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Modifiche Regolamento Nazionale Dressage 

 

Art. 56 – Cambi di monta 
56.1 Durante lo svolgimento della Manifestazione il cambio di monta è consentito anche 

fra un cavaliere iscritto al concorso ed uno non iscritto.  
56.2 L’eventuale cambio di monta è ammesso purché comunicato dal / dai cavaliere/i 

coinvolti – o dall’istruttore/i dello stesso/i se cavaliere minorenne – almeno un’ora 
prima dell’inizio della categoria di riferimento alla Segreteria, previa comunicazione 
al Presidente di Giuria.  

56.3 A categoria iniziata il cambio di monta tra cavalieri, che in questo specifico caso 
devono essere entrambi iscritti al concorso, è consentito soltanto per comprovate 
cause di forza maggiore ed in tal caso la relativa autorizzazione è di esclusiva 
competenza del Presidente di Giuria. 

56.4 Non sono previsti limiti nel numero di cambi di monta consentiti. 
 
 
Art. 67 – Classifiche 
67.1 Al termine di ciascuna prova e dopo che ogni Giudice ha assegnato i voti e firmato 

la scheda, questa viene consegnata al centro calcoli. I voti vengono moltiplicati per i 
rispettivi coefficienti, quando previsti, e quindi sommati.  

67.2 Quindi sulla scheda di ciascun Giudice vengono sottratti i punti di 
penalità/percentuale ottenuti per gli errori.  

67.3 La classifica individuale viene stabilita in base alla somma dei punti assegnati al 
concorrente da ciascun Giudice, convertita in punti percentuali, con 3 cifre 
decimali.  

67.4 Vincitore è colui che ha totalizzato il punteggio più alto. 
67.5 Per le riprese ID devono essere predisposte due classifiche separate per chi 

partecipa con o senza le redini elastiche. Nella scheda delle riprese il giudice deve 
indicare nell’apposito riquadro se il binomio entra in rettangolo con o senza le redini 
elastiche.  

67.6 In caso di parità per le prime tre posizioni la classifica è definita dalla somma dei 
punti d’insieme o del punteggio di insieme. Per le categorie dove viene utilizzata la 
scheda qualitativa deve essere considerata la voce “impressioni generali”.  

67.7 In caso di ulteriore parità i concorrenti sono considerati ex-aequo.  
Classifica Individuali: 

67.8 Nei Campionati, Criterium, Coppe o Trofei una situazione di ulteriore parità è risolta 
prendendo in considerazione il totale del punteggio d’ insieme dell’ultima prova solo 
per le riprese con la scheda qualitativa si deve considerare la voce “Impressione 
generale” dell’ultima prova.  

67.9 In caso di ulteriore parità il totale del punteggio d’ insieme della prima prova solo per 
le riprese con la scheda qualitativa si deve considerare la voce “Impressione generale” 
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della prima prova. In caso di ulteriore parità i concorrenti sono considerati 
ex-aequo.  
Classifiche Giovani Cavalli: 

67.10 In caso di parità nelle categorie per Giovani Cavalli, per i primi tre posti, la classifica 
viene determinata come segue: occorre sommare i voti relativi a “Sottomissione” e 
“Prospettive”, e dividere per due; il binomio con il voto medio più alto si piazza 
meglio.   

67.11 Se persiste una parità, è decisivo il voto per la “Sottomissione”.   
67.12 Se saranno ancora pari, i binomi si classificheranno come ex aequo.  

Classifiche Freestyle: 
67.13 In caso di parità per i primi tre posti nelle categorie Freestyle la classifica è stabilita 

in base al più alto punteggio artistico. In caso di ulteriore parità i concorrenti sono 
considerati ex-aequo.  

67.14 Nei Campionati, Criterium, Coppe o Trofei una situazione di ulteriore parità è risolta 
con sorteggio per l’assegnazione dei posti sul Podio.  

67.15 Per le posizioni di classifica inferiori al terzo posto in caso di parità gli Atleti sono 
classificati ex-aequo.  
Classifiche a squadre: 

67.16 L’eventuale classifica di squadra viene stabilita in base alla somma delle 
percentuali ottenute dai migliori tre componenti di ciascuna squadra.  

67.17 In caso di parità di percentuale è prima la squadra che ha totalizzato la somma 
percentuale più alta nell’ultima prova.  

67.18 Nei Campionati, Criterium, Coppe o Trofei una situazione di ulteriore parità è risolta 
con sorteggio per l’assegnazione dei posti sul Podio. Per l’assegnazione del podio 
verrà presa in considerazione la somma percentuale ottenuta dal miglior membro 
della squadra.  

67.19 Un Atleta può far parte di una squadra solo con 1 Cavallo.  
67.20 Dopo ogni prova il totale dei punti attribuiti da ciascun Giudice viene pubblicato 

separatamente insieme al totale generale.  
67.21 Il punteggio totale massimo da usarsi per i calcoli è indicato su ogni scheda.  

 Per esempio: Grand Prix: 460 punti  
 Grand Prix Freestyle: 200 punti Tecnici e 200 punti artistici  
 Finale Cavalli Giovani 7 anni: 350 punti tecnici e 50 punti per la qualità 

 

Art. 70 – Ritiro o Eliminazione 
70.1 Un’Atleta se eliminato o non si presenta prima o durante la gara, sulla classifica 

dopo il nome dell’Atleta devono comparire le diciture “ritirato” o “eliminato” o “non 
partito” o loro abbreviazioni.  
 Non partito: l’Atleta si ritira prima dell’inizio di una categoria a causa di validi 

motivi accettati dal Presidente di Giuria; o l’Atleta non si presenta per la gara 
senza darne comunicazione.  

 Ritirato: inizia la ripresa ma abbandona durante la ripresa;  
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 Eliminato: inizia la ripresa ma deve interromperla per violazioni dei 
Regolamenti di Dressage o errori di ripresa o grafico;  

  
 
Art. 74 – Eventi di Interesse Federale 
74.1 Per ogni Evento di Interesse Federale sarà previsto e pubblicato ad inizio stagione 

il programma della manifestazione predisposto dal Dipartimento Dressage e 
approvato con delibera dal Consiglio Federale.  

 
Art. 75 – Partecipazione a Campionati ed Eventi di Interesse Federale 
75.1 Nello stesso anno un Atleta e/o un binomio possono partecipare sia ad un 

Campionato, Criterium che ad un Trofeo dello stesso livello con le medesime 
caratteristiche tecniche o superiore in base al sistema di qualificazione previsto.  

 
 
Art. 99 – Indicazioni sul numero dei campi necessari 
99.1 Nell’accettazione del numero dei binomi iscritti all’evento, deve essere rispettato il 

numero di concorrenti massimo giudicabile da ogni giudice.  
99.2 Numero di campi Gara e prova necessari:  

Periodo dal 1° aprile al 30 settembre: 
 da 20 a 100 riprese al giorno      1 rettangolo gara + 1 prova  
 da 101 a 200 riprese al giorno:      2 rettangoli gara + 2 prova   
 oltre 200 riprese al giorno:      possibilmente 3 rettangoli gara + 3 

prova 
Periodo dal 1° ottobre aprile al 31marzo:   
 da 20 a 80 riprese al giorno:        1 rettangolo gara + 1 prova  
 da 81 a 160 riprese al giorno:       2 rettangoli gara + 2 prova  
 oltre 161 riprese al giorno:      possibilmente 3 rettangoli gara + 3 

prova.  
 

 

Art. 125 – Atleti civili con la giacca 
 Giacca nera o scura;  
 Pantaloni bianchi o beige;  
 Cap o casco, omologati con o senza copri casco o visiera e tre punti d’attacco, 

neri o dello stesso colore della giacca;  
 Camicia con colletto o maglietta di colore bianco o chiaro.  
 Cravatta o plastron bianchi o beige o dello stesso colore della giacca;  
 Guanti bianchi o beige o neri o dello stesso colore della giacca;  
 Stivali neri o dello stesso colore della giacca; sono ammesse le ghette nere o 

scure solo nelle categorie di livello ID ed E, nonché nelle categorie riservate 
Pony  
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 Speroni obbligatori, ma limitatamente a quelli previsti. (facoltativi per i pony e per 
i Children).  

 

Art. 127 – Abbigliamento ammesso per atleti civili 
120.1 Eventuale Abito dello Sponsor secondo quanto stabilito nel Libro V - 

Sponsorizzazioni - Norme per Enti affiliati ed aggregati, Atleti, Cavalli - Titolo V.  
127.1 Eventuale Abito del Comitato Regionale.  
127.2 Gli atleti impegnati in categorie ludico addestrative e categorie dalla ID alla E110, 

sono autorizzati ad indossare, in sostituzione della tenuta regolamentare, una 
divisa dell’associazione di appartenenza (tenuta di club) così composta:   
 Maglietta con colletto tipo Polo (manica corta o lunga)   
 Felpa o maglione o giubbotto;   

127.3 La divisa deve essere autorizzata dal Comitato Regionale di appartenenza.   
127.4 In caso di particolari condizioni atmosferiche, il Presidente di giuria può autorizzare 

l’uso di impermeabile o di soprabito da indossarsi sopra la tenuta.   
127.5 Il concorrente non in ordine con la tenuta obbligatoria è punibile con ammenda (€ 

20,00).  
127.6 Per gli Juniores (fino a 16 anni) su pony a partire dalla ripresa E200, in gara e 

durante la cerimonia di premiazione, è obbligatoria la tenuta regolamentare e 
precisamente:   
 Cap scuro con sottogola con almeno tre punti di attacco, il casco omologato con 

eventuale copri casco; 
 Camicia bianca con cravatta o plastron bianchi;   
 Giacca scura;   
 Jodhpurs di colore beige, crema, gialli o bianchi, stivaletti marroni o neri alla 

caviglia;   
 Sono ammessi pantaloni bianchi, beige, crema o gialli, con stivali o ghette. Le 

ghette possono essere nere o dello stesso colore della giacca;   
 Sono ammessi i guanti bianchi, o beige o neri o dello stesso colore della giacca. 

  
 
 
Art. 136 – Uso della frusta 
136.1 L’uso della frusta è ammesso nelle riprese dalla ID alla E110 (lunghezza massima 

1 metro per atleti su pony ed 1 metro e 20 cm per atleti su cavalli), e nei livelli “F”, 
“M” e “D”.  

136.2 L’uso della Frusta è vietato nei Campionati Italiani, Campionati Regionali, Coppe e 
Trofei, anche per i cavalli che partecipano in gara ma non alla Classifica dei 
suddetti Campionati, Coppe e Trofei. E’ sempre consentito l’uso della frusta nelle 
categorie dalla ID alla E110 pony e cavalli nei Campionati, Criterium, Coppe, 
Trofei.  
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Art. 147 – Accessori ed elementi aggiuntivi 
147.1 In gara sono severamente vietati e subiranno penalizzazioni o eliminazione 

previste:  
 Qualsiasi tipo di copertura della sella;  
 Martingale fisse o con la forchetta;  
 Pettorali semplici;  
 Qualsiasi tipo di redini speciali o fisse (salvo quanto definito nelle normative 

particolari per pony o dove specificatamente diversamente previsto);  
 Tutti i mezzi ausiliari;  
 Le rosette;  
 Ogni tipo di paraglomi, fasce o stinchiere;  
 Cerotti nasali ed ogni tipo di paraocchi.  
 Fascia di rispetto  

147.2 Sono ammessi nelle riprese dalle ID alla E110:  
 Martingala e/o pettorale senza forchetta con e senza agnellino o imbottitura 
 Pettorali semplici 
 Staffe con la griglia 
 Sottocoda 
 Redini Elastiche (ammesse solo nelle riprese ID) 

 
Art. 220 – Punteggi Complessivi 
220.1 Possono essere valutati da 10 a 0 da ogni Giudice: 10 è il voto più alto e zero è il 

voto più basso   
220.2 La scala dei voti è la seguente:  

 10 - eccellente  
 9 - molto bene  
 8 - bene  
 7 - abbastanza bene  
 6 - soddisfacente  
 5 - sufficiente  
 4 - insufficiente  
 3 - abbastanza male  
 2 - male  
 1 - molto male  
 0 - non eseguito  

220.3 Per “Non eseguito” si intende che praticamente nulla del movimento richiesto è 
stato mostrato.  

220.4 Nella valutazione di ciascun movimento/figura e nei punti d’insieme potranno 
essere impiegati i mezzi punti decimali da 0,5 a 9,5 a discrezione del giudice.  

220.5 Nelle Categorie Freestyle possono essere usati i mezzi punti per tutti i punteggi e i 
decimali 0,1 possono essere usati per i voti artistici.  

220.6 Nei test per giovani Cavalli, Categorie Children e nelle riprese dalla ID alla E110 
per la scheda relativa al giudizio di qualità potranno essere impiegati nella 
valutazione i punti decimali da 0,1 a 9,9.   
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Art. 229 – Atleti in possesso di Patente A Ludica 

 
Riepilogo Atleti in possesso di autorizzazione a montare A LUDICA  
Categorie di Concorso Età dei cavalli  
Categorie Invito ID (dopo 4 mesi dal rilascio – età 
minima 5 anni con i pony)  

Pony e cavalli (esclusi cavalli di quattro 
anni)

Categorie Ludiche ID sino a E110 (dopo 4 mesi 
dal rilascio – età minima 5 anni con i pony ed età 
minima 8 anni con i cavalli)  

Pony e Cavalli (esclusi cavalli di quattro 
anni)  

 
 
Art. 231 – Atleti in possesso di Autorizzazione a montare di 1° Gr. Discipline 

Olimpiche – 1° Gr. Dressage – 2° Gr. Discipline Olimpiche e 2° Gr. Dressage 
 

Riepilogo Atleti in possesso di autorizzazione a montare di 1° Gr. Discipline 
Olimpiche – 1° Gr. Dressage – 2° Gr. Discipline Olimpiche e 2° Gr. Dressage. 
Categorie di Concorso Età dei cavalli  
Categorie Dressage CDN cat. Dalla ID alla
E110 Cavalli e Pony  

Partecipazione fuori classifica  

Categorie Dressage CDN cat. E (dalla E200) - F 
Cavalli e Pony 

Cavalli (esclusi 4 anni) e Pony (esclusi 
4/5 anni nelle categorie F) -
partecipazione fuori classifica fino alla 
serie E200 per 1° grado, partecipazione 
fuori classifica fino alla serie E400 per il 
2° grado 

Categorie Dressage CDN cat M   Cavalli minimo 6 anni  
Categorie Dressage CDN cat D-Small Tour e
Intermediate II  

Cavalli minimo 7 anni  

Categorie Dressage CDN cat D-Big Tour + 
Intrmediate A e B  

Cavalli minimo 8 anni  

Categorie 4 anni  Cavalli di 4 anni
Categorie 5 -6 -7 anni Cavalli di 5 – 6 – 7 anni  
Categorie CDI Children - (riservate Juniores 12
– 14 anni)  

Cavalli di 5 anni ed oltre (esclusi 4 anni)  

Categorie CDI Juniores - (riservate Juniores fino
a18 anni)  

Cavalli di sei anni ed oltre (esclusi 4 e 5 
anni)

Categorie CDI Young Rider - (riservate Young
Rider fino a 21 anni)  

Cavalli di sette anni ed oltre (esclusi 4 – 5 
– 6 anni)

Categorie CDI Under 25 - (riservate Under 25
fino a 25 anni)  

Cavalli di otto anni ed oltre (esclusi 4 – 5 
– 6 – 7 anni)

Categorie CDI Pony - (riservate Juniores sino a
16 anni)  

Pony di 6 anni ed oltre   
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TITOLO IX  
CAPO I  

APPENDICE B – REGOLAMENTO CONCORSO PROMOZIONALE  
  
Art. 255 – Norme generali  
255.1 Sono organizzati da Enti Affiliati in impianto dichiarato in sede di affiliazione o 

registrato successivamente alla F.I.S.E. ai sensi del Libro I del Regolamento 
Generale F.I.S.E..  

255.2 Devono essere inseriti nel calendario dressage e i relativi programmi devono 
essere pubblicati dal Comitato Regionale nel cui territorio ha sede l’impianto presso 
cui il concorso si svolge.  

255.3 Per la programmazione dei Concorsi promozionali devono essere rispettate le 
prescrizioni relative alla presenza di concorsi concomitanti a meno di 200 km.  

255.4  Sono programmabili categorie di Dressage fino al livello E.  
255.5  La programmazione può essere prevista in una o due giornate di gara.  
255.6  Possono partecipare i cavalieri muniti delle prescritte patenti ed i cavalli iscritti nel 

Ruolo Federale del Cavallo. Nelle categorie ludiche, inclusa la ripresa E110, 
possono partecipare anche i cavalli iscritti nel Ruolo Federale del Cavallo per 
l’attività ludico-addestrativa Club. I cavalieri devono rilasciare al Comitato 
Organizzatore un’autocertificazione relativa alla regolarità del proprio tesseramento 
e dell’iscrizione al Ruolo dei cavalli che montano. Per i minori tale certificazione è 
rilasciata dall’istruttore titolare.  

255.7  Il numero massimo di percorsi che possono essere effettuati in ciascuna giornata 
di manifestazione è:  
 100 nel periodo che va dal 1° aprile al 30 settembre, o in strutture indoor; 
 70 nel periodo che va dal 1° ottobre al 31 marzo;  

255.8  Possono essere programmate: 
 Sono programmabili categorie di Dressage fino al livello E. 
 Barriere a terra, cm 20, cm 30, cm 40, cm 50. È richiesto un campo di misure 

minime metri 20 x metri 40;  
 Categorie Club;  
 Categorie Pony (secondo regolamento Pony) e/o Cavalli salto ostacoli per 

Patenti A, Brevetti e 1° grado fino alla categoria di 125 cm. 
 Categorie Welcome A – A/B – categorie invito al completo 

 
255.9  Nel programma della manifestazione, le categorie qualificanti devono essere 

indicate con la lettera Q.  
255.10  Quando è presente una Segreteria di Concorso di almeno 1° livello, questa 

provvede nei tempi previsti, ad inviare le classifiche alla Federazione che li 
inserisce nella banca dati F.I.S.E. e ad inserire il programma online per l’apertura 
delle iscrizioni, in caso contrario le iscrizioni dovranno pervenire via mail ed il 
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Comitato organizzatore è responsabile della regolarità delle iscrizioni e del 
tesseramento dei partecipanti. 

255.11  Servizi richiesti, da dichiarare in programma e garantire durante la manifestazione:  
 Giuria con programmazione di categorie dalla ID alla E110: per le riprese di 

dressage un istruttore di 3° livello o un Ufficiale di Gara minimo di livello E fino a 
50 binomi iscritti; superato tale numero un secondo istruttore di 3° livello o 
Ufficiale di Gara almeno di livello E. Per le categorie non appartenenti alla 
disciplina del dressage, è necessaria la presenza di almeno un giudice 
qualificato per le categorie programmate.  

 Non è richiesta la presenza dello Speaker né dello Steward.  
 Segreteria di Concorso di almeno 1° livello di qualsiasi disciplina olimpica o club 

o multidisciplinare o servizio di Segreteria fornito da soggetto abile a verificare 
sul sistema “tesseramento on line” della F.I.S.E. la regolarità del tesseramento 
dei cavalieri e dell’iscrizione al Ruolo federale del cavallo;  

 Giuria con programmazione di categorie qualificanti: Le riprese di dressage nei 
concorsi Promozionali sono qualificanti per i passaggi di grado se le categorie 
sono giudicate da almeno un giudice di livello E con almeno 2 anni di anzianità e 
se è presente una segreteria abilitata di almeno 1° livello di qualsiasi disciplina 
olimpica o club o multidisciplinare. Per le categorie non di dressage le categorie 
per essere qualificanti devono rispettare i regolamenti promozionali di disciplina. 
I giudici sono responsabili della correttezza delle classifiche. 

 servizio di assistenza medica (Ambulanza e Medico);  
 maniscalco reperibile;  
 veterinario reperibile; 
 scribe facoltativo; 

255.12  Il Comitato Organizzatore può mettere in palio premi in oggetto di modico valore. 
Non possono essere previsti premi in denaro anche sotto forma di buoni acquisto, 
gettoni d’oro, ecc..  

255.13  Quote massime di iscrizione base:  
 € 10,00 a percorso per categorie patente A e ludico addestrativo, ID – barriere a 

terra – categorie di salto da 20cm fino a 50 cm; 
 € 15,00 a percorso per categorie Patente A, riprese dalla E50 alla E110, riprese 

brevetto e 1° grado livello E, categorie di salto da 60 cm fino a 125 cm, categorie 
completo welcome A – A/B – invito; 

 € 10,00 per il secondo e € 10,00 per il terzo percorso;  
 € 10,00 a bambino per Pony Games a coppie o a squadre.  

255.14  Le quote di iscrizione base sono maggiorate di € 30,00 in caso di iscrizione con 
box standard e di € 35,00 nel caso di iscrizione con box extra.  

255.15  Le quote di iscrizione determinate dal Comitato Organizzatore nei limiti massimi 
sopra indicati, devono essere dichiarate nel programma della Manifestazione.  

255.16  Non sono previste quote di nessun tipo a favore della F.I.S.E. (né di inserimento in 
calendario, né di spettanza sulle iscrizioni).  
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Art. 256 – Frusta 
256.1 Vedasi art. 136. 
 
 
 

 


