
 
 
 

 1 
Approvato con delibera n. del 26 gennaio 2022  

 

 

 

PROGRAMMA 
DIPARTIMENTO 

PROMOZIONE E SVILUPPO 
AGONISMO 

 
Settore  

Dressage 
 

 

 

 

F.I.S.E. 
 

 

 

  

EDIZIONE 2022  

 



 
 
 

 2 
Approvato con delibera n. del 26 gennaio 2022  

 

  Sommario 

WELFARE E BENESSERE DEL CAVALLO/PONY .............................................................................. 3 

STAGE SUL TERRITORIO ............................................................................................................. 4 

CALENDARIO DRESSAGE 2022 .................................................................................................... 9 

MASTER SUD ........................................................................................................................... 17 

TROFEI ITALIANI ...................................................................................................................... 20 

COPPA DELLE REGIONI LIVELLO E - LIVELLO F ........................................................................... 22 

FINALE PROGETTO SPORT “FABIO MANGILLI” .......................................................................... 26 

TEAMS CUP ............................................................................................................................. 31 

CRITERIUM ITALIANI ................................................................................................................ 34 

TROFEI LUDICI PONY ............................................................................................................... 36 

CATEGORIE PARADRESSAGE PROGRAMMABILI DURANTE GLI EVENTI FEDERALI ....................... 38 

CATEGORIE PROGRAMMABILI DURANTI IL PONY MASTER SHOW ............................................ 38 

SCHEDA ISCRIZIONE COPPA DELLE REGIONI LIV. E - PRIMI PASSI DRESSAGE 2022 ..................... 39 

SCHEDA ISCRIZIONE COPPA DELLE REGIONI LIV. E – AVANZATO DRESSAGE 2022 ...................... 40 

SCHEDA ISCRIZIONE COPPA DELLE REGIONI LIV. F DRESSAGE 2022 ........................................... 41 

SCHEDA ISCRIZIONE TEAMS CUP ITALIA 2022 ........................................................................... 42 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 3 
Approvato con delibera n. del 26 gennaio 2022  

 

Welfare e benessere del cavallo/pony 
Si ricorda che in tutte le manifestazioni la tutela del benessere dell'atleta cavallo va 
anteposta a qualsiasi interesse sia privato che istituzionale, come previsto dal Codice di 
condotta. 
Massima riservatezza sulle informazioni individuali nel rispetto dell'immagine e della 
salvaguardia del valore dei cavalli/pony. 
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STAGE SUL TERRITORIO 
Il progetto si attua attraverso un percorso di sviluppo e attraverso stages di preparazione 
e partecipazione agli appuntamenti annuali (Progetto Sport “Fabio Mangilli”, Teams 
Cup, Coppa delle Regioni e Trofei, Master Sud Italia, Criterium), coinvolgendo tutto il 
movimento sportivo territoriale, al fine di individuare e far crescere nuovi talenti. 
La partecipazione è utile per trasmettere i principi del lavoro in piano di base necessario ai  
giovani cavalieri prima di affrontare discipline specialistiche. 
Il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo organizzerà degli stage di due giorni nei 
mesi di preparazione all’attività agonistica, dislocati sul territorio, tenuti da un Giudice 
Esperto e da un Tecnico di Disciplina di alto livello, riservati agli Atleti più giovani.  

➢ Gli stages sono destinati a Children e Junior su cavalli e pony su segnalazione dei 
Referenti delle Regioni. 

➢ Gli stages saranno organizzati, secondo format di training session, che si 
concluderebbero con una ripresa adeguata ai vari livelli e giudicata dal giudice 
presente, con valore tecnico crescente con il progredire del progetto. 

➢ I Tecnici designati insieme ai Referenti Regionali dovranno organizzare la 
partecipazione della regione alla Teams Cup. 

➢ Gli stage territoriali in accordo con il Dipartimento Formazione saranno ritenuti 
validi ai fini dell’aggiornamento dei giudici e degli istruttori (come previsto dai 
vigenti Regolamenti). 

➢ Durante gli stage i Tecnici designati potranno individuare e segnalare al 
Dipartimento Promozione e Sviluppo i binomi Children e Junior su cavalli e 
pony.  

 
 

Regolamento Stage Territorio: 
Periodo di svolgimento degli Stage  
Gli stage potranno essere organizzati a partire dal 1° marzo fino al 17 ottobre compreso. 
 
Macro Aree  
Le Regioni che non possono svolgere stage nella propria regione possono richiedere di 
far partecipare i propri tesserati in altre regioni. 
 
Sede - Data – Tecnico e Giudice incaricati  
La data, la sede, il Tecnico di Disciplina di alto livello ed il Giudice di provata esperienza 
dovranno essere individuati dal Comitato Regionale, in base agli elenchi di seguito 
specificati. Data, sede e docenti dovranno essere proposti con richiesta scritta al 
Dipartimento Promozione e sviluppo agonismo c.blasi@fise.it entro il 15 febbraio per gli 
stage programmati fino al 30 giugno ed entro il 30 maggio per gli stage programmati fino 
al 16 ottobre. 
 
 

mailto:c.blasi@fise.it
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Programmazione e calendario  
Il Dipartimento Promozione e sviluppo agonismo a seguito di domanda del Comitato 
inserirà le richieste nel calendario annuale, con priorità al primo stage di ogni regione. 
Dopo la conferma del Dipartimento alle date, luoghi, tecnico e giudice richiesti dai 
C.R.  gli uffici del Dipartimento prenderanno contatti con il Tecnico e con il Giudice per 
l’organizzazione della trasferta, informandone i C.R. interessati. 
 
Numero massimo di partecipanti ed elenco 
Il numero massimo di partecipanti per ogni giornata non dovrà superare i 20 binomi e 
possibilmente non inferiore a 10 binomi per rendere efficace l’iniziativa;  
Il Comitato Regionale dovrà inviare al Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo 
c.blasi@fise.it almeno una settimana prima l’inizio dello stage, l’elenco dei nominativi 
degli iscritti (nome e cognome dell’atleta, livello della ripresa, numero patente, nome e 
cognome dell'istruttore). 
 

1° ripresa 4 binomi livello ID 

2° ripresa 4 binomi livello E non qualificanti 

3° ripresa 4 binomi livello E qualificanti 

4° ripresa 4 binomi livello F 

5° ripresa 4 binomi livello M (Senior/Young Rider e/o Istruttori) 

 
Nel caso in cui una regione non abbia binomi per la partecipazione come sopra indicato 
potrà, inviando una richiesta al Dipartimento c.blasi@fise.it , inserire i binomi in base alla 
disponibilità in Regione. 
 
Training Session  
Il Giudice ed il Tecnico Fise se riterranno prematuro far effettuare un Test di Training 
Session, nella seconda giornata potranno ripetere esercizi in campo prova. 
 
Durata dello Stage  
Gli stage si dovranno svolgere su 2 giorni: 
- Primo giorno – Il Primo giorno sarà utile per la conoscenza con il Tecnico ed il lavoro 

sui singoli binomi: il giudice a bordo campo si dedicherà all’aggiornamento dei Giudici 
partecipanti e degli Istruttori presenti, approfondendo con indicazioni tecniche e 
suggerimenti i concetti di giudizio utilizzando gli esercizi eseguiti dai binomi in campo. 
Potrà dare suggerimenti anche ai binomi in campo al fine di far comprendere come 
“non perdere punti durante le gare per errori di esecuzione, imprecisioni o 
approssimazioni”. 

- Secondo Giorno - Il Secondo giorno sarà utilizzato per eseguire una “training 
session”, con la simulazione di gara con riprese adeguate ai vari livelli, con assistenza 
in campo prova dell’istruttore privato, del Tecnico incaricato e giudicate dal giudice 
esperto. I Giudici presenti faranno una attività di aggiornamento tramite Shadow 

mailto:c.blasi@fise.it
mailto:c.blasi@fise.it
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Judging. Le riprese saranno possibilmente commentate alla presenza di atleti istruttori 
e giudici. Importanti sono le fasi pratiche di commento sul campo per migliorare 
la competenza e aggiornare la preparazione di Istruttori e Officials. 

Sarà possibile programmare una terza giornata di stage da parte ed a carico del 
Comitato Regionale, anche per gli esami giudici con commissione di esame e per i 
passaggi di patente (la terza giornata non verrà presa in considerazione ai fini della 
qualifica da parte dei binomi per la Teams Cup, se gli stessi partecipano solo ad essa). 
 
Giornate e stage integrativi  
Eventuali giornate o stage integrativi, non calendarizzati dal Dipartimento Promozione e 
sviluppo agonismo sono auspicabili, ma, per motivi di bilancio del Dipartimento stesso, 
saranno a carico del C.R. interessato. 
 
Validità degli Stage per i passaggi di patente 
Gli stage saranno ritenuti validi ai fini dei passaggi di patente come da Regolamento 
Autorizzazioni a Montare https://www.fise.it/federazione/norme-federali.html i passaggi 
potranno essere effettuati solo nella terza giornata.  
 
Validità degli Stage Istruttori  
Gli stage saranno ritenuti validi ai fini dell’aggiornamento professionale degli Istruttori se 
tenuti da un Istruttore di minimo terzo livello. Gli stage saranno validi come aggiornamento 
solo se gli istruttori parteciperanno con i propri allievi e/o montando un cavallo.  
 
Validità degli Stage Giudici  
Gli stage saranno ritenuti validi ai fini dell’aggiornamento dei Giudici Nazionali di 
Dressage se tenuti da un Giudice di minimo livello Db. Tale aggiornamento sarà limitato, 
previa richiesta del C.R competente al Dipartimento Formazione e per conoscenza al 
Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo, sino a Giudici di Livello M. 
Gli stage saranno validi come corso di aggiornamento solo se i Giudici saranno presenti 
per tutta la durata dello Stage e parteciperanno a tutte le attività previste affiancando il 
Giudice titolare. 
 
Al termine dello stage, il Giudice ed il Tecnico Fise dovranno firmare il libretto di loro 
riferimento e farne inviare copia dal C.R. ed agli Uffici Federali Dipartimento Formazione. 
Si precisa che gli stage sul territorio saranno considerati validi come aggiornamento solo 
effettuando la procedura di richiesta, come da circolare inviata il 5 settembre 2018 Prot. 
N. 06572, nel programma del tesseramento on line, inserendo i partecipanti e inviando il 
relativo elenco. 
 
Eventuali esami dovranno essere organizzati nella 3° giornata. 
 
 

https://www.fise.it/federazione/norme-federali.html
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Oneri e spese  
Le spese relative a viaggio, vitto, alloggio e diaria del Tecnico e del Giudice nominati 
saranno a carico della Federazione per i primi due giorni di stage. 
 
Scuderizzazione  
Il costo della scuderizzazione non dovrà superare € 25,00 al giorno, compresa prima 
lettiera. 
 
Scheda di Valutazione e Relazioni  
Al termine dello stage il Tecnico ed il Giudice incaricati dovranno inviare al Dipartimento 
Promozione e Sviluppo Agonismo c.blasi@fise.it un’unica scheda di valutazione dello 
stage (modulo presente sul sito federale link https://www.fise.it/sport/club/programmi-
club/category/1268-dressage.html ). 
Le schede delle riprese dovranno essere scansionate ed inviate al Dipartimento insieme 
alla scheda di valutazione dal Comitato Regionale o Referente, e dovranno essere 
consegnate in originale agli atleti. 
 

Elenco Giudici e Tecnici 
L’elenco dei Giudici e dei Tecnici è stato compilato secondo criteri che tengono conto di 
esperienza e capacità didattica. 
 
ELENCO GIUDICI: 

1. Barbara Ardu 
2. Laura Berruto 
3. Massimo Buzzi 
4. Luigi Marinoni 
5. Nicoletta Milanese 
6. Massimo Petaccia 
7. Alessandro Poncino 
8. Eugenio Rovida 
9. Vincenzo Truppa 

 
ELENCO TECNICI (scelti tra la rosa dei cavalieri in attività, in possesso di qualifica 
di Istruttore Federale, che hanno partecipato in carriera a prove di Grand Prix con 
buoni risultati):  
 

1. Giorgio Bacchetta 
2. Roberto Brenna 
3. Roberta Ciampa 
4. Giorgia Gotti 
5. Monica Iemi 
6. Stefano Mantica 

mailto:c.blasi@fise.it
https://www.fise.it/sport/club/programmi-club/category/1268-dressage.html
https://www.fise.it/sport/club/programmi-club/category/1268-dressage.html
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7. Nausicaa Maroni 
8. Claudia Montanari 
9. Norma Paoli 
10. Micol Rustignoli 
11. Federica Scolari 
12. Pierluigi Sangiorgi 
13. Ester Soldi 
14. Leonardo Tiozzo 
15. Valentina Truppa 
16. Francesco Zaza 

 
È possibile visionare il Regolamento al seguente link: 
https://www.fise.it/sport/club/programmi-club/category/1268-dressage.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fise.it/sport/club/programmi-club/category/1268-dressage.html
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CALENDARIO DRESSAGE 2022 

DATA LOCALITA’ MANIFESTAZIONE 

22-apr 25-apr 
Arezzo Equestrian 

Centre - Arezzo 
Pony Master Show  

30-apr 1-mag 

Horse club Terra 

Jonica – San Giorgio 

Ionico 

Master Sud Italia 

28-giu 3-lug 
Riviera Resort – S. G. 

in Marignano 
Trofei Ludici Pony 

30-ago  3-set 
Arezzo Equestrian 

Centre - Arezzo 
Ponyadi 

23-set 25-set 
Riviera Resort – S. G. 

in Marignano 

Coppa delle Regioni e Trofei Italiani Pony e 

Cavalli 

30-set 02-ott 
Arezzo Equestrian 

Centre - Arezzo 
Finale Coppa Italia Club Pony 

21-ott 23-ott Le Siepi - Cervia 
Finale Progetto Sport – Teams Cup - 

Criterium Italiani 
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NORME GENERALI COMUNI PER TUTTE LE MANIFESTAZIONI FEDERALI 
 

CATEG. LIVELLI PATENTI 
RIPRESE 
MASTER 

 
RIPRESE 
TROFEO 
LUDICO 

 
RIPRESE 
TROFEO + 
COPPA   

RIPRESE  
PROGETTO 
SPORT +  
TEAMS CUP 
+ CRITERIUM 

PULCINI  

J cavalli / Pony 
U16  
(con e senza 
redini elastiche) 

PATENTE A ID 20 - ID 30 

 
 
ID 20 - ID 30 
(riservato Pony) 
 

 
 
ID 20 - ID 30  
(Riservato 
Cavalli, i Pony 
solo Open e 
Coppa delle 
Regioni) 

 
 
ID 20 – ID30 

PROMESSE  
J cavalli / Pony 
U16 

PATENTE A 
E60 – E80 
 

 
 
 
E60 – E80 
(riservato Pony) 
 
 

 
 
 
E60 – E80 
(Riservato 
Cavalli, i Pony 
solo Open e 
Coppa delle 
Regioni) 

 
 
 
E80 – E90 

ESORDIENTI  
J cavalli / Pony 
U16 / YR / S 

 
B/B Dress. 

E 200 – E 210 
 
 
 
 
 
 
I Trofei relativi a 
questi livelli si 
svolgeranno 
durante la Coppa 
delle Regioni e 
Trofei Italiani 

E 200 – E 210 
 
E210 – E300 

EMERGENTI  
J cavalli / Pony 
U16 / YR / S 

B/B Dress.  E 300 – E320 E 300 – E320 
 
E320 – E400 

ESPERTI 

 
J cavalli / Pony 
U16 
 

B/B Dress.  
1° gr. 

F 100 – F 110 F 100 – F 110 

 
F110 – F200 

GENTLEMAN 
RIDER LIVELLO 
F  

YR / S  
B/B Dress.  
1° gr. 

F 100 – F 110 F 100 – F 110 

 
F110 – F200 

FUTURE 
 
J cavalli 
  

1° gr. M 100 – M 200 

 
M100 – M200 
(solo Trofeo e 
Open) 

 
M200 – M300 

GENTLEMAN 
RIDER LIVELLO 
M  

YR / S  
Istruttori 

1° gr. M 100 – M 200 

 
M100 – M200 
(solo Trofeo e 
Open) 

 
M200 – M300 

 

I Trofei Ludici livello Pulcini e Promesse che si svolgeranno durante l’Open d’Italia 
a Cattolica nei giorni 28 giugno – 3 luglio saranno riservati ai pony.  
 
I Trofei Italiani livello Pulcini e Promesse che si svolgeranno durante la Coppa delle 
Regioni a Cattolica nei giorni 23/25 settembre saranno riservati ai cavalli, i pony 
potranno prendere comunque parte ad entrambi i livelli ma come Open, potranno 
prendere parte come componenti delle squadre della Coppa delle Regioni. 
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Si precisa che in tutte le manifestazioni vengono applicati i Regolamenti Nazionali vigenti, 
con le eventuali eccezioni riportate nel presente capitolo o nei capitoli specifici di ciascun 
evento.  
 

- Tutte le riprese previste nelle manifestazioni sono da considerarsi anche OPEN; 
- E’ consentito l’uso della frusta solo nelle riprese ID e NON QUALIFICANTI; 
- La scuderizzazione è obbligatoria nel luogo di svolgimento della manifestazione 

almeno il giorno precedente l’inizio della gara; 
- Un cavallo/pony deve essere montato dal giorno precedente l’inizio del concorso, 

dallo stesso Atleta che lo monterà in gara; 
- Tutte le riprese presenti sono di ultima edizione Federazione Italiana Sport Equestri 

- Riprese - Riprese (fise.it); 
- E’ obbligatorio portare per tutta la durata della manifestazione il numero di testiera; 
- E’ ammesso l’uso delle redine elastiche solo nelle riprese ID per pony e cavalli. 
- Nelle categorie non qualificanti il cavallo/pony può prendere parte 3 volte allo 

stesso livello o diverso livello con 3 atleti differenti; 
- Nel caso in cui un atleta partecipi con più cavallo/pony nella stessa categoria di 

Master/Criterium/Trofeo, dovrà dichiarare, entro un'ora dal sorteggio dell'ordine di 
partenza della prima prova, con quale cavallo/pony intenda concorrere al 
Master/Criterium/Trofeo e con lo stesso dovrà partire per primo; 

- Ciascun atleta iscritto può partecipare ad un massimo di due livelli differenti nel 
Master/Criterium/Trofeo purché partecipi in uno con il cavallo e nell’altro con il 
pony; 

- Il cavallo/pony che parteciperà al Master/Criterium/Trofeo non potrà partecipare ad 
altre categorie, anche se “Open” prima di aver disputato la 2^ prova del 
Master/Criterium/Trofeo o circuito di interesse federale; 

- Se il binomio è eliminato o ritirato nella prima/seconda prova potrà partecipare nelle 
giornate successive come open; 

- Per aver accesso alla classifica finale del Master/Criterium/Trofeo il binomio deve 
aver preso parte a tutte le prove in programma portandole a termine; 

- Tutte le prove aperte ai cavalieri in possesso di Patente A, Brevetto e 1° grado 
sono valide come prove qualificanti al fine del passaggio di patente, link 
Regolamento Autorizzazioni a montare https://www.fise.it/federazione/norme-
federali.html  

- Bardature ed Imboccature: come da regolamenti in vigore; 
- Nel caso in cui un cavallo/pony è montato nello stesso evento da più atleti, uno 

solo pagherà la quota relativa al box. 
- Nella categoria Gentleman Rider livello M è consentita la partecipazione agli 

Istruttori solo dove specificato, le classifiche dovranno essere separate. 
- Le riprese ID ed E non qualificanti si svolgeranno nel rettangolo 20x40. 

https://www.fise.it/sport/dressage/riprese.html
https://www.fise.it/sport/dressage/riprese.html
https://www.fise.it/federazione/norme-federali.html
https://www.fise.it/federazione/norme-federali.html
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- Per “anno in corso” si intende l’anno a partire dal 1° di gennaio fino al giorno di 
inizio della manifestazione di riferimento. 
 

Classifiche 

• Per l’assegnazione del montepremi, qualora non specificato nel programma 
dell’evento, la segreteria dovrà predisporre una classifica unica per ogni categoria 
programmata anche su livelli differenti.  

• Per l’assegnazione dei titoli e per la consegna dei premi in oggetto a carico FISE 
dovranno essere redatte come di seguito:  

o Pulcini: 2 classifiche (1 Junior su cavalli e pony con redini elastiche – 1 
Junior su cavalli e pony senza redini elastiche) 

o Promesse: Classifica unica 
o Esordienti: 3 classifiche (1 Junior su cavalli – 1 Junior su pony – 1 Young 

Rider e Senior) 
o Emergenti: 3 classifiche (1 Junior su cavalli – 1 Junior su pony – 1 Young 

Rider e Senior) 
o Esperti: Classifica unica 
o Gentleman Rider livello F: Classifica unica 
o Future: Classifica unica 
o Gentleman Rider livello M: 2 classifiche (1 Young Rider e Senior – 1 

Istruttori) 

• Verranno redatte classifiche separate per chi partecipa come Open; 
 
La classifica finale del Master/Criterium/Trofeo sarà data dalla somma delle percentuali 
conseguite nelle prove programmate. 
In caso di ex‐aequo, sia per la determinazione del vincitore che per l'assegnazione del 2° 
e 3° posto avrà valore determinante: 

- la migliore posizione in classifica dell’ultima prova. 
- in caso di ulteriore parità, il totale del punteggio d’ insieme dell’ultima prova, 

solo per le riprese non qualificanti si dovrà considerare il punto d’insieme 
“efficacia degli aiuti” dell’ultima prova. 

- in caso di ulteriore parità, il totale del punteggio d’ insieme della prima prova 
solo per le riprese non qualificanti si dovrà considerare il punto d’insieme 
“efficacia degli aiuti” della prima prova. 

- In caso di ulteriore parità i concorrenti saranno inseriti come ex equo. 
- Il concorrente eliminato o ritirato in una qualunque delle due prove, sarà 

escluso dalla classifica finale. 
 
La classifica a squadre per Master - Teams Cup - Coppa delle Regioni sarà data dalla 
somma delle percentuali ottenute dai migliori 3 binomi della prima prova e dai migliori 3 
binomi della seconda prova. 
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Ripartizione montepremi 
I montepremi in denaro delle manifestazioni di interesse federale 2022 sono a carico del 
Comitato Organizzatore in base alla tabella di seguito specificata. 
E’ facoltà del Comitato Organizzatore aumentare gli importi dei montepremi come di 
seguito specificato: 

- La maggiorazione e la relativa suddivisione del montepremi, dovrà essere 
esposta in bacheca al più tardi un’ora prima della ripresa di Dressage 
interessato. 
 

Tabella ripartizione montepremi (ove non già specificato) individuale – squadre – 
istruttori  

PIAZZAMENTI 1° 2° 3° 4° 5° 

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

 

• Qualora il montepremi non venga distribuito come da tabella per mancanza di 
iscritti dovrà essere riassegnato in base agli iscritti presenti. 

• I montepremi dovranno essere erogati ai cavalieri, se minori ai genitori, e non ai 
Comitati Regionali o loro delegati. 

Premiazioni 
Sono previste premiazioni di categoria di giornata con premi a carico del C.O. almeno fino 

al quinto classificato per ogni livello individuale nelle gare agonistiche, al dodicesimo nelle 

gare ludiche. 

 
Le premiazioni per le classifiche finali sono a carico della FISE, di seguito le 
specifiche per ogni evento. 
I premi dovranno essere consegnati da Autorità Sportive o Civili presenti ovvero dal 
Presidente o Membri di Giuria o dal Presidente del Comitato Organizzatore. 
Le premiazioni 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 concorrenti che non si presenteranno in premiazione e/o non in idonea 
tenuta, senza aver richiesto l’autorizzazione al Presidente di Giuria o al Delegato Fise, 
perderanno il diritto al piazzamento, ai premi d’onore e all’eventuale premio in denaro. 
 
Antidoping 

Per tutta la durata della manifestazione potranno essere effettuati prelievi antidoping, sia 
su cavalli che su Atleti, secondo le specifiche norme vigenti - I concorrenti devono avere 
al seguito, in originale, il passaporto FISE del cavallo valido per l'anno in corso.  
Per il controllo dei cavalli si fa riferimento al vigente regolamento veterinario. 
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Ufficiali di gara - Norme valide per tutte le manifestazioni di interesse federale  
Come da Quadro sinottico in vigore. 
 
Ordini di partenza 
Verranno effettuati, per sorteggio, entro le ore 16:00 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. 
Time-Table definitiva 
La time-table definitiva delle prove verrà resa nota dopo la chiusura delle iscrizioni. 
 
Quote di iscrizione e scuderizzazione  
Come da quote FISE 2021 link https://www.fise.it/federazione/norme-federali.html di 
seguito specificate: 
 

Gare Nazionali   

Familiarizzazione 10,00 € 

Categoria ID  15,00 € 

Categoria E – non qualificanti 20,00 € 

Categoria E – qualificanti 25,00 € 

Categoria M  55,00 € 

Categoria D  60,00 € 

Coppa delle Regioni (a squadra) 100,00 € 

BOX   

Box (concorsi di 1 giorno) 30,00 € 

Box (concorsi di 2 giorni) 60,00 € 

Box (concorsi di 3 giorni) 90,00 € 

Box (per ogni giorno in più oltre a quelli previsti)  30,00 € 

https://www.fise.it/federazione/norme-federali.html
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I box devono essere resi disponibili un giorno prima dell'inizio della manifestazione senza oneri 

aggiuntivi. 

Per i cavalli provenienti da scuderie ove sono abitualmente dimoranti, la cui distanza è superiore 

a 500 km dal luogo ove si svolge la manifestazione, o dalle isole – e reciprocamente proveniente 

da terraferma o altre isole per le manifestazioni che si svolgono in Sicilia, Sardegna o altre isole 

– il Comitato Organizzatore rende disponibili i box con un ulteriore giorno di anticipo, e consente 

la scuderizzazione sino al giorno successivo la conclusione della manifestazione. Nessun onere 

aggiuntivo può essere richiesto in tali casi. 

 
Se un cavallo è iscritto a due manifestazioni (Coppa delle Regioni e Trofei Italiani – Finale 
Progetto Sport e Teams Cup e Criterium Italiani) sarà tenuto al pagamento di una sola 
iscrizione per categoria di partecipazione, analogamente per la scuderizzazione. 
Qualora un cavallo/pony venga montato da due o più allievi il costo per la scuderizzazione 
dovrà essere in riferimento ad una sola quota. 
 
I Comitati Regionali dovranno provvedere al pagamento delle quote d’iscrizione per 
le squadre della Coppa delle Regioni e Teams Cup come da quote FISE. 
 
Modalità di iscrizioni  
Tutte le iscrizioni alle manifestazioni federali dovranno essere effettuate direttamente 
attraverso il sistema online. 
Per la Coppa delle Regioni, Teams Cup i Comitati Regionali, qualora previsto, oltre alle 
iscrizioni online dovranno inviare copia delle iscrizioni delle squadre (compilando i moduli 
in calce) al Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo – c.blasi@fise.it e alla 
Segreteria incaricata. 
I Comitati Regionali per la Coppa delle Regioni e Teams Cup dovranno provvedere al 
pagamento delle tasse di iscrizione all’Iban intestato al Comitato Organizzatore e inviargli 
la copia per email. 
 
Spese organizzative 
Tutte le spese organizzative sono a carico del Comitato Organizzatore a carico FISE sarà 
il contributo previsto per la singola Manifestazione. 
 
Responsabilità 
Il Comitato Organizzatore e la FISE non si assumono 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.  
 
 
 

mailto:c.blasi@fise.it
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Eventuali categorie aggiuntive 
I Comitati Organizzatori delle manifestazioni di interesse federale in sinergia con il 
Comitato Regionale e/o il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo, potranno 
prevedere ulteriori riprese open all’interno delle Manifestazioni con particolare riguardo di 
una o più categorie di Team Dressage a squadre come da Regolamento della Categoria 
Team Dressage normata dal Progetto Scuole di Sport Equestri che sono programmate al 
Saggio delle Scuole 2022. 
Possono partecipare squadre composte da tre, quattro o cinque binomi, anche se non 
appartenenti a Scuole riconosciute. 
Se i binomi non sono già iscritti al Concorso la tassa per ogni squadra sarà di 10,00 € a 
cavallo o pony, oltre naturalmente il costo del box. 
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MASTER SUD  
Località Horse Club Terra Jonica 

Data 30 aprile / 1° maggio  

Premiazioni  
di categoria 
 

1^ Prova Premi in oggetto messi in Palio dal Comitato 
Organizzatore:  
primi 5 classificati individuali gare agonistiche 
primi 12 classificati nelle gare Ludiche 

2^ Prova Premi in oggetto messi in Palio dal Comitato 
Organizzatore: 
primi 5 classificati individuali gare agonistiche 
primi 12 classificati nelle gare Ludiche 

 
 
Premiazioni 
Master Premi Fise 

Coppe ai primi 3 classificati per ogni livello  
Coppe alle prime 3 squadre classificate 
Coccarde ai primi 5 classificati (per altri livelli) 
Coccarde ai primi 12 classificati (per gare ludiche) 
Coccarda ai genitori dei primi 3 classificati junior (per ogni 
livello) 
Targa istruttori primi 3 classificati junior (per ogni livello) 

 
 
 
Montepremi 

€ 2.000,00 ai primi 5 atleti classificati (1° class. €150 - 2° 
class. € 125 - 3° class € 100 – 4° class €75 - 5° class €50) 
dei livelli: 

• € 400,00 Esperti 

• € 400,00 Gentleman Rider F 

• € 400,00 Future 

• € 400,00 Gentleman Rider M 

• € 400,00 1° squadra classificata  

 

PROGRAMMA TECNICO DELLA MANIFESTAZIONE: 

CATEGORIE 1^ PROVA 2^ PROVA 
Pulcini ID 20 (20x40) ID 30 (20x40) 
Promesse E60 (20x40) E80 (20x40) 
Esordienti E 200 E 210 
Emergenti E 300  E 320 
Esperti  F 100 F 110 
Gentleman Rider livello F F 100 F 110 
Future  M 100 M 200 
Gentleman Rider livello M M 100 M 200 

Squadre  

I circoli potranno dichiarare una squadra composta da 3/4 binomi 
come di seguito: 

- 1 binomio patente A Promesse o Pulcini 
- 1 binomio Esordienti 
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- 1 binomio Emergenti 
- 1 binomio a scelta tra Esperti o Gentleman Rider livello F  

 

Il Master Sud ITALIA è riservato a cavalieri tesserati nelle seguenti Regioni: 

Sicilia - Calabria – Basilicata – Puglia – Campania – Sardegna 
 

Per la composizione delle squadre i cavalieri devono essere tesserati per l’anno 2022.  
Ogni circolo potrà comporre la propria squadra, inoltre le squadre potranno essere 
composte anche da componenti provenienti da circoli diversi delle regioni già menzionate. 
Ogni binomio potrà competere per una sola squadra. 
 

Classifiche Master a Squadre 

La classifica a squadre per Master sarà data dalla somma delle percentuali ottenute dai 
migliori 3 binomi della prima prova e dai migliori 3 binomi della seconda prova. 
La squadra dovrà essere dichiarata entro le 16 del giorno precedente l’inizio della gara. 
In caso di parità la classifica sarà determinata dalla percentuale più alta conseguita da 
uno dei componenti la squadra esclusi i risultati delle patenti A. 
In caso di ulteriore parità prevarrà la squadra con l’atleta che ha i punti di insieme più alti 
escluso il risultato della patente A. 
In caso di squadre composte da tre binomi, le stesse non potranno scartare alcun 
risultato. 
In caso di eliminazione di 2 binomi in una squadra composta da 4 componenti la squadra 
sarà eliminata. 
In caso di eliminazione di 1 binomio in una squadra composta da 3 componenti la squadra 
sarà eliminata. 
 

Limitazioni 
➢ Non è permessa la partecipazione a Binomi che abbiano partecipato a 

CDI/CDICH/CDIP/CDIJ. 
➢ Gli istruttori possono prendere parte al Master Gentleman Rider livello M con 

classifica separata, solo con carica attiva nel tesseramento per l’anno in 
corso. 

 
➢ MASTER PULCINI: 

o Non possono partecipare i binomi che abbiano effettuato nell’anno in corso 
categorie uguali o superiori alla cat. E90. 

➢ MASTER PROMESSE: 
o Non possono partecipare i binomi che abbiano effettuato nell’anno in corso 

cat. qualificanti dalla cat. E200 o superiori. 
➢ MASTER ESORDIENTI E MASTER EMERGENTI: 



 
 
 

 19 
Approvato con delibera n. del 26 gennaio 2022  

 

o Non possono partecipare i binomi che abbiano effettuato nell’anno in corso 
cat. F con percentuale pari o superiore al 62%. 

➢ MASTER ESPERTI E MASTER - GENTLEMAN RIDER LIVELLO F:  
o Non possono partecipare i binomi che abbiano effettuato nell’anno in corso 

cat. M con percentuale pari o superiore al 62%. 
➢ MASTER FUTURE E MASTER - GENTLEMAN RIDER LIVELLO M: 

o Non possono partecipare i binomi che abbiano effettuato nell’anno in corso 
cat. D con percentuale pari o superiore al 62%. 
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TROFEI ITALIANI 
 

Località Riviera Resort 

Data 23/25 settembre 

Premiazioni  
di  
categoria  
 
 

Familiarizzazione / 

1^ Prova Premi in oggetto messi in Palio dal Comitato 
Organizzatore:  
primi 5 classificati individuali gare agonistiche 
primi 12 classificati nelle gare Ludiche 

2^ Prova Premi in oggetto messi in Palio dal Comitato 
Organizzatore: 
primi 5 classificati individuali gare agonistiche 
primi 12 classificati nelle gare Ludiche 

 
 
Premiazioni  
Trofei Premi Fise 

Coppe primi 3 Classificati (per ogni livello) 
Coccarde ai primi 5 classificati (per altri livelli) 
Coccarde ai primi 12 classificati (per gare ludiche) 
Coccarda ai genitori dei primi 3 classificati junior (per ogni 
livello) 
Targa istruttori primi 3 classificati junior (per ogni livello) 
Coccarde a tutti i partecipanti  

 
 
 
 
 
 
 
 
Montepremi 

€ 6.000,00 come di seguito suddivisi: 
€ 3.600,00 per gli istruttori dei primi 5 classificati dei livelli 
(1° class. €180 - 2° class. € 150 - 3° class € 120 – 4° class 
€90 - 5° class €60): 

• € 600,00 Pulcini  

• € 600,00 Promesse 

• € 600,00 Esordienti 

• € 600,00 Emergenti 

• € 600,00 Esperti 

• € 600,00 Future  
€ 2.400,00 per i primi 5 atleti classificati (1° class. €180 - 2° 
class. € 150 - 3° class € 120 – 4° class €90 - 5° class €60) 
dei livelli: 

• € 600,00 Esperti  

• € 600,00 Gentleman Rider livello F 

• € 600,00 Future 

• € 600,00 Gentleman Rider livello M 
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PROGRAMMA TECNICO DELLA MANIFESTAZIONE: 

 
CATEGORIE FAMILIARIZZAZIONE 1^ PROVA 2^ PROVA 

Trofeo Pulcini solo Cavalli – open 
per i Pony 

Familiarizzazione ID 20 (20x40) ID 30 (20x40) 

Trofeo Promesse solo Cavalli – 
open per i Pony 

Familiarizzazione E 60 (20x40) E 80 (20x40) 

Trofeo Esordienti   Familiarizzazione E 200 E 210 

Trofeo Emergenti Familiarizzazione E 300 E 320 

Trofeo Esperti  Familiarizzazione F 100 F 110 

Trofeo Gentleman Rider livello F Familiarizzazione F 100 F 110 

Trofeo Future  Familiarizzazione M 100 M 200 

Trofeo Gentleman Rider livello M Familiarizzazione M 100 M 200 

 
 

Limitazioni: 
 

➢ Non è permessa la partecipazione a Binomi che abbiano partecipato a 
CDI/CDICH/CDIP/CDIJ  

➢ Gli atleti con qualifica di Istruttore non possono prendere parte al Trofeo; 
 

➢ TROFEO PULCINI: 
o Non possono partecipare i binomi che abbiano effettuato nell’anno in corso 

categorie uguali o superiori alla cat. E90. 
➢ TROFEO PROMESSE: 

o Non possono partecipare i binomi che abbiano effettuato nell’anno in corso 
cat. qualificanti dalla cat. E200 o superiori. 

➢ TROFEO ESORDIENTI e TROFEO EMERGENTI: 
o Non possono partecipare i binomi che abbiano effettuato nell’anno in corso 

cat. F con percentuale pari o superiore al 62%. 
➢ TROFEO ESPERTI e TROFEO GENTLEMAN RIDER LIVELLO F:  

o Non possono partecipare i binomi che abbiano effettuato nell’anno in corso 
cat. M con percentuale pari o superiore al 62%. 

➢ TROFEO FUTURE e TROFEO GENTLEMAN RIDER LIVELLO M:  
o Non possono partecipare i binomi che abbiano effettuato nell’anno in corso 

cat. D con percentuale pari o superiore al 62%. 
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COPPA DELLE REGIONI LIVELLO E - LIVELLO F 
 

Località Riviera Resort 

Data 23/25 settembre 

Premiazioni  
di  
categoria  
 
 

1^ Prova Premi in oggetto messi in Palio dal Comitato 
Organizzatore:  
primi 5 classificati individuali gare agonistiche 
primi 12 classificati nelle gare Ludiche 

2^ Prova Premi in oggetto messi in Palio dal Comitato 
Organizzatore: 
primi 5 classificati individuali gare agonistiche 
primi 12 classificati nelle gare Ludiche 

 
 
 
Premiazioni  
Coppa Premi Fise 

Coppe primi 3 Classificati (per ogni livello) 
Coppa Challenge al CR che vince il livello E primi passi, il 
livello E avanzato ed al CR che vince il livello F 
Coccarde ai primi 5 classificati (per altri livelli) 
Coccarde ai primi 12 classificati (per gare ludiche) 
Coccarda ai genitori dei primi 3 classificati junior (per ogni 
livello) 
Targa istruttori primi 3 classificati junior (per ogni livello) 
Coccarde a tutti i partecipanti alla Coppa delle Regioni 

 
 
 
 
 
 
Montepremi 

€ 2.000,00:  
€ 1.000,00 Coppa delle Regioni livello E qualificanti alle 
prime 5 squadre classificate come di seguito specificato: 

- 1° squadra class. € 300,00 
- 2° squadra class. € 240,00 
- 3° squadra class. € 200,00 
- 4° squadra class. € 160,00 
- 5° squadra class. € 100,00 

€ 1.000,00 Coppa delle Regioni livello F alle prime 5 
squadre classificate come di seguito specificato: 

- 1° squadra class. € 300,00 
- 2° squadra class. € 240,00 
- 3° squadra class. € 200,00 
- 4° squadra class. € 160,00 
- 5° squadra class. € 100,00 

 
 

 

 



 
 
 

 23 
Approvato con delibera n. del 26 gennaio 2022  

 

PROGRAMMA TECNICO DELLA MANIFESTAZIONE: 

 
CATEGORIE 1^ PROVA 2^ PROVA 

Coppa livello E – Primi Passi 
ID 20 (ris. Pat. A) (20x40) 
E 60 (ris. Pat. A) (20x40) 

ID 30 (ris. Pat. A) (20x40) 
E 80 (ris. Pat. A) (20x40) 

Coppa livello E - Avanzato 
E 200 
E 300 

E 210 
E320 

Coppa livello F F 100 F 110 

 

PROGRAMMA TECNICO DELLA MANIFESTAZIONE: 

Ogni Regione potrà presentare 3 squadre o atleti a titolo individuale nel caso in cui le 
Regioni non possano comporre le squadre come previsto di seguito: 

➢ 1 squadra per il livello E - Primi passi composta da atleti con patente A  
➢ 1 squadra per il livello E - Avanzato composta da atleti con patente 

Brevetto 
➢ 1 squadra per il livello F - composta da atleti con patente B e/o 1° Grado 

➢ Tutti i binomi iscritti da ciascun Comitato Regionale concorreranno al titolo 
individuale ed i binomi indicati dalle Regioni per la rappresentativa Regionale anche 
al titolo a squadre. 

➢ E’ ammessa la presenza di squadre rappresentanti la Repubblica di San Marino; 
➢ Per la composizione delle squadre i cavalieri devo essere tesserati per la regione 

dal primo tesseramento dell’anno 2022. Laddove il cavaliere effettui un cambio di 
residenza sportiva dopo il rilascio o rinnovo del tesseramento annuale, il cavaliere 
partecipa quale rappresentante regionale solamente se detto cambio sia stato 
effettuato almeno 90 giorni prima dell’inizio della manifestazione. E’ comunque 
consentito far parte di rappresentativa regionale solo se durante l’anno solare in 
corso non si è già gareggiato come esponente di altra rappresentativa regionale.  

➢ Le selezioni per la composizione delle squadre sono di competenza dei Comitati 
Regionali; 

➢ La composizione delle squadre dovrà essere comunicata dal Capo Equipe entro 
un’ora prima dell’inizio del sorteggio, su apposito modello; 

➢ Il sorteggio dell’ordine di partenza verrà effettuato entro le ore 18:00 del giorno 
precedente la gara alla presenza dei Capo Equipe; 

➢ Ogni binomio partecipante alla Coppa delle Regioni di ogni livello sarà tenuto al 
pagamento della sua iscrizione di categoria e le relative spese di scuderizzazione; 

➢ Gli atleti con qualifica di Istruttore non possono prendere parte alla Coppa delle 
Regioni; 

➢ Lo stesso cavallo/pony potrà prendere parte una sola volta nella stessa squadra. 
➢ Un atleta straniero (autorizzato per il livello della categoria) può partecipare a 

qualsiasi categoria a livello Open. 
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➢ Sono esclusi i binomi che nell’anno in corso abbiano partecipato a: riprese di livello 
M o superiori con una percentuale pari o superiore al 62% o ai Camp. Europei di 
Dressage sia pony che cavalli – CDI di Dressage pony e cavalli.  

➢ Per la Coppa delle Regioni i Comitati Regionali, qualora previsto, oltre alle iscrizioni 
online dovranno inviare copia delle iscrizioni delle squadre (compilando i moduli in 
calce) al Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo – c.blasi@fise.it e alla 
Segreteria incaricata. 

➢ I Comitati Regionali per la Coppa delle Regioni dovranno provvedere al pagamento 
delle tasse di iscrizione all’Iban intestato al Comitato Organizzatore e inviargli la 
copia per email. 
 

COPPA LIVELLO E – PRIMI PASSI:  
➢ Ogni Regione potrà iscrivere 1 squadra, che potrà essere composta da 

minimo 3 a massimo 4 binomi; 
▪ Se formata da 4 componenti, la squadra dovrà essere composta da 2 

atleti che prenderanno parte alle cat. ID e 2 atleti che prenderanno 
parte alle cat. E non qualificanti.  

▪ Se formata da 3 componenti, la squadra dovrà essere composta da 1 
atleta che prenderà parte alle cat. ID e 2 atleti che prenderanno parte 
alle cat. E non qualificanti; 

 
COPPA LIVELLO E – AVANZATO:  

➢ Ogni Regione potrà iscrivere 1 squadra, che potrà essere composta da 
minimo 3 a massimo 4 binomi; 

▪ Se formata da 4 componenti, la squadra dovrà essere composta da 2 
atleti che prenderanno parte alle cat. E200/E210 e 2 atleti che 
prenderanno parte alle cat. E300/E320.  

▪ Se formata da 3 componenti, la squadra dovrà essere composta 
almeno da 1 atleta che prenderà parte alle cat. E300/E320, comunque 
uno dei tre componenti dovrà partecipare alle cat. E200/E210. 

 
Qualora una Regione non possa iscrivere squadre nel livello Primi Passi e nel livello 
Avanzato, potrà portare a titolo individuale binomi che potranno prendere parte alle riprese 
non qualificanti o alle riprese qualificanti.  
 
COPPA LIVELLO F: 

➢ Ogni Regione potrà iscrivere 1 squadra che potrà essere composta da minimo 
3 a massimo 4 binomi; 

 
Qualora una Regione non possa iscrivere la squadra nel livello F, potrà portare a titolo 
individuale binomi.  
 
Classifiche: 

➢ Verrà redatta una classifica generale individuale dalla quale verranno stilate 
le classifiche a squadre. 

mailto:c.blasi@fise.it
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➢ La classifica individuale per il livello Primi Passi e per il livello Avanzato, 
dovranno essere separate per categoria, è data dalla somma delle percentuali 
ottenute in entrambe le giornate di gara. 

➢ La classifica a squadre sarà data dalla somma delle percentuali ottenute dai 
migliori 3 binomi della prima prova e dai migliori 3 binomi della seconda prova. 

➢ In caso di squadra composta da tre componenti non verrà scartato nessun 
risultato; 

➢ In caso di parità percentuale per l’assegnazione delle prime tre posizioni verrà 
considerata: 

▪ la percentuale più alta ottenuta dal componente che effettua la ripresa 
E60 per la Coppa delle Regioni livello E – Primi Passi; 

▪ la percentuale più alta del componente che effettua la ripresa E210 
per la Coppa delle Regioni livello E – avanzato; 

▪ la percentuale più alta ottenuta dal componente che effettua la ripresa 
F110 per la Coppa delle Regioni F. 

➢ In caso di eliminazione di 2 binomi in una squadra composta da 4 componenti 
la squadra sarà eliminata. 

➢ In caso di eliminazione di 1 binomio in una squadra composta da 3 
componenti la squadra sarà eliminata. 
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FINALE PROGETTO SPORT “FABIO MANGILLI” 
Località Le Siepi 

Data 21/23 ottobre 

 
 
 
Premiazioni  
di  
categoria  
 
 

1^ Prova Premi in oggetto messi in Palio dal Comitato 
Organizzatore:  
primi 5 classificati individuali gare agonistiche 
primi 12 classificati nelle gare Ludiche 

2^ Prova Premi in oggetto messi in Palio dal Comitato 
Organizzatore: 
primi 5 classificati individuali gare agonistiche 
primi 12 classificati nelle gare Ludiche 

 
Premiazioni 
Finale  
Progetto Sport Premi Fise 

Coppe primi 3 Classificati (per ogni livello) 
Coccarde ai primi 5 classificati (per altri livelli) 
Coccarde ai primi 12 classificati (per gare ludiche) 
Coccarda ai genitori dei primi 3 classificati junior (per ogni 
livello) 
Targa istruttori primi 3 classificati junior (per ogni livello) 
Coccarde a tutti i partecipanti alla finale 

 
 
 
 
 
 
 
 
Montepremi 

€ 2.400,00 per gli istruttori dei primi 3 classificati (1° class. 
€200 – 2° class. €120 – 3° class. €80) dei livelli: 

• € 400,00 Pulcini 

• € 400,00 Promesse 

• € 400,00 Esordienti 

• € 400,00 Emergenti 

• € 400,00 Esperti 

• € 400,00 Future  
€ 1.800,00 per i primi 3 atleti classificati dei livelli: 

• € 450,00 Esperti (1° class. 225 – 2° class. €135 – 3° 
class. €90) 

• € 450,00 Gentleman Rider livello F (1° class. 225 – 
2° class. €135 – 3° class. €90) 

• € 450,00 Future (1° class. 225 – 2° class. €135 – 3° 
class. €90) 

• € 450,00 Gentleman Rider livello M (1° class. 225 – 
2° class. €135 – 3° class. €90) 
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Riprese programmabili 
 

Junior (Pony e Cavalli) 
Young Rider / Senior 

 
Pulcini 

 
Promesse 

 
Esordienti 

 
Emergenti 

Esperti – 
Gentleman 

Rider livello F 

Future - 
Gentleman 

Rider livello M 

 
 

CIRCUITO 
REGIONALI 

1° 
PERIODO 

PROGRAMMAZIONE LIBERA 
2° 

PERIODO 

 
FINALE  

ID20 E80  E 210 E 320 F110 M 200 

ID30 E90 E 300 E 400 F200 M 300 

    N.B. Le riprese NON QUALIFICANTI si dovranno svolgere su rettangolo 20x40 
 

Regolamento generale Progetto Sport Fabio Mangilli 

Il Progetto Sport 2021 - Fabio Mangilli si svolgerà in due fasi:  

• Qualifiche regionali che potranno prevedere un numero di tappe a scelta dei 
Comitati Regionali 

• Finale nazionale 

Al fine di incentivare un alto profilo qualitativo e consentire una progressione tecnica, le 
riprese previste nel circuito saranno diversificate nei due periodi: 

• primo periodo dal 19 febbraio al 4 luglio 

• secondo periodo dal 5 luglio al 2 ottobre 
 

Circuiti e Classifiche Fasi Regionali - Progetto Sport Fabio Mangilli 

➢ Ogni Comitato Regionale potrà articolare le fasi di qualifica territoriale definendo 
anche il numero di gare a seconda della propria utenza, iniziando il circuito dal 19 
febbraio 2022 e terminandolo entro il 2 ottobre 2022, al fine di poter compilare e 
trasmettere al Dipartimento indirizzo email c.blasi@fise.it i nominativi degli Atleti 
che parteciperanno alla Finale Nazionale. 

➢ Ogni Comitato Regionale potrà programmare nelle tappe di qualifica le riprese a 
libera scelta. 

➢ Ciascun Comitato Regionale, a partire dal 1° marzo 2022, definirà nell’ambito del 
proprio Calendario Regionale le date in cui posizionare le eventuali Tappe 
Regionali, che dovrebbero essere preferibilmente organizzate, laddove le strutture 
ne consentano la programmazione, in concomitanza al Progetto Sport di Salto 
Ostacoli e/o Completo o con gli eventuali circuiti regionali ritenuti di rilevante 
interesse sportivo.   

mailto:c.blasi@fise.it
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➢ Le date delle tappe calendarizzate dovranno essere comunicate al Dipartimento 
c.blasi@fise.it entro il 19 febbraio al fine di poter definire un calendario specifico. 

➢ Qualora un Comitato Regionale, per limiti oggettivi, non abbia la possibilità di 
programmare tappe sul proprio territorio nei tempi stabiliti potrà, per dare la 
possibilità ai propri tesserati di partecipare al Progetto, far valere i punteggi 
acquisiti in Tappe  programmate in altre Regioni, inviando preventivamente una 
richiesta di autorizzazione al Direttore Sportivo all’indirizzo mail: c.blasi@fise.it  

➢ Nelle tappe delle qualifiche Regionali un Atleta potrà montare più cavalli/pony nello 
stesso o diversi livelli. Potrà inoltre partecipare con lo stesso cavallo/pony a due 
livelli differenti.  

➢ Come da norma a pag. 11 nelle riprese non qualificanti il pony/cavallo può 
prendere parte 3 volte allo stesso livello o diverso livello con 3 atleti differenti. 

➢ In nessun livello è ammessa la partecipazione di ISTRUTTORI. 
➢ Nel caso in cui un pony/cavallo sia montato nello stesso evento da più atleti, uno 

solo pagherà la quota relativa al box. 
➢ E’ ammesso l’uso delle redine elastiche per pony e cavalli nel livello pulcini.  

 

Classifiche Fasi Regionali 

Ai fini della qualifica alla finale i Comitati Regionali dovranno stilare le classifiche 
prendendo in considerazione i migliori punteggi acquisiti in due tappe di cui almeno 1 
dovrà essere svolta nel 2° periodo, di seguito riepilogo: 
 

Categoria Specialità Qualificati 

Pulcini  Cavalli - Pony 
Redini elastiche Junior - Under 16  5* 

No redini elastiche Junior - Under 16 5* 

Promesse Cavalli - Pony Junior - Under 16 6 

Esordienti 

Pony Under 16  3 

Cavalli Junior 3 

Cavalli Young Rider / Senior 3 

Emergenti 

Pony Under 16  3  

Cavalli Junior 3 

Cavalli Young Rider / Senior 3 

Esperti  
Pony Under 16 3 

Cavalli Junior 3  

Gentleman 
Rider livello F 

Cavalli Young Rider / Senior 
3 

Future   Cavalli Junior  3 

Gentleman 
Rider livello M 

Cavalli Young Rider / Senior 
3 

mailto:c.blasi@fise.it
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*Nei livelli Pulcini il totale dei binomi qualificati è 10 tra redini elastiche e non. 

(esempio: si potranno qualificare 2 binomi facenti parte delle classifiche con le 
redini elastiche e 8 senza redini elastiche, l’importante è che il numero totale dei 
qualificati per quel livello sia 10). 
 

Limitazioni 

➢ PULCINI: 
o Non possono partecipare i binomi che abbiano effettuato nell’anno in corso 

cat. pari o superiori alla E 90. 
➢ PROMESSE: 

o Non possono partecipare i binomi che abbiano effettuato nell’anno in corso 
cat. qualificanti dalla cat. E200 e superiori. 

➢ ESORDIENTI ED EMERGENTI: 
o Non possono partecipare i binomi che abbiano effettuato nell’anno in corso 

cat. F con percentuale pari o superiore al 62%. 
➢ ESPERTI E GENTLEMAN RIDER LIVELLO F:  

o Non possono partecipare i binomi che abbiano effettuato nell’anno in corso 
cat. M con percentuale pari o superiore al 62%. 

➢ FUTURE E GENTLEMAN RIDER LIVELLO M: 
o Non possono partecipare i binomi che abbiano effettuato nell’anno in corso 

cat. D con percentuale pari o superiore al 62%. 
 
 

Finale Nazionale - Progetto Sport Fabio Mangilli 

➢ Nel caso in cui uno Junior/Under 16 su pony si sia qualificato, sia con un pony che 
con un cavallo, potrà partecipare alla Finale con entrambi. Entrerà a far parte della 
stessa classifica. 

➢ Nel caso in cui uno Junior/Under 16 si sia qualificato con più cavalli e/o pony allo 
stesso o diverso livello potrà partecipare entrambi purché qualificato. 

➢ Un Atleta che inizia il Progetto Sport 2022 – Fabio Mangilli in un livello potrà 
passare ad un livello superiore e partecipare alla Finale, purché qualificato per quel 
livello, se durante l’anno il binomio ha partecipato a due differenti livelli, alla Finale 
dovrà partecipare al livello superiore e non inferiore. 

➢ Si ricorda che gli Atleti in possesso di Brevetto di Istruttore non possono prendere 
parte al Progetto Sport. 

➢ I C.R. dovranno iscrivere gli atleti qualificati alla Finale Nazionale direttamente 
online, comunicando comunque al Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo 
(c.blasi@fise.it ) i nominativi qualificati entro il 17 ottobre 2022. 

➢ In caso il numero delle iscrizioni sia molto elevato e tale da non consentire lo 
svolgimento dell’evento nel contesto delle giornate previste il Comitato 
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Organizzatore previo accordo e autorizzazione del Dipartimento potrà integrare 
l’evento con eventuali giornate di gara aggiuntive; 

➢ Non è permessa la partecipazione a Binomi che abbiano partecipato a 
CDI/CDICH/CDIP/CDIJ. 
 

Classifiche Finale Progetto Sport 

La classifica del Progetto Sport 2022 – Fabio Mangilli sarà determinata sommando le due 
percentuali della FINALE, i binomi partiranno da percentuale zero. 
In caso di ex-aequo, sia per la determinazione del vincitore del Progetto, che per 
l’assegnazione del 2° e 3° posto avrà valore determinante: 

• La migliore percentuale ottenuta nella seconda prova. 

• In caso di ulteriore parità, verrà considerato il miglior punteggio totale dei punti di 
insieme della seconda prova, solo per le riprese non qualificanti si dovrà 
considerare il punto d’insieme “efficacia degli aiuti” dell’ultima prova. 

• In caso di ulteriore parità, il miglior punteggio dei punti di insieme della prima prova, 
solo per le riprese non qualificanti si dovrà considerare il punto d’insieme “efficacia 
degli aiuti” della prima prova. 

Il concorrente eliminato o ritirato, che non si presenti in una qualunque delle due prove, 
sarà escluso dalla classifica del Progetto. 
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TEAMS CUP 
 

Località Le Siepi 

Data 21/23 ottobre 

 
Premiazioni  
Teams Cup 

Premi Fise 

Targhe di scuderia agli atleti delle prime 3 squadre 
classificate  
Targhe di scuderia ai 3 Comitati Regionali delle prime 3 
squadre classificate  
Coccarde agli atleti di tutte le squadre classificate 

 
 
 
 
 
 
 
 
Montepremi 

€ 5.000,00: 
€ 2.500,00 per i Tecnici di Squadra delle prime 5 squadre 
classificate così suddivise: 

• 1° classificato € 750,00 

• 2° classificato € 625,00 

• 3° classificato € 500,00 

• 4° classificato € 375,00 

• 5° classificato € 250,00 
€ 2.500,00 per le squadre suddivisi tra le prime 5 classificate 
così suddivisi: 

• 1° classificato € 750,00 

• 2° classificato € 625,00 

• 3° classificato € 500,00 

• 4° classificato € 375,00 

• 5° classificato € 250,00 

 
CATEGORIE 1^ PROVA 2^ PROVA 

Pulcini  ID 20 (20x40) ID 30 (20x40) 

Promesse E 80 (20x40) E 90 (20x40) 

Esordienti  E 210 E 300 

Emergenti E 320  E 400 

Esperti  F 110 F 200 

Gentleman Rider livello F F 110 F 200 

Future  M 200 M 300 

Gentleman Rider livello M M 200 M 300 
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PROGRAMMA TECNICO DELLA MANIFESTAZIONE: 

Il Consiglio Federale, tramite il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo, intende 
promuovere l’organizzazione degli stage sul Territorio, come progetto per trasmettere 
agli atleti le “basi del lavoro in piano”. Tale progetto avrà come obbiettivo finale la 
partecipazione degli atleti coinvolti negli stage alla Teams Cup. 
 

➢ Ogni squadra potrà essere composta da minimo 3 ad un massimo di 4 
binomi, compreso il Tecnico cha ha svolto gli stage sul territorio. 

➢ I binomi iscritti dovranno aver partecipato agli stage sul Territorio, a tal proposito 
non potranno prendere parte come componenti della squadra coloro che hanno 
partecipato SOLO al 3° giorno di stage a carico del Comitato Regionale. 

➢ Le squadre composte da 4 binomi dovranno avere 2 binomi pat. A (1 binomio per la 
cat. ID ed 1 binomio per la cat. E80/E90);  

➢ Le squadre composte da 3 binomi dovranno avere 1 binomio pat. A. 
➢ Non sono previsti limiti per l’età degli Atleti. 
➢ In ogni squadra dovrà partecipare il Tecnico Federale a cui sono stati affidati gli 

stage sul territorio, in una categoria M 200 – M 300 con un cavallo che non abbia 
partecipato nell’anno in corso o nell’anno precedente a categorie D o superiori in 
concorsi nazionali o internazionali 

➢ Un Tecnico Federale potrà partecipare in rappresentanza di non più di due squadre 
regionali. 

➢ In mancanza di tale binomio il Tecnico Federale potrà iscrivere un binomio Senior 
nella categoria M 200 – M 300 con un cavallo che non abbia partecipato nell’anno 
in corso o nell’anno precedente a categorie D o superiori in concorsi nazionali o 
internazionali 

➢ In questo caso il Tecnico Federale dovrà essere presente come Capo Equipe della 
squadra. 

➢ I binomi iscritti alla Teams Cup Italia potranno partecipare alle stesse categorie del 
Progetto Sport se qualificati per lo stesso, oppure Open nel caso non si siano 
qualificati, la Teams Cup avrà classifica separata.  

➢ La squadra sarà classificata se almeno due dei componenti + il Tecnico Federale 
completeranno le prove alle quali sono iscritti. 

➢ Per la composizione delle squadre i cavalieri devo essere tesserati per la regione 
dal primo tesseramento dell’anno 2022. Laddove il cavaliere effettui un cambio di 
residenza sportiva dopo il rilascio o rinnovo del tesseramento annuale, il cavaliere 
partecipa quale rappresentante regionale solamente se detto cambio sia stato 
effettuato almeno 90 giorni prima dell’inizio della manifestazione. E’ comunque 
consentito far parte di rappresentativa regionale solo se durante l’anno solare in 
corso non si è già gareggiato come esponente di altra rappresentativa regionale.  

➢ Ogni Regione, coadiuvata dal Tecnico Federale incaricato, effettuerà la selezione 
dei componenti la propria squadra come meglio riterrà opportuno. 
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➢ Il sorteggio dell'ordine di partenza verrà effettuato entro le ore 18 del giorno 
precedente la gara, secondo quanto previsto in merito dal regolamento vigente, 
alla presenza dei Capo Equipe. 

➢ La dichiarazione della composizione della squadra dovrà essere effettuata dal 
Capo Equipe, entro un’ora prima l’inizio del sorteggio. 

➢ Per la Teams Cup i Comitati Regionali, qualora previsto, oltre alle iscrizioni online 
dovranno inviare copia delle iscrizioni delle squadre (compilando i moduli in calce) 
al Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo – c.blasi@fise.it e alla Segreteria 
incaricata. 

➢ I Comitati Regionali per la Teams Cup dovranno provvedere al pagamento delle 
tasse di iscrizione all’Iban intestato al Comitato Organizzatore e inviargli la copia 
per email. 

 

Classifiche: 
➢ La classifica a squadre per la Teams Cup sarà data dalla somma delle percentuali 

ottenute dai migliori 3 binomi della prima prova e dai migliori 3 binomi della 
seconda prova (al fine della classifica verrà considerato un solo risultato per la pat. 
A). 
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CRITERIUM ITALIANI  
 

Località Le Siepi 

Data 21/23 ottobre 

Premiazioni  
di categoria 
 

1^ Prova Premi in oggetto Messi in Palio dal Comitato Organizzatore 
primi 5 classificati individuali gare agonistiche 
primi 12 classificati nelle gare Ludiche  

2^ Prova Premi in oggetto Messi in Palio dal Comitato Organizzatore 
primi 5 classificati individuali gare agonistiche 
primi 12 classificati nelle gare Ludiche 

3^ Prova Premi in oggetto Messi in Palio dal Comitato Organizzatore 
(solo per le categorie dove è prevista la 3° prova) 
primi 5 classificati individuali gare agonistiche 
primi 12 classificati nelle gare Ludiche 

 
Premiazioni 
Criterium 

Premi Fise 

Coppe ai primi 3 classificati (per ogni livello) 
Coccarde ai primi 5 classificati (per altri livelli) 
Coccarde ai primi 12 classificati (per gare ludiche) 
Coccarda ai genitori dei primi 3 classificati junior (per ogni 
livello) 
Targa istruttori primi 3 classificati junior (per ogni livello) 

 

Montepremi 

€ 4.000,00 per i primi 5 atleti classificati (1° class. €240 - 2° 
class. €200 - 3° class €160 – 4° class €120 - 5° class €80) 
dei livelli: 

• € 800,00 Esperti  

• € 800,00 Gentleman Rider livello F 

• € 800,00 Future 

• € 800,00 Gentleman Rider livello M 

• € 800,00 Gentleman Rider livello M - Istruttori 
€ 1.200,00 per gli istruttori dei primi 5 classificati (1° class. 
€180 - 2° class. €150 - 3° class €120 – 4° class €90 - 5° 
class €60) dei livelli: 

• € 600,00 Pulcini 

• € 600,00 Promesse 
€ 2.800,00 per gli istruttori dei primi 5 classificati (1° class. 
€210 - 2° class. €175 - 3° class €140 – 4° class €105 - 5° 
class €70) dei livelli: 

• € 700,00 Esordienti 

• € 700,00 Emergenti 

• € 700,00 Esperti 

• € 700,00 Future 
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PROGRAMMA TECNICO DELLA MANIFESTAZIONE: 

CATEGORIE 1^ Giornata 2^ Giornata 3^ Giornata 
Criterium Pulcini  Familiarizzazione ID 20 (20x40) ID 30 (20x40) 
Criterium Promesse  Familiarizzazione E80 (20x40) E90 (20x40) 
Criterium Esordienti  Familiarizzazione E 210 E 300 
Criterium Emergenti E 320  E 400  Kur livello E 
Criterium Esperti  F 110 F 200 Kur livello F 
Criterium Gentleman Rider livello F F 110 F 200 Kur livello F 
Criterium Future  M 200 M 300 Kur livello M 
Criterium Gentleman Rider livello M – Istruttori M 200 M 300 Kur livello M 

 
 

Limitazioni 
➢ Non è permessa la partecipazione a Binomi che abbiano partecipato a 

CDI/CDICH/CDIP/CDIJ. 
➢ Gli istruttori posso prendere parte al livello Gentleman Rider livello M con 

classifica separata, solo con carica attiva nel tesseramento per l’anno in 
corso. 

 
➢ CRITERIUM PULCINI: 

o Non possono partecipare i binomi che abbiano effettuato nell’anno in corso 
cat. pari o superiori alla E 90. 

➢ CRITERIUM PROMESSE: 
o Non possono partecipare i binomi che abbiano effettuato nell’anno in corso 

cat. qualificanti dalla cat. E200 o superiori. 
➢ CRITERIUM ESORDIENTI e CRITERIUM EMERGENTI: 

o Non possono partecipare i binomi che abbiano effettuato nell’anno in corso 
cat. F con percentuale pari o superiore al 62%. 

➢ CRITEIRUM ESPERTI e CRITERIUM GENTLEMAN RIDER LIVELLO F:  
o Non possono partecipare i binomi che abbiano effettuato nell’anno in corso 

cat. M con percentuale pari o superiore al 62%. 
➢ CRITERIUM FUTURE e CRITERIUM GENTLEMAN RIDER LIVELLO M:  

o Non possono partecipare i binomi che abbiano effettuato nell’anno in corso 
cat. D con percentuale pari o superiore al 62%. 
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TROFEI LUDICI PONY 
 

Località Cattolica 

Data 5/7 luglio 

Premiazioni  
di categoria  
 
 

1^ Prova Premi in oggetto Messi in Palio dal Comitato Organizzatore 
primi 5 classificati individuali gare agonistiche 
primi 12 classificati nelle gare Ludiche 

2^ Prova Premi in oggetto Messi in Palio dal Comitato Organizzatore 
primi 5 classificati individuali gare agonistiche 
primi 12 classificati nelle gare Ludiche 

 
 
Premiazioni  
 

Premi Fise 

Coppe ai primi tre classificati per ogni livello 
Coccarde ai primi 12 classificati (per gare ludiche) 
Coccarda ai genitori dei primi 3 classificati (per ogni livello) 
Targa istruttori primi 3 classificati (per ogni livello) 
Coccarde a tutti i partecipanti 

 

CATEGORIE 1^ PROVA 2^ PROVA 
Trofeo Pulcini* ID 20 (20x40) ID 30 (20x40) 
Trofeo Promesse*  E 60 (20x40) E 80 (20x40) 

*Categorie valide per la Coppa Italia Club 2022 

PROGRAMMA TECNICO DELLA MANIFESTAZIONE: 

Quanto riportato nelle presenti norme comuni si applica a tutti i Trofei.  
 
Si precisa che vengono applicati i Regolamenti Nazionali vigenti, con le eventuali 
eccezioni riportate nel presente capitolo o nel capitolo specifico di ciascun Trofeo. 
 
Ad integrazione di quanto previsto dalle norme generali, si specifica quanto segue:  

➢ È prevista la familiarizzazione. 
➢ Per tutta la durata del Trofeo Ludico Pony, lo stesso non potrà essere montato da 

altri che dal cavaliere che lo monterà in gara anche nel lavoro in piano ed al passo 
dentro e fuori dai campi di lavoro dall’inizio del concorso (inteso come da 
regolamento 24h prima) fino al suo termine. 

➢ Ogni cavaliere potrà prendere parte ad un solo Trofeo. 
➢ Lo stesso binomio potrà prendere parte al Trofeo di Dressage e ad un Trofeo di 

Salto Ostacoli. 
➢ Lo stesso binomio sia nel Salto Ostacoli che nel Dressage potrà prendere parte ad 

un solo Trofeo. 
➢ Lo stesso pony nelle categorie ludiche potrà prendere parte tre volte alla stessa o 

altra ripresa se montato da bambini diversi. 
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➢ Le modifiche delle iscrizioni potranno essere accettate entro le ore 10:00 del giorno 
precedente la prima prova esclusivamente se presentate dall’istruttore.  

➢ Tutte le prove aperte ai cavalieri in possesso di Patente A, Brevetto e 1° grado 
sono valide come prove qualificanti al fine del passaggio di patente. 

➢ Eventuali spostamenti nell'ordine di partenza, autorizzati dal Presidente di Giuria 
della manifestazione, potranno essere concessi per cause di forza maggiore.  

➢ I Trofei verranno effettuati sempre a prescindere dal numero dei partecipanti. 
➢ Tutte le categorie saranno considerate anche “OPEN”. 
➢ E’ ammesso l’uso delle redine elastiche solo nelle riprese ID. 

 
CERIMONIA DI PREMIAZIONE: I primi tre allievi classificati di ciascun Trofeo 
saranno accompagnati dal proprio Istruttore e da un genitore in tenuta adeguata 
alla cerimonia (pantaloni lunghi, polo o giubbino).   

Classifiche 
La classifica finale Trofeo sarà data dalla somma delle percentuali conseguite nelle prove 
programmate. 
In caso di ex‐aequo, sia per la determinazione del vincitore che per l'assegnazione del 2° 
e 3° posto avrà valore determinante: 

- la migliore posizione in classifica dell’ultima prova; 
- in caso di ulteriore parità, si dovrà considerare il punto d’insieme “efficacia degli 

aiuti” dell’ultima prova; 
- in caso di ulteriore parità, si dovrà considerare il punto d’insieme “efficacia degli 

aiuti” della prima prova;. 
Il concorrente eliminato o ritirato in una qualunque delle due prove, sarà escluso dalla 
classifica finale. 
 

➢ TROFEO PULCINI: 
o Non saranno ammessi al Trofeo Pulcini i binomi che abbiano preso parte a 

categorie pari o superiori alla E90. 
➢ TROFEO PROMESSE: 

o Non saranno ammessi al Trofeo Promesse i binomi che abbiano preso parte 
a categorie qualificanti dalla cat. E200 o superiori. 
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CATEGORIE PARADRESSAGE PROGRAMMABILI DURANTE 
GLI EVENTI FEDERALI  

 

Durante gli Eventi Federali e i CDN saranno previste categorie di Paradressage dei vari 
livelli, programmate in collaborazione con il Dipartimento Paralimpico e con il Dipartimento 
Formazione. 
 
 

CATEGORIE PROGRAMMABILI DURANTI IL PONY MASTER 
SHOW  

 

PROGRAMMA DA DEFINIRE 
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SCHEDA ISCRIZIONE COPPA DELLE REGIONI LIV. E - PRIMI 
PASSI DRESSAGE 2022 

 

REGIONE ______________________________________________________________ 

 

CAPO EQUIPE: _______________________________ Cell. ______________________ 

 

SQUADRA 

ATLETA Patente CAVALLO N. certific. 

    

    

    

    

 

IL COMITATO REGIONALE _______________________________________________ 

    

FIRMA 
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SCHEDA ISCRIZIONE COPPA DELLE REGIONI LIV. E – 
AVANZATO DRESSAGE 2022 

 

REGIONE ______________________________________________________________ 

 

CAPO EQUIPE: _______________________________ Cell. ______________________ 

 

SQUADRA 

ATLETA Patente CAVALLO N. certific. 

    

    

    

    

 

IL COMITATO REGIONALE _______________________________________________ 

    

FIRMA 
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SCHEDA ISCRIZIONE COPPA DELLE REGIONI LIV. F 
DRESSAGE 2022 

 

REGIONE ______________________________________________________________ 

 

CAPO EQUIPE: _______________________________ Cell. ______________________ 

 

SQUADRA 

ATLETA Patente CAVALLO N. certific. 

    

    

    

    

 

IL COMITATO REGIONALE ________________________________________________ 

 

   

FIRMA 

                                                                                   

_________________________________________ 
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SCHEDA ISCRIZIONE TEAMS CUP ITALIA 2022 
 

REGIONE ______________________________________________________________ 

 

CAPO EQUIPE: ________________________Cell. ______________________ 

 

SQUADRA 

Nome e cognome Patente Cavallo N. certificato 

Tecnico Autorizzazione   

Atleta Patente A   

Atleta Patente A   

Atleta Brevetto    

Atleta Brevetto   

 

 

IL COMITATO REGIONALE _______________________________________________ 

 

  

FIRMA 

 

 

 


