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2011
Campionati Regionali Dressage
Open

2° Tappa Summer Tour
28 – 29 Maggio
in collaborazione con:

Associazione Sportiva Etrea
Busto Arsizio (VA)
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•

In base al numero delle iscrizioni si cercherà di
suddividere equamente i partecipanti nelle due
giornate di gara lasciando adeguato spazio per le
premiazioni;
• Si cercherà di programmare le gare riferite ai più
giovani verso la fine delle giornate di Sabato ed agli
inizi di giornata di Domenica per non incidere
troppo sui loro impegni scolastici.
• L’orario definitivo di inizio delle categorie verrà reso
noto il 25 maggio dopo la chiusura delle iscrizioni,
mentre l’orario di partenza di ogni singolo atleta
sarà disponibile, come da regolamento Nazionale di
Dressage, entro le ore 18 del giorno antecedente la
gara.
• Nel caso in cui, alla chiusura delle iscrizioni, si
riscontrasse la necessità alcune categorie
potrebbero essere anticipate a venerdì pomeriggio.

PROGRAMMA
Campionato Istruttori
1° prova Ripresa E 200 (ed. in vigore)
2° prova Ripresa E 210 (ed. in vigore)
Campionato Seniores Assoluto
1° prova Prix St. Georges (ed. in vigore)
2° prova Intermediate 1 (ed. in vigore)
Campionato Seniores
1° prova Ripresa M 100 (ed. in vigore)
2° prova Ripresa M 200 (ed. in vigore)
Campionato Seniores Amatori 1
1° prova Ripresa F 100 (ed. in vigore)
2° prova Ripresa F 200 (ed. in vigore)

I criteri di partecipazione alle categorie qualificanti
per i Campionati Nazionali sono quelli riportati nel
documento “Campionati Giovanili 2011”.

Campionato Seniores Amatori 2
1° prova Ripresa E 200 (ed. in vigore)
2° prova Ripresa E 210 (ed. in vigore)

*

**Campionato Allievi Emergenti
1° prova Ripresa F 200 (ed. in vigore)
2° prova Ripresa F 205 (ed. in vigore)
*Campionato Allievi
1° prova Ripresa E 210 (ed. in vigore)
2° prova Ripresa E 300 (ed. in vigore)

Campionato Allievi: è riservato a Juniores che
montano cavalli o ponies in possesso del
Brevetto o Brevetto Dressage. E’ qualificante per
il Trofeo Nazionale ottenendo una percentuale
del 50%.

∗∗ Campionato Allievi Emergenti: è riservato a
Juniores che montano cavalli o ponies con
Brevetto, Brevetto Dressage, 1° grado o 1° grado
dressage. E’ qualificante per il Trofeo Nazionale
ottenendo
una
percentuale
del
50%.

***Campionato Promesse Over 13
1° prova Ripresa E 100 (ed. in vigore)
2° prova Ripresa E 110 (ed. in vigore)

Dal 18esimo al 21esimo anno possono partecipare
fuori campionato con risultato valido solo ai fini della
finale Summer Tour.

***Campionato Promesse Under 13
1° prova Ripresa E 60 (ed. in vigore)
2° prova Ripresa E 80 (ed. in vigore)

*** Campionato Promesse Under 13: è riservato al
Brevetto e dovranno montare solo ponies.

Le categorie verranno equamente suddivise
durante le due giornate di gara in base ai
seguenti principi:
• La categoria istruttori Prima prova sarà la prima
gara del mattino del Sabato;
• La categoria istruttori Seconda Prova sarà la prima
gara del mattino di Domenica;

*** Campionato Promesse Over 13: è riservato al
Brevetto e potranno montare ponies e cavalli.
Per i ponies partecipanti al Campionato Allievi ed
Allievi Emergenti vale il Regolamento cavalli.
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N.B. Durante i Campionati verrà presa visione dei
binomi che potrebbero far parte della squadra della
Lombardia alla Coppa delle Regioni.

PREMI DEI CAMPIONATI

CAMPIONATO A SQUADRE

-

Medaglia d’oro, d’argento e di bronzo ai primi tre
classificati di ogni singolo Campionato.

-

Targa ai primi 5 e coccarda ai primi 10 classificati.

CAMPIONATI INDIVIDUALI

Ogni Associazione sportiva può iscrivere una
squadra composta da 3 o 4 cavalieri con l’obbligo di
avere almeno due componenti di età massima anni
21 (anno solare) che partecipino ad almeno uno dei
seguenti campionati: Campionato Allievi, Campionato
Allievi Emergenti, Promesse Under 13, Over 13. Il
terzo e quarto componente dovranno essere scelti
senza limiti di età tra coloro che partecipano almeno
a uno dei seguenti campionati: Senior Amatori 1,
Senior Amatori 2, Senior. I componenti devono
essere tesserati presso l’associazione dal primo
tesseramento dell’anno. La classifica sarà stilata in
base alla somma delle tre migliori percentuali della
squadra nella prima prova dei relativi campionati. Per
l’attribuzione delle medaglie, in caso di ex-aequo,
verrà presa in considerazione la percentuale
conseguita dal miglior componente della squadra.

CAMPIONATO A SQUADRE
-

Targa dalla 1° alla 5° squadra classificata.

-

Contributo di classifica alle Associazioni delle
prime tre squadre classificate.

PREMI D’ONORE
Verranno comunicati prima dell’inizio delle categorie.

AVVERTENZE:
- Ogni cavaliere/cavallo potrà partecipare ad un solo
Campionato.

CLASSIFICA
-

I Campionati si svolgeranno su DUE PROVE.

-

La classifica finale di ogni Campionato sarà data
dalla somma delle percentuali conseguite nelle
due prove.

- I binomi che hanno partecipato negli ultimi 2 anni a
qualsiasi coppa, trofeo o campionato nella
disciplina del Dressage potranno iscriversi
solamente allo stesso livello della coppa, trofeo o
campionato o a livello superiore (il modulo
d’iscrizione conterrà autocertificazione valida ai fini
di legge in questo senso),

-

In caso di parità, sia per la proclamazione del
vincitore, che per l’assegnazione del 2° e del 3°
posto, si prenderà in considerazione la somma
dei punti d’insieme della prima prova.

- Nel caso in cui un cavallo partecipi sia a una
categoria di campionato che ad una open potrà
partire in quest’ultima solo nel caso in cui si svolga
dopo quella di campionato,

-

Per il Campionato Istruttori in caso di parità verrà
presa in considerazione la migliore percentuale
ottenuta nella prima prova; in caso di ulteriore
parità si prenderà in considerazione la somma
dei punti d’insieme della prima prova

- Possono partecipare ai Campionati i cavalieri in
possesso di autorizzazione a montare regolarmente
rinnovata per l’anno in corso, con residenza
sportiva in Lombardia.
- Campionato Istruttori. Possono partecipare al
Campionato esclusivamente gli istruttori tesserati in
Lombardia per l’anno 2011 che presentino almeno
un allievo ai Campionati Regionali.
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- Gli istruttori potranno partecipare anche ad un altro
campionato con cavallo diverso.

TASSE D’ISCRIZIONE:

- Il cavaliere è considerato Under 13 fino al 31
dicembre dell’anno di compimento dei 13 anni; è
considerato Over 13 dal giorno del compimento del
13° anno di età; pertanto, è prevista la possibilit à
per un cavaliere dopo il compimento del 13° anno,
e solamente nel corso di quell’anno, di scegliere se
partecipare al Campionato Under o al Campionato
Over, con l’obbligo di essere in tale qualifica in tutte
le specialità fino al 31 dicembre dell’anno.
- Ogni singolo Campionato verrà effettuato se il
numero dei cavalieri iscritti sarà pari o superiore a
4 partenti.

Campionato Promesse Under 13
Campionato Promesse Over 13
Campionato Allievi
Campionato Allievi Emergenti
Campionato Seniores Amatori
Campionato Seniores Assoluto
Campionato Seniores
Campionato Istruttori
Cat. E – F
Cat. M – D

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

50,00
50,00
50,00
50,00
60,00
100,00
100,00
60,00
30,00
50,00

Scuderizzazione:

€

90,00

- Le iscrizioni e l’eventuale scuderizzazione
andranno regolarizzate presso la segreteria della
manifestazione.

- Non possono partecipare al Campionato Senior
Amatori 1 e 2 i cavalieri in possesso di
Autorizzazione a Montare di Secondo Grado DRE o
che abbiano partecipato a Concorsi internazionali
di dressage nell’anno in corso.

- Il Comitato Organizzatore non assume alcuna
responsabilità per incidenti di qualsiasi genere si
verificassero sui campi di gara, di prova, e fuori di
essi, a concorrenti e/o cavalli, né per danni
eventuali da questi procurati a terzi.

- Si ricorda che nelle gare di Campionato è
vietato l’uso della frusta.

- La mancata partecipazione alla cerimonia di
premiazione, la presentazione in divisa non
regolamentare o le sostituzioni se non autorizzate
dal Presidente di Giuria saranno condizioni
sufficienti per non erogare i premi nel corso della
manifestazione.

- Le iscrizioni, obbligatoriamente effettuate dal
Centro affiliato presso il quale è tesserato il
cavaliere, devono pervenire entro e non oltre le ore
24 del 21 maggio 2011 alla segreteria - fax
0331/731067 – e-mail: patrizia@sponghini.it.
- I ritiri andranno comunicati tramite fax entro il giorno
24 maggio 2011.

- Per quanto non previsto dal presente regolamento,
vige quanto sancito dal Regolamento Nazionale
per i concorsi di dressage vigente.

- La composizione delle squadre dovrà essere
comunicata alla segreteria entro le ore 18.00 di
venerdì 27 maggio.
- Le iscrizioni incomplete saranno ritenute nulle.
- I cavalli dovranno essere accompagnati dai vigenti
certificati sanitari.
- Le riprese possono essere scaricate dal sito della
Federazione www.fise.it (discipline/dressage/regolamenti).
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