappaequestre@tiscali.it  Tel. 392/6720961 

QUOTE DI ISCRIZIONE 
Come da Regolamento Federale  

PREMIAZIONI 
Tutti i concorrenti che abbiano ottenuto una percentuale uguale o superiore al 62% si dovranno presentare in 

premiazione, è altresì previsto che il numero minimo dei premiati dovrà essere di sei qualsiasi sia la percentuale 

ottenuta.   

I primi tre classificati si dovranno presentare alla premiazione  a cavallo, salvo impedimenti organizzativi che saranno 

comunicati prima dell’inizio della categoria. 

Il Presidente di Giuria potrà derogare a quanto sopra per esigenze organizzative. 

PREMI  
Coppe od oggetti equivalenti ai primi tre classificati. Coccarde ai binomi in premiazione. 

SCUDERIZZAZIONE  
La scuderizzazione, dovrà essere  richiesta all’atto dell’iscrizione. Costo per il box € 60,00 Base-€ 75,00 serviti, con 

lettiera in truciolo compresa (1 balletta). E’ disponibile presso la A.S. Equestre Kappa l’acquisto del truciolo, fieno e 

mangime. 

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. 

 

******************************************* 

IL CENTRO È RAGGIUNGIBILE DA: 
 Grande Raccordo Anulare Roma (5 min.) - Autostrada Roma/Civitavecchia (3 min.)  

Aeroporto di Fiumicino (5 min.)            - Porto di Civitavecchia (45 min.) 

 

Per itinerari dettagliati consulta www.kappaequestre.it alla voce come raggiungerci. 
 

OSPITALITA’ 

Hotel Tiber 4 stelle   10 minuti  06 65048255 
 

Hotel Mac 2 3 stelle        5 minuti 
 

Euro House Inn      15 minuti  06 6584114 
 

B & B The Litle Farm     15 minuti  349 6352422 

 

 

http://www.kappaequestre.it/
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TROFEO ESTIVO LAZIO DRESSAGE 
 

Domande e segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo mail dressage@fiselazio.com 

Il Trofeo Estivo Lazio Dressage si svolgerà durante due concorsi di due giorni e sarà articolato nei seguenti 

trofei: 

 

TROFEO 
Kappa Greenfield 

1° GIORNO 2° GIORNO 1° GIORNO 2° GIORNO 

INVITO ID20 ID30 ID20 ID30 

LUDICO E80 E100 E70 E110 

ELEMENTARE  E206 E300 E210 E310 

EMERGENTI  F105 F210 F200 F300 

ESPERTI  M200 M205 M110 M300 

ASSOLUTO  
D1/3 National 

Test 
St.George  D1/3 National Test St.George  

FREE STYLE KUR E/F/M/D KUR E/F/M/D KUR E/F/M/D KUR E/F/M/D 

 

 

 

LIMITAZIONI 

 

TROFEO “INVITO” 

Riservato a cavalieri su cavalli e pony in possesso di patente Ludica da almeno tre mesi. 

 

TROFEO “LUDICO” 

Riservato a cavalieri in possesso di patente Ludica da almeno tre mesi o di Brevetto/Brevetto Dressage con 

primo rilascio non antecedente al 1 gennaio 2011. 

 

TROFEO “ELEMENTARE TECNICO/FREE STYLE” 

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 

F e superiori nei Campionati Regionali, Campionati Italiani o in gare Internazionali. 

 

TROFEO “EMERGENTI TECNICO/FREE STYLE” 

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. 

 

TROFEO “ESPERTI TECNICO/FREE STYLE” 

Riservato a Cavalieri in possesso di 1° Grado o 2° 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 TECNICO/FREE STYLE” 

Riservato a Cavalieri in possesso di 1° Grado o 2° Grado. 

mailto:dressage@fise-lazio.it
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REGOLAMENTO 

La partecipazione al Trofeo è aperta ai tesserati del Lazio e delle altre regioni. La partecipazione come trofeo 

non prevede costi aggiuntivi ma va comunicata all'atto dell'iscrizione. 

 

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 

indossare il numero di testiera fornito; inoltre, 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. 

 

Ogni binomio (cavaliere con lo stesso cavallo) potrà partecipare ad un solo trofeo. 

 

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

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 

Entreranno in classifica i binomi che hanno partecipato ad almeno una categoria in ciascun concorso. 

La classifica del singolo trofeo sarà data dalla somma delle migliori percentuali ottenute in ciascun concorso 

(al meglio delle due giornate di gara nel singolo concorso) nella categoria di riferimento programmata (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). 

In caso di parità si valuteranno i punti di insieme; in caso di ulteriore ex-aequo si procederà per estrazione. 

 

Per il trofeo free style verrà stilata un’unica classifica applicando coefficienti differenziati secondo il livello 

della ripresa: 

 riprese E: coefficiente 1,000 

 riprese F: coefficiente 1,035  

 riprese M: coefficiente 1,075  

 riprese D: coefficiente 1,100 

In caso di elevato numero di partecipanti in una categoria potranno essere stilate classifiche separate. 

 

PREMI 

Per ciascun trofeo: 

 Coccarda “Lazio Dressage” ai primi 10 classificati; 

 Coppa “Lazio Dressage” ai primi 5 classificati; 

 Oggetto al primo classificato. 


