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Campionati Italiani Assoluti Tecnici e Freestyle                 

Criterium Senior – Trofeo Senior 

Campionato Giovani Cavalli 

Elenco Campionati 
 Campionato Tecnico Children 

 Campionato Tecnico e Freestyle Pony 

 Campionato Tecnico e Freestyle Juniors 

 Campionato Tecnico e Freestyle Young Rider 

 Campionato Tecnico e Freestyle Under 25 

 Campionato Tecnico e Freestyle Seniores Assoluto 

 Criterium Tecnico e Freestyle Seniores 

 Trofeo Tecnico e Freestyle Seniores 

 Campionati Giovani Cavalli 4 anni – 5 anni – 6 anni – 7 anni 

Norme e avvertenze generali  
a. Il Campionato Italiano Assoluto, il Criterium ed il Trofeo nonché i Campionati Giovani Cavalli 

saranno disputati sulle categorie ove possibile, nell’ambito del CDI3*/CDICH-
a/CDIP/CDIJ/CDIY/CDIU25/CDIYH, se le categorie non sono previste dal suddetto CDI, 
o ove vi siano motivi ostativi ai sensi del Regolamento FEI, verranno programmate le categorie 
come concorso nazionale. 

b. Nel livello Seniores è ammessa la partecipazione sia al Campionato Assoluto che al Criterium ed 
al Trofeo purché con cavalli diversi. 

 
Montepremi Camp. Ita Assoluto Tecnico e Freestyle 23.000,00 €  

Contributo FISE Camp. Ita Assoluto Tecnico e Freestyle 23.000,00 € 
 

Montepremi Giovani Cavalli 10.000,00 € 
Contributo FISE Giovani Cavalli 10.000,00 € 

DATA MANIFESTAZIONE  SEDE  

30 SETTEMBRE / 2 
OTTOBRE 

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI TECNICI E 
FREESTYLE – CRITERIUM SENIOR – TROFEO 

SENIOR - CAMPIONATI GIOVANI CAVALLI 

Scuderie della Malaspina – 
Ornago 
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c. I Campionati, il Criterium ed il Trofeo si svolgeranno in ottemperanza alle norme previste dal 
Regolamento Generale della FISE ivi compreso il Libro VIII – Autorizzazioni a montare per 
disciplina, il Regolamento di disciplina, il Regolamento Veterinario ed il Libro VII Cavalli e 
Cavalieri edizioni vigenti. 

d. Ai Campionati, al Criterium ed al Trofeo possono partecipare gli Atleti in possesso di qualifica 
di istruttore di qualsiasi livello.  

e. Per la partecipazione ai Campionati sarà necessario aver ottenuto una qualifica pari o superiore 
al 60%, dal 01/01/2022 in categoria corrispondente a quella in cui ci si iscrive. 

f. Non è obbligatoria la partecipazione al Campionato Freestyle per le categorie Pony – Junior – 
Young Rider – Esperti – Senior D ed alla 3° prova Tecnica per la categoria Children.  

g. E’ possibile partecipare solo al Campionato Tecnico, solo al Campionato Freestyle o ad 
entrambi anche con cavalli diversi, purché qualificati. Non è possibile partecipare solo alla 
ripresa del Campionato Freestyle, ma si deve partecipare anche alle categorie Tecniche previste 
dal CDI. 

h. Le classifiche dei Campionati Tecnici, Freestyle e Giovani Cavalli verranno estrapolate dalle 
classifiche del CDI, pertanto, sarà obbligatorio iscriversi al CDI per poter rientrare nelle 
classifiche dei Campionati. 

i. Il sorteggio dell'ordine di partenza verrà effettuato come da Regolamento FEI. 
j. Ciascun cavaliere iscritto può partecipare solo ad UN livello di Campionato Tecnico. La 

partecipazione ai Campionati Giovani Cavalli è consentita senza restrizioni.  
k. Ciascun cavaliere iscritto può partecipare solo ad UN livello di Campionato Freestyle. 
l. Non verranno inserite categorie Open, ad esclusione della ripresa D1 del Trofeo Seniores. 
m. I binomi iscritti ai Campionati Italiani sono tenuti a prendere parte ad entrambe le categorie 

nelle quali si articola il Campionato stesso fatta eccezione per i binomi partecipanti al 
Campionato Assoluto Senior. 

n. È obbligatorio portare il numero di testiera per tutta la durata della manifestazione.  
o. I cavalli partecipanti ai Campionati hanno l’obbligo di scuderizzazione, esclusivamente nel luogo 

di svolgimento della manifestazione e presso le scuderie predisposte dal Comitato 
Organizzatore, con arrivo il giorno precedente l’inizio della prima gara e per tutta la sua durata. 

p. La non osservanza della predetta norma di scuderizzazione comporterà l’eliminazione del 
binomio dalla Classifica dei Campionati e la perdita dei premi sia in oggetto che denaro 
eventualmente conseguiti. 

q. Gli orari provvisori con la successione delle categorie saranno pubblicati dopo la chiusura delle 
iscrizioni ed entro il giorno precedente l’inizio della manifestazione, a cura della Segreteria del 
Concorso, previo benestare di Presidente di Giuria.  

r. L’ordine delle categorie corrisponde alla time table del concorso internazionale. 
s. Le riprese sono di ultima edizione e/o successivi aggiornamenti.  
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Norma frusta e campo prova 
Si rammenta, come previsto dal vigente Regolamento, che in tutte le categorie del Campionato (sia 
effettuate come Campionato che come open) è vietato l’uso della frusta in campo gara ad eccezione 
della categoria giovani cavalli 4 anni dove è sempre permessa. 
Si rammenta che l’accesso in campo prova è consentito solo agli istruttori muniti di apposito tesserino. 
Nelle categorie internazionale vige il Regolamento FEI. 

 

Ufficiali di gara 
Gli Ufficiali di gara saranno designati come da Quadro Sinottico e da programma approvato dalla FEI. 
 

Iscrizioni 
Le iscrizioni dovranno pervenire tramite il sistema online in base alle indicazioni del programma della 
manifestazione, la chiusura è riportata nel calendario online. 
 

Quote di iscrizione e scuderizzazione  
Le quote di iscrizioni e scuderizzazione versate per il CDI (specificate nel Programma del CDI) 
comprendono anche la quota di iscrizione relativa al Campionato qualora ci si iscriva.  
Per il Trofeo vige il Libro Quote FISE in vigore che definisce le quote massime di iscrizione e 
scuderizzazione.  
 

Ordini di partenza e Orari Definitivi 
Gli orari definitivi delle prove di Campionati Italiani verranno resi noti dopo la chiusura delle iscrizioni. 
Gli ordini di partenza verranno effettuati, per sorteggio computerizzato, entro le ore 19:00 del giorno 
precedente la prima gara ed entro 60’ dal termine dell'ultima gara nei giorni a seguire. Nel caso si 
presentino problemi di carattere organizzativo, sarà data comunicazione della nuova ora stabilita per i 
sorteggi.  

 

Dotazione Premi In Denaro  
È facoltà dei Comitati Organizzatori: 

 Per le categorie dotate e non di montepremi in denaro:  
- La maggiorazione del montepremi a carico del C.O. verrà suddivisa come da tabella 
- La maggiorazione e la relativa suddivisione del montepremi, dovrà essere esposta in bacheca 

al più tardi una ora prima delle riprese di Dressage interessate. 
 



   
 
 
 
 

 

 
4 

 

Tabella ripartizione montepremi  

PIAZZAMENTI 1° 2° 3° 4° 5° 

PERCENTUALE 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 

 

Premiazioni 
a- Premiazioni di Categoria (coppe, oggetti e coccarde a carico del C.O.)  

Sono previste premiazioni di categoria per i primi 5 classificati.  
Si svolgeranno a piedi, in apposito luogo e con idonee procedure di cerimoniale atte a 
valorizzare l’importanza della cerimonia di premiazione, al termine di ogni categoria.  
I premi dovranno essere consegnati da Autorità Sportive o Civili presenti ovvero dal Presidente 
o Membri di Giuria o dal Presidente del Comitato Organizzatore. 

b- Premiazioni Campionati (medaglie e coccarde a carico FISE) 
Le premiazioni dei Campionati saranno programmate accorpandole, ove possibile, in 2 gruppi, 
dopo il termine della 2^ prova di Campionato o unica prova per il Campionato Senior, 
presumibilmente il primo gruppo al termine della mattinata e il secondo al termine delle gare 
pomeridiane, con le modalità di cui sopra - Premiazioni di Categoria. 
I titoli di Campione nei vari livelli saranno assegnabili solo se il numero di partenti del relativo 
livello sarà uguale o superiore a 3.  
 Medaglie ai primi 3 classificati 
 Scudetto al 1° classificato 
 Coccarde ai primi 10 classificati e ai 3 proprietari dei primi tre classificati 
 Coccardone al primo cavallo classificato 

 

Antidoping 
Per tutta la durata della manifestazione potranno essere effettuati prelievi antidoping, sia su cavalli che 
su Atleti, secondo le specifiche norme vigenti. 
 

Aspetti organizzativi 
Tutte le spese organizzative sono a carico del C.O., compreso le spettanze degli ufficiali di gara e del 
Presidente di Giuria. La FISE assegnerà un contributo di 23.000,00 € (Campionati Assoluti Tecnico e 
Freestyle), e di 10.000,00 € (Campionati Giovani Cavalli), previo invio ai competenti uffici del 
preventivo, del consultivo a firma del legale rappresentante dell’Associazione interessata e dell’apposito 
modulo.  
A carico FISE, se designato, oneri e spese per Delegato FISE. 
E’ richiesta la presenza di un segretario / speaker per ogni campo. 
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Responsabilità  
La manifestazione si svolge nel rispetto delle norme espresse nel Regolamento Generale - Libro VI 
“Manifestazioni Sportive”. 
 

Regolamento Tecnico Campionati Italiani Assoluti, Criterium e Trofeo  
Classifiche finali  
La classifica dei Campionati e Criterium di categoria sarà data dalla somma delle percentuali conseguite 
nelle due prove, i risultati delle due prove verranno estrapolati dai risultati delle due prove 
corrispondenti del CDI/CDN, fatta eccezione per il Campionato Seniores in cui verrà estrapolato il 
risultato della prova Grand Prix. 
In caso di ex-aequo, sia per la determinazione del vincitore del Campionato, Criterium o Trofeo, che 
per l'assegnazione del 2° e 3° posto avrà valore determinante: 

 il miglior punteggio della seconda prova; 

 in caso di ulteriore parità, la miglior somma del punto di insieme assegnato da tutti i giudici della 
seconda prova (per la categoria Children, la somma dei punti Qualitativi); 

 in caso di ulteriore parità, la miglior somma del punto di insieme assegnato da tutti i giudici della 
prima prova (per la categoria Children, la somma dei punti Qualitativi). 

In caso di ex-aequo, sia per la determinazione del vincitore del Campionato, Criterium o Trofeo, che 
per l'assegnazione del 2° e 3° posto si applica il Regolamento FEI. 
Il concorrente eliminato o ritirato, che non si presenti in una qualunque delle due prove, sarà escluso 
dalla classifica del Campionato, Criterium o Trofeo. 
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CAMPIONATO ITALIANO TECNICO CHILDREN 
CATEGORIE: Il Campionato sarà articolato su due giornate nelle quali si disputeranno le seguenti 
prove: 

          1^ prova: FEI Preliminary Competition Test Children B – E ed. in vigore  

2^ prova: FEI Team Competition Test Children – F ed. in vigore      

CAMPIONATO ITALIANO TECNICO PONY 
CATEGORIE: Il Campionato sarà articolato su due giornate nelle quali si disputeranno le seguenti 
prove: 

1^ prova:  FEI Team Competition Test Ponies – F ed. in vigore      

2^ prova: FEI Individual Competition Test Ponies – F ed. in vigore 

CAMPIONATO ITALIANO TECNICO JUNIORS 
CATEGORIE: Il Campionato sarà articolato su due giornate nelle quali si disputeranno le seguenti 
prove: 

1^ prova:  FEI Team Competition Test Juniors - M ed. in vigore 

2^ prova:   FEI Individual Competition Test Juniors - M ed. in vigore 

CAMPIONATO ITALIANO TECNICO YOUNG RIDERS 
CATEGORIE: Il Campionato sarà articolato su due giornate nelle quali si disputeranno le seguenti 
prove: 

1^ prova:  FEI Team Competition Test Young Riders – D 2 ed. in vigore 

2^ prova:  FEI Individual Competition Test Young Riders – D 2.1 ed. in vigore 

CAMPIONATO ITALIANO TECNICO UNDER 25 
CATEGORIE: Il Campionato sarà articolato su due giornate nelle quali si disputeranno le seguenti 
prove: 

1^ prova:  FEI Intermediate II – D 4 ed. in vigore 

2^ prova:  FEI Grand Prix 16-25 – D 5.2 ed. in vigore 

CAMPIONATO ITALIANO TECNICO SENIORES ASSOLUTO 
CATEGORIE: Il Campionato sarà articolato in una sola prova:  

1^ prova:  FEI Grand Prix – D 5.1 ed. in vigore 
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TROFEO TECNICO SENIORES 
CATEGORIE: Il Criterium sarà articolato su due giornate nelle quali si disputeranno le seguenti 
prove: 

1^ prova: D 1 ed. in vigore 

2^ prova: FEI Prix St. Georges – D 2 ed. in vigore 

CRITERIUM TECNICO SENIORES  
CATEGORIE: Il Criterium sarà articolato su due giornate nelle quali si disputeranno le seguenti 
prove: 

1^ prova: FEI Prix St. Georges – D 2 ed. in vigore 

2^ prova: FEI Intermediate I – D 3 ed. in vigore 
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Regolamento Tecnico Campionati Italiani Freestyle, Criterium 
Freestyle e Trofeo Freestyle 
Classifiche finali  
La classifica di ciascun Campionato, Criterium e Trofeo di categoria sarà data dalla percentuale 
conseguita nella prova freestyle, il cui risultato verrà estrapolato da quello della prova corrispondente 
del CDI (CDN nel caso del Trofeo). 
In caso di ex-aequo, sia per la determinazione del vincitore del Campionato, Criterium e del Trofeo, che 
per l'assegnazione del 2° e 3° posto si applica il Regolamento FEI. 
Il concorrente eliminato o ritirato sarà escluso dalla classifica del Campionato, Criterium o Trofeo. 
 

CAMPIONATO ITALIANO FREESTYLE PONY  
CATEGORIA: Il Campionato sarà articolato su una prova: 

FEI Freestyle Test Pony – Livello F ed. in vigore 

CAMPIONATO ITALIANO FREESTYLE JUNIORS 
CATEGORIA: Il Campionato sarà articolato su una prova: 

FEI Freestyle Test Juniors – Livello M ed. in vigore 

CAMPIONATO ITALIANO FREESTYLE YOUNG RIDER 
CATEGORIA: Il Campionato sarà articolato su una prova: 

FEI Freestyle Test Young Riders – Livello D ed. in vigore 

CAMPIONATO ITALIANO FREESTYLE UNDER 25 
CATEGORIA: Il Campionato sarà articolato su una prova: 

FEI Freestyle Test Grand Prix – Livello D ed. in vigore 

CAMPIONATO ITALIANO FREESTYLE SENIORES ASSOLUTO 
CATEGORIA: Il Campionato sarà articolato su una prova: 

FEI Freestyle Test Grand Prix – Livello D ed. in vigore 

 

TROFEO FREESTYLE SENIORES 
CATEGORIA: Il Criterium sarà articolato su una prova: 

FEI Freestyle Test Young Riders – Livello D – ST. GEORGES ed. in vigore 

CRITERIUM FREESTYLE SENIORES 
CATEGORIA: Il Criterium sarà articolato su una prova: 

FEI Freestyle Test Intermediate I – Livello D ed. in vigore 
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Regolamento Tecnico Campionati Giovani Cavalli  
Possono partecipare tutti i cavalli italiani e stranieri.  

I cavalli potranno essere montati anche da atleti stranieri con patente FISE o con licenza d’ospite, e 
concorreranno ai titoli e ai premi in denaro. 

 

Finale MIPAAF 
Entrano nella classifica estrapolata, utile ai fini MIPAAF solo i cavalli qualificati per la Finale MIPAAF, 
come da apposito Regolamento. 

 

Classifiche finali Campionati Italiani Giovani Cavalli  
La classifica dei Campionati di categoria sarà data dalla somma delle percentuali conseguite nelle due 
prove, i risultati delle due prove verranno estrapolati dai risultati delle due prove corrispondenti nel 
CDI per i 5, 6, 7 anni, nel CDN 4 anni. 
In caso di ex-aequo, sia per la determinazione del vincitore del Campionato, che per l'assegnazione del 
2° e 3° posto avrà valore determinante: 

 il miglior punteggio della seconda prova; 

 in caso di ulteriore parità, la media più alta data dalla somma dei punteggi attribuiti alla 
SOTTOMISSIONE e alla PROSPETTIVA della seconda prova;  

 in caso di ulteriore parità, il miglior voto nella SOTTOMISSIONE della seconda prova. 
Il concorrente eliminato o ritirato, che non si presenti in una qualunque delle due prove, sarà escluso 
dalla classifica del Campionato e Finale MIPAAF. 
 

CAMPIONATO GIOVANI CAVALLI 4 ANNI 
CATEGORIE: Il Campionato sarà articolato su due giornate nelle quali si disputeranno le seguenti 
prove: 

1^ prova:  FEI Giovani Cavalli 4 anni in vigore 

2^ prova: FEI Giovani Cavalli 4 anni in vigore  

CAMPIONATO GIOVANI CAVALLI 5 ANNI 
CATEGORIE: Il Campionato sarà articolato su due giornate nelle quali si disputeranno le seguenti 
prove: 

1^ prova:  FEI Preliminary Giovani Cavalli 5 anni in vigore 

2^ prova: FEI Finale Giovani Cavalli 5 anni in vigore 
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CAMPIONATO GIOVANI CAVALLI 6 ANNI 
CATEGORIE: Il Campionato sarà articolato su due giornate nelle quali si disputeranno le seguenti 
prove: 

1^ prova:  FEI Preliminary Giovani Cavalli 6 anni in vigore 

2^ prova:  FEI Finale Giovani Cavalli 6 anni in vigore 

CAMPIONATO GIOVANI CAVALLI 7 ANNI 
CATEGORIE: Il Campionato sarà articolato su due giornate nelle quali si disputeranno le seguenti 
prove: 

1^ prova:  FEI Preliminary Giovani Cavalli 7 anni in vigore 

2^ prova:  FEI Finale Giovani Cavalli 7 anni in vigore 
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RIPRESE CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI TECNICI E FREESTYLE 

LIVELLO  RIPRESE (ed. in vigore) MONTEPREMI 

PONY 
FEI Team Test Pony – Livello F 
FEI Individual Test Pony – Livello F 
FEI Freestyle Test Pony – Livello F 

Non previsto 

CHILDREN FEI Preliminary Test Children B - E 
FEI Team Comp. Test Children – F 

 
Non previsto 

JUNIORS 
FEI Team Competition Test Juniors – M 
FEI Individual Comp. Test Juniors - M  
FEI Freestyle Test Junior – Livello M  

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

€ 800,00 FREESTYLE (€ 240,00; € 200,00; € 
160,00; € 120.00; € 80,00) 

YOUNG RIDER 
FEI Team Competition Test Y. R. – D 2 
FEI Individual Comp. Test Y. R. – D 2.1 
FEI Freestyle Test Y. R. – Livello D 

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

€ 800,00 FREESTYLE (€ 240,00; € 200,00; € 
160,00; € 120.00; € 80,00) 

UNDER 25 
FEI Intermediate II – D 4 
FEI Grand Prix 16-25 – D 5.2 
FEI Freestyle Test Grand Prix Livello D

€ 1.500,00 TECNICO (€ 450,00; € 375,00; € 
300,00; € 225,00; € 150,00) 

€ 800,00 FREESTYLE (€ 240,00; € 200,00; € 
160,00; € 120.00; € 80,00) 

SENIORES 
ASSOLUTO 

FEI Grand Prix – D 5.1  
FEI Freestyle Test Grand Prix Livello D

€ 7.100,00 TECNICO (€ 2.780,00; € 2.150,00; € 
1.520,00; € 390,00; € 260,00) 

€ 5.700,00 FREESTYLE (€ 2.360,00; € 1.800,00; € 
1.240,00; € 180,00; € 120,00) 
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RIPRESE CRITERIUM e TROFEI TECNICI E FREESTYLE 

LIVELLO RIPRESE (ed. in vigore) MONTEPREMI 

TROFEI 
SENIORES  

D1 
FEI Prix St. Georges – D 2  
FEI Freestyle Test Y.R. - Livello D 

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

€ 800,00 FREESTYLE (€ 240,00; € 200,00; € 
160,00; € 120.00; € 80,00) 

 
CRITERIUM 
SENIORES  

 

FEI Prix St. Georges – D 2  
FEI Intermediate I – D 3  
FEI Freestyle Test Inter. I – Livello D 

€ 1.500,00 TECNICO (€ 450,00; € 375,00; € 
300,00; € 225,00; € 150,00) 

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

 

RIPRESE CAMPIONATI GIOVANI CAVALLI 

LIVELLO  RIPRESE (ed. in vigore) MONTEPREMI FISE

CAVALLI 4 ANNI 
FEI Giovani Cavalli 4 anni  
FEI Giovani Cavalli 4 anni  

€ 2.000,00 (€ 600,00; € 500,00; € 400,00; € 
300,00; € 200,00) 

CAVALLI 5 ANNI   
FEI Preliminary Giovani Cavalli 5 anni  
FEI Finale Giovani Cavalli 5 anni  

€ 2.000,00 (€ 600,00; € 500,00; € 400,00; € 
300,00; € 200,00) 

CAVALLI 6 ANNI 
FEI Preliminary Giovani Cavalli 6 anni  
FEI Finale Giovani Cavalli 6 anni  

€ 3.000,00 (€ 900,00; € 750,00; € 600,00; € 
450,00; € 300,00) 

CAVALLI 7 ANNI  
FEI Preliminary Giovani Cavalli 7 anni  
FEI Finale Giovani Cavalli 7 anni  

€ 3.000,00 (€ 900,00; € 750,00; € 600,00; € 
450,00; € 300,00) 

Montepremi MIPAAF come da disciplinare  


