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“SPORTING CLUB PARADISO HORSE & PONY” 
Via Ceolara, 4 – Caselle di Sommacampagna (VR) 

18/19/20 Dicembre 2015 
Cod. ASL 082VR035 – Posizione 45.42034 N 10.89464 E 

Iscrizioni: fax 0422 – 1760250 email: concorsoippico@alice.it 

Chiusura iscrizioni ore 12.00 del 10 Dicembre 2015 . 

Nel caso in cui si raggiungesse anticipatamente il n umero limite di percorsi 
effettuabili le iscrizioni chiuderanno prima della data stabilita.  

 

CAMPI GARA: 1 indoor  60 x 20 / 2 outdoor sabbia 60 x 20 

CAMPI PROVA: 1 indoor  65 x 35 / 2 outdoor sabbia 60 x 20 
 

Presidente Di Giuria: Norma Ridi (Db)  

Giuria: Alain Francqueville (Int.4*); Fouad Hamoud (Int.4*); Eugenio Rovida (Int.3*); Luca 

Riccardi (E/F). 

Integrazione Giuria: Luigi Marinoni (Da); Roland Morat (Da); Angela Guadagni (E/F);  
   

Direttore del concorso:   Sig. Peron Paolo  
Segreteria del Concorso:    Sig.ra Mary Canteri 
Centro calcoli:    Sig.ra Alessandra Zava 
Servizio Medico:    C.R.I.  
Servizio Ambulanza:   C.R.I.  
Servizio Veterinario:   Dr. Marco Mora  
Servizio Mascalcia:    Sig. Giorgio De Togni 
Speaker:    Sig. Peron Paolo/Cristian Micheli 
Chief Steward:   Valeria Nicolis 
Steward:    Fiammetta Anastasi 

 

 
 
 



 
Venerdì  18 Dicembre 2015 – Tutte le categorie sono open e di ultima edizione  

RIPRESE 
SPECIFICA CATEGORIE VALIDE PER SINGOLO TROFEO  

Finale GID/ Trofeo Frisoni /Trofeo Dressage  St. Lucy  

1) Grand Prix  D 2 OPEN/SQUADRA 
2) Intermediaire I    
3) Prix St-Georges  CRITERIUM D D OPEN/SQUADRA 
4) D 1   
5) M 100 M OPEN/M FRISONI M OPEN/SQUADRA 
6) F 200  F SENIOR F SENIOR/SQUADRA 
7) E 300  E SENIOR/TROFEO DRESSAGEA MATORI E SENIOR/SQUADRA 
8) Team Test Pony   
9) Team Test Junior   
10) FEI Cavalli 4 anni    
11) FEI Preliminare 5 anni    
12) FEI Preliminare 6 anni    
13) E 210    

14) F 100  
F FRISONI/TROFEO DRESSAGE AMATORI 
ESPERTI 

 

15) Libera    
Sabato  19 Dicembre 2015 – Tutte le cate gorie sono open e di ultima edizione  

RIPRESE 
SPECIFICA CATEGORIE VALIDE PER SINGOLO TROFEO  

Finale GID/ Trofeo Frisoni /Trofeo Dressage  St. Lucy Finale  / Finalina  

16) Grand Prix Special  D 2 OPEN FINALINA 
17) Intermediaire I    
18) D 1   
19) Prix S.George   D OPEN FINALINA 
20) M 200 M FRISONI M OPEN FINALINA 
21) F 300   F SENIOR FINALINA 

22) F 200   
F JUNIOR/F FRISONI/TRODEO DRESSAGE 
AMATORI ESPERTI F JUNIOR/SQUADRA 

23) E 400  TROFEO DRESSAGE AMATORI E SENIOR FINALINA 
24) E 300  E JUNIOR PONY/CAV. E JR pony/cav./squadra 

25) E 200  
E2 FRISONI/TROFEO DRESSAGE 
PROMESSE 

 

26) E 100   UNDER 13/E1 FRISONI UNDER 13/SQUADRA 
27) Kur Grand Prix  D 2 OPEN FINALE 
28) Kur D St. Georges  CRITERIUM D D OPEN FINALE 
29) Kur M  M OPEN M OPEN FINALE 
30) Kur F  F SENIOR F SENIOR FINALE 
31) Kur E  E SENIOR E SENIOR FINALE 
32) Team Test Pony    
33) Team Test Junior    
34) Individual Test Young Rider   
35) E 80 TROFEO DRESSAGE GIOVANI PROMESSE  
36) ID 20 TROFEO DRESSAGE DEBUTTANTI  

Domenica  20 Dicembre 2015 – Tutte le categorie sono open e di ultima edizione  

RIPRESE 
SPECIFICA CATEGORIE VALIDE P ER SINGOLO TROFEO 

Finale GID/ Trofeo Frisoni /Trofeo Dressage  St. Lucy Finale  / Finalina  
37) E 110 UNDER 13/E1 FRISONI UNDER 13 FINALE 
38) E 100 TROFEO DRESSAGE GIOVANI PROMESSE  

39) E 210  
E2 FRISONI TROFEO DRESSAGE 
PROMESSE 

 

40) E 310    E JR pony/cav.Finalina 
41) F 100    
42) F 300   F JUNIOR FINALINA 
43) M 205   
44) Kur E  E JUNIOR PONY/CAV. E JR pony/cav.FINALE 
45) Kur F  F JUNIOR F JUNIOR FINALE 
46) Individual Test Pony    
47) Individual Test Junior    
48) Grand Prix Young Rider 16-25   
49) D 1    
50) Prix St-Georges    
51) Intermediaire I    
52) Grand Prix     



53) FEI Cavalli 4 anni   
54) FEI Finale Cav. 5 anni    
55) FEI Finale Cav. 6 anni    
56) ID 30 TROFEO DRESSAGE DEBUTTANTI  

AVVERTENZE 
Il Concorso, riconosciuto ed approvato dalla FISE, si svolgerà secondo i singoli regolamenti allegati e le 
norme vigenti del Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage vigente.  L’ordine della categorie 
potrà essere eventualmente variato per esigenze organizzative. Il Presidente di Giuria, sentito il parere 
degli organizzatori, potrà apportare eventuali modifiche, che si rendessero necessarie per la migliore 
riuscita della manifestazione, ai regolamenti dei trofei ed allo svolgimento del concorso.  
 

ISCRIZIONI 
Dovranno pervenire via fax al N. 0422 1760250 o e-mail concorsoippico@alice.it entro le ore 12.00 del 
giorno 10 Dicembre 2015, accompagnate dalla copia a perdere del libretto segnaletico del cavallo e 
dell'autorizzazione a montare per l'anno in corso. Nel caso in cui si raggiungesse anticipatamente il 
numero limite di percorsi effettuabili le iscrizioni chiuderanno prima della data stabilita e verrà, di 
conseguenza, aperta una lista di attesa . - Per quanto concerne espressamente le eventuali disdette e 
gli adempimenti economici ad esse correlati, si veda l' art. relativo del vigente Regolamento Nazionale 
per i Concorsi di Dressage. Limite iscrizioni 70 percorsi (per ogni campo di gara).  
 

QUOTE DI ISCRIZIONE 
   

 St. Lucy & Christmas  
Aperto a tutti  

Finale GID + Christmas  
Solo Soci GID  

Cat. ID € 15.00 a percorso  
Cat. Livello E € 20.00 a percorso € 35.00 a percorso 
Cat. Livello F € 30.00 a percorso € 45.00 a percorso 
Cat. Livello M € 55.00 a percorso € 70.00 a percorso 
Cat. Livello D € 60.00 a percorso € 75.00 a percorso 
  N.B.: i soci GID partecipano a 4 Trofei:  

Finale Cat Tecniche / Finale Cat. Freestyle  
Trofeo Assoluto / St. Lucy 

Squadra € 100.00 per squadra 
  
 

PREMIAZIONI - PREMI 
I primi tre classificati si dovranno presentare in premiazione a cavallo, è altresì previsto che il numero dei 
premiati dovrà essere di cinque. Il Presidente di Giuria potrà derogare a quanto sopra per esigenze 
organizzative. 
Targhe e/o coppe ai primi tre classificati. Coccarde ai binomi in premiazione. 
Eventuali altri premi d’onore saranno comunicati prima dell’inizio delle gare. 

SCUDERIZZAZIONE 
È possibile la scuderizzazione, dietro richiesta all’atto dell’iscrizione. Box removibili € 90,00 forfettari per 
tutta la durata del concorso; Box in muratura in scuderia privata (numero limitato) € 120,00 forfettari per 
tutta la durata del concorso. Dopo la fornitura della prima lettiera (una balla in truciolo), ulteriori lettiere 
potranno essere acquistate al prezzo di mercato. Per i Van, Camper e roulotte allacciamento 
all’elettricità ed acqua al prezzo di € 36,00 per la durata dell’intera manifestazione. 
 

SERVIZI 
Ampio parcheggio van e trailer con attacco luce, acqua, docce e camper service. 
Bar e Ristoro riscaldato da mattina/sera. 
Tondino indoor e outdoor; scuderizzazione sino a 320 cavalli; 12 lavatoi. 
 

RESPONSABILITA’  
Il Comitato Organizzatore non assume responsabilità oggettiva e soggettiva alcuna per incidenti 
di qualsiasi natura che si verificassero in campo gara, prova o nell’ambito delle strutture a 
persone animali o cose, sia per danni da questi ricevuti o provocati. 

HOTEL CONVENZIONATI  
 

Vedi gli Hotel convenzionati sul sito www.sportingclubparadiso.it   



REGOLAMENTO FINALE  NAZIONALE TROFEO GID/FISE 2015  

1 NORME ED AVVERTENZE GENERALI 

1.1 Il Concorso, riconosciuto ed approvato dalla FISE, si svolgerà secondo le norme del 
Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage. Per i casi dubbi, si fa riferimento al 
Regolamento FEI. 

1.2 Le finali sono riservate ai cavalieri, Soci GID , che hanno partecipato ai Trofei Regionali 
GID/FISE che si sono svolti durante l’anno agonistico 2015 e che si sono qualificati nei 
primi otto posti, ex equo compresi, di ciascuna delle classifiche finali relative alle gare 
programmate dai competenti Delegati Regionali GID e/o dai rispettivi Comitati Regionali 
FISE.  

1.3 In caso di rinuncia o abbandono, per causa di forza maggiore, di uno dei primi classificati 
può essere inserito in classifica il primo dei non classificati concordando tale sostituzione 
con il Delegato Regionale GID. 

1.4 Durante la finale del Trofeo FISE/GID si disputeranno i seguenti trofei: 

A. TROFEO CATEGORIE TECNICHE: 

1. Trofeo “Future promesse” cat “E” 100 (Sabato) + cat. “E” 110 (Domenica) 
2. Trofeo E Junior ponies cat. “E” 300 (Sabato) 
3. Trofeo E Junior cavalli cat. “E” 300 (Sabato) 
4. Trofeo E Senior cat. “E” 300 (Venerdì) 
5. Trofeo F Junior cat. “F” 200 (Sabato) 
6. Trofeo F Senior cat. “F” 200 (Venerdì) 
7. Trofeo M Open  cat. “M” 100 Open (Venerdì) 
8. Trofeo Criterium “D” per i Soci GID cat. “D” 2/2 Prix St. Georges ed. 2009 (Venerdì) 

 

B. TROFEO FREE STYLE: 

1. Trofeo E Junior ponies cat. Kur “E” (Domenica) 
2. Trofeo E Junior cavalli cat. Kur “E” (Domenica) 
3. Trofeo E Senior cat. Kur “E” (Sabato) 
4. Trofeo F Junior cat. Kur “F” (Domenica) 
5. Trofeo F Senior cat. Kur “F” (Sabato) 
6. Trofeo M Open cat. Kur “M” (Sabato) 
7. Trofeo Criterium “D” per i Soci GID cat. Kur “D” St. Georges ed. 2009 (Sabato) 

 

C. TROFEO ASSOLUTO 2015: 

Riservato ai cavalieri che hanno partecipato sia al Trofeo A (Cat. Tecniche) sia al 
Trofeo B (Cat. Free Style) sommando i risultati percentuali dei singoli Trofei. 

1.5 Qualora un concorrente finalista si sia qualificato durante la stagione agonistica 2015 in 
più categorie dei circuiti regionali (ad esempio: qualificato tra i primi sette sia nella 
classifica livello “E” Juniores cavalli, sia che nella classifica livello “F” Juniores cavalli) 
potrà partecipare ad entrambe i trofei solamente con cavalli diversi, in difetto, a sua scelta, 
potrà iscriversi ad uno solo dei Trofei. 

1.6 Ciascun cavaliere/amazzone qualificato potrà partecipare alla finale del trofeo per il quale 
ha ottenuto la qualifica con la libertà, se ritenuto opportuno, di portare anche un altro 
cavallo o pony col quale gareggiare nelle riprese senza poter concorrere con questo 
secondo cavallo ad alcuna classifica di Trofeo, fatto salvo la facoltà di partecipare ad una 
diversa categoria in cui si è qualificato in sede regionale.  

1.7 I concorrenti dovranno avere al seguito, in originale, il passaporto FISE del cavallo validi 
per l’anno in corso ed essere in regola con il tesseramento 2015. 



2 ORDINI DI PARTENZA 
 
2.1 Valgono, a tutti gli effetti, gli ordini di partenza stilati dalla segreteria/centro calcoli 

designata. 

3 ISCRIZIONI 
 
3.1 Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 10 Dicembre 2015 

presso la segreteria del Gruppo Italiano Dressage al fax n. 030 9651373 e-mail: 
concorsi@gruppoitalianodressage.org  

4 TASSE DI ISCRIZIONE 
 
4.1 Per ogni ripresa disputata occorrerà pagare una tassa di iscrizione ammontante in: 

• Livello E   €. 35,00 a percorso (compreso St. Lucy) 
• Livello F   €. 45,00 a percorso (compreso St. Lucy) 
• Livello M   €. 70,00 a percorso (compreso St. Lucy) 
• Livelo D   €. 75,00 a percorso (compreso St. Lucy) 
 
La partecipazione è per 4 Trofei; Trofeo Categorie Tecniche, Trofeo Categorie 
Freestyle, Trofeo Assoluto e St. Lucy & Christmas Games 

5 SCUDERIZZAZIONE 
 
5.1 Box removibili € 90,00 forfettari per tutta la durata del concorso; Box in muratura in 

scuderia privata (numero limitato) € 120,00 forfettari per tutta la durata del concorso. 
6 PREMIAZIONI 

 
6.1 Sono previsti Premi d’onore  per quanto riguarda i Vincitori dei singoli trofei così distribuiti: 

6.1.1 Trofei Categorie Tecniche: 
1°. Classificato: Coppa GID + Coccarda 
2°. Classificato: Coppa GID + Coccarda 
3°. Classificato: Coppa GID + Coccarda 
4°. Coccarde al 4° e 5° Classificato. 

6.1.2 Trofei Categorie Free Style: 
1°. Classificato: Coppa GID + Coccarda 
2°. Classificato: Coppa GID + Coccarda 
3°. Classificato: Coppa GID + Coccarda 
4°. Coccarde al 4° e 5° Classificato. 

6.1.3 Trofei Assoluto 2015: 
1°. Classificato: Coppa GID + Coccarda + Sottosella GID  
2°. Classificato: Coppa GID + Coccarda + Giubbino GID 
3°. Classificato: Coppa GID + Coccarda + Tuta Gid 
Coccarde al 4° e 5° Classificato. 

 
7 RESPONSABILITA' 

 
7.1 Il Comitato Organizzatore ed il Gruppo Italiano Dressage non 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. 

7.2 Il Comitato Organizzatore, sentito il parere del Presidente di Giuria, si riserva il diritto di 
apportare al programma del concorso tutte le modifiche che ritenesse utili e/o necessarie 
per il miglior svolgimento della manifestazione. 



REGOLAMENTO DEL ST. LUCY & CHRISTMAS GAMES  
 

1 NORME ED AVVERTENZE GENERALI 
 

1.1 Il Concorso, organizzato dal Gruppo Italiano Dressage in collaborazione con lo Sporting Club Paradiso Horse & 
Pony, approvato dalla Federazione Italiana Sport Equestri, si svolgerà secondo la norme del presente 
Regolamento e del Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage.  Per tutto quanto qui non descritto, si fa 
riferimento ai Regolamenti F.I.S.E. e F.E.I.. 

1.2 Il Concorso St. Lucy & Christmas Games 2015 è strutturato su tre giorni, con prove individuali ed a squadre, e si 
svolgerà presso le strutture dello Sporting Club Paradiso Horse & Pony di Caselle di Sommacampagna (VR).  

1.3 La partecipazione al Concorso St. Lucy & Christmas Games è libera ed aperta a tutti i patentati F.I.S.E.,  
(anche se non iscritti G.I.D.) e non è obbligatorio fare tutte le prove: un concorrente può fare le categorie 
individuali e non la squadra e viceversa. Ed in ogni caso tutte le categorie sono “open”. 

1.4 Possono partecipare sia i binomi con cavalli che i binomi con pony nelle categorie loro riservate. Le classifiche 
verranno stilate e divise nelle varie categorie, come meglio specificato nelle tabelle sottostanti, e conferiti premi 
distinti, come meglio specificato nel capitolo “CLASSIFICHE”.  

1.5 La prima prova individuale (obbligatoria) è valida come qualificazione. Alla seconda prova individuale 
accederanno tutti i binomi, ma si potrà scegliere fra la finale, basata su categorie freestyle,  o la finalina, impostata 
su categorie tecniche e verranno stilate classifiche e premiazioni separate. Il binomio che non intendesse 
partecipare alla prova di freestyle dovrà comunicarlo all’atto dell’iscrizione. 

1.6 La gara a squadre è aperta riservata ai Soli Soci GID.  Le squadre avranno un nome di fantasia e saranno 
composte da un minimo di quattro ad un massimo di sei binomi. La composizione della squadra è libera (cioè 
formata anche da tesserati di enti diversi e/o di diverse regioni) così come anche le categorie a cui partecipano i 
suoi componenti, salvo l’obbligo di averne almeno due nelle categorie di livello “E Junior 
(indifferentemente Pony o  cavallo) e/o Senior” . Un cavallo può prendere il via due volte solo nelle categorie E 
montato da due Cavalieri diversi con Brevetto.  

1.7 Un cavaliere/amazzone può far parte di una sola squadra e nel caso montasse più di un cavallo/pony dovrà 
dichiarare con quale dei due parteciperà alla squadra.  

1.8 In una squadra può partecipare un solo Istruttore, o OTEB o altro Tecnico Federale. 

1.9 La composizione della squadra dovrà essere dichiarata in segreteria entro le ore 16,00 del 05 dicembre. Sarà 
possibile formare squadre anche in loco, combinando accordi estemporanei, tenendo presente la limitazione 
riguardo la partecipazione di un concorrente ad una sola squadra, mentre un cavallo, montato da due concorrenti 
diversi, può far parte di due squadre diverse (solo nelle categorie E con atleti in possesso di solo Brevetto). 

1.10 Le categorie del St. Lucy & Christmas Games Individuale  sono suddivise secondo il seguente schema: 

 

 
 
 
 

Categoria   
Del Concorso 

Riservata   
a Patente Prima Prova Seconda Prova 

Livello Future Promesse 
Junior Under 13 

A e B under 13  
con cavalli e ponies 

E 100 Sabato Finale E 110   
Finalina non prevista      

Dom 

Livello E Junior Pony Brevetto B,  B Dress. E 300 Sabato Finale  KUR   E  
Finalina E 310 Dom 

Livello E Junior Cavallo Brevetto B,  B Dress. E 300  Sabato Finale KUR E   
Finalina E 310 Dom 

Livello E Senior Brevetto B, B Dress. E 300 Venerdì Finale KUR E   
Finalina E 400 Sab 

Livello F Junior 
Brevetto B, B Dress,   
1° Gr, 1°Gr Dress.  

F 200  Sabato Finale KUR F   
Finalina F 300 Dom 

Livello F Senior 
Brevetto B, B Dress. 
1° Gr, 1°Gr Dress. 

F 200 Venerdì Finale KUR F   
Finalina F 300 Sab 

Livello M open 1° Gr, 1°Gr Dress. 2° Gr M 100 Venerdì Finale KUR M   
Finalina M 200 Sab 

Livello D open 1° Gr, 1°Gr Dress. 2° Gr 
D 2/2 Prix St. Georges 

Venerdì 
Finale KUR St.Georges   
Finalina Prix St.Georges Sab 

Livello D 2 open 1° Gr, 1°Gr Dress. 2° Gr 
Grand Prix  

 Venerdì 
Finale Kur Grand Prix  

Finalina Grand Prix Spe. Sab 



1.11 Le categorie del St. Lucy & Christmas Games a Squadre  saranno quelle del seguente schema: 

 

 

2 LIMITAZIONI 
 

2.1 Le categorie sono tutte “open” e pertanto non c’è alcun vincolo né al numero dei partenti né al numero dei 
cavalli (o pony) montati.  

2.2 Ogni binomio  può però partecipare ad una sola categoria del “Concorso di Natale”. Ai fini della classifica 
combinata individuale perciò ogni concorrente che monta più cavalli (o pony) dovrà dichiarare con quale di 
questi intende partecipare. Pertanto è possibile che, per esempio: 

- Un cavaliere junior con Brevetto B, B dress, monti uno o più pony nella categoria a loro riservata e uno o 
più cavalli nella categoria E Junior e/o uno o più cavalli diversi nella categoria F Junior e pertanto presenti 
più binomi ma solo con tre (i primi ad entrare di ogni categoria) partecipa al “Concorso Individuale di 
Natale” 

- Un cavaliere senior con Brevetto B, B dress, monti uno o più cavalli nella categoria E Senior e/o uno o più 
cavalli diversi nella categoria F Senior e pertanto presenti più binomi ma solo con due (i primi ad entrare 
di ogni categoria) partecipa al “Concorso Individuale di Natale” 

- Un cavaliere senior con 1° Grado o 1° Grado dress. monti uno o più cavalli nella categoria F Senior e/o 
uno o più cavalli diversi nella categoria M e/o D e pertanto presenti più binomi ma solo con i primi ad 
entrare di ogni categoria partecipa al “Concorso Individuale di Natale” 

2.3 I cavalieri con autorizzazione a montare di 2° grado dressage possono partecipare in gara solo alla 
categorie M e D. La partecipazione è ammessa nelle altre solo “fuori classifica”.  

2.4 Per quanto riguarda la partecipazione alla categoria “Future Promesse Junior” deve intendersi riservata agli 
Juniores con patenti “A” e “B under 13”, pony e cavalli. Essi sono da considerarsi tali fino al 31 dicembre del 
loro 13° anno di età mentre sono Junior dal 1° gennaio del  14° anno di età 

2.5 Per ogni altra limitazione d’altro genere, su categorie e patenti, fa fede il Regolamento Nazionale di 
Dressage  e la Disciplina delle Autorizzazioni a montare attualmente in vigore. 

3 ISCRIZIONI AL CONCORSO 
 

3.1 Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria del Concorso) entro le ore 12.00 del giorno 10 Dicembre  
2015: fax n. 0422 1760250 o via e-mail all’indirizzo concorsoippico@alice.it   

3.2 Detto termine d’iscrizione vale anche per le squadre, di cui dovrà essere dichiarata la composizione entro le 
ore 16,00 del 17 dicembre. 

3.3 Per quanto concerne espressamente le eventuali disdette e gli adempimenti economici ad esse correlati, si 
veda l' art. relativo del vigente Regolamento Nazionale per i Concorsi di Dressage. 

3.4 Tasse di iscrizione: consultare il paragrafo relativo alle quote di iscrizione del programma della 
manifestazione. 

3.5 Box removibili € 90,00 forfettari per tutta la durata del concorso; Box in muratura in scuderia privata (numero 
limitato) € 120,00 forfettari per tutta la durata del concorso.. Attacco luce € 36,00. 

 
 

Categoria Riservata   
a Patente Riprese Rettangolo 

Future Promesse Junior 
Under 13 

A e B under 13 
con cavalli e ponies 

E 100  Sabato 20 x 60 

E Junior Pony e 
E Junior Cavalli 

Brevetto B, B Dress., 
(no 1° e 2° Gr.) 

E 300  Sabato 20 x 60 

E Senior 
Brevetto B, B Dress., 

(no 1° e 2° Gr.) 
E 300 Venerdì 20 x 60 

F Junior Brevetto B,  B Dress., 
1° Gr, 1°Gr Dress. 

F 200  Sabato 20 x 60 

F Senior 
Brevetto B,  B Dress. 

1° Gr, 1°Gr Dress. 
F 200  Venerdì 20 X 60 

M Open 1° Gr, 1° Gr Dress. 2° Gr M 100  Venerdì 20 x 60 

D Open 1° Gr, 1° Gr Dress. 2° Gr D 2/2 Px St. Georges  Venerdì 20 X 60 

D 2 Open 1° Gr, 1°Gr Dress. 2° Gr Grand Prix  Venerdì 20 X 60 



4 ORDINI DI PARTENZA 
 

4.1 Il sorteggio degli ordini di partenza della prima prova individuale e della prova a squadre verrà effettuato 
dalla segreteria il giorno 17 dicembre. La richiesta di eventuali spostamenti, opportunamente motivata, dovrà 
essere presentata entro e non oltre 2 ore dalla pubblicazione. Essa verrà vagliata dal Presidente di Giuria 
che deciderà in merito senza possibilità di appello. Gli ordini di partenza definitivi saranno a disposizione 
dalle ore 18,00 del 17 dicembre.  

5 CLASSIFICHE 
 

5.1 Le classifiche del Concorso Individuale verranno così suddivise: 

� Classifica Livello “E” Future Promesse Junior  
� Classifica Livello “E” Juniores Ponies   
� Classifica Livello “E” Juniores Cavalli 
� Classifica Livello “E” Seniores     
� Classifica Livello “F” Juniores   
� Classifica Livello “F” Seniores 
� Classifica Livello “M” Open 
� Classifica Livello “D” Open 
� Classifica Livello “D 2” Open 

5.2 In tutte le prove i risultati saranno abbinati al binomio. Le classifiche per ogni livello verranno stilate 
considerando le percentuali dei singoli binomi ottenute per ogni singola prova. La classifica finale del 
Concorso Individuale si otterrà dalla somma delle percentuali (prima prova + finale o diversamente finalina). 

5.3 In caso di parità si tiene conto della migliore percentuale ottenuta durante la seconda prova, in caso di 
ulteriore parità si considererà la somma dei punti di insieme della seconda prova. In caso di ulteriore parità la 
classifica sarà ex-aequo. 

5.4 La classifica del St. Lucy & Christmas Games a Squadre verrà stilata sommando le tre percentuali più alte 
dei migliori tre componenti della squadra, indipendentemente dalle categoria in cui sono stati ottenuti, e dalla 
metà delle  percentuali scartate. Nel caso che una squadra abbia meno di sei componenti, per i punteggi 
mancanti verrà presa la percentuale più bassa delle due giornate. 

5.5 JOLLY!!!  Ogni squadra può giocare un Jolly su un proprio binomio: se lo stesso sarà uno delle tre più alte 
percentuali porterà alla squadra il doppio del risultato ottenuto da quel binomio. Viceversa se il binomio Jolly 
non dovesse entrare al far parte dei migliori tre, il punteggio ottenuto verrà completamente azzerato. (N.B.: Il 
cavaliere Jolly dovrà essere indicato nella composizione della squadra e necessariamente presentarsi in 
gara con la cuffia da Jolly indossata o cappello da Babbo Natale). 

5.6 In caso di parità si tiene conto della somma dei migliori tre punteggi, in caso di ulteriore parità si considererà 
il primo miglior punteggio scartato. In caso di ulteriore parità il secondo, ed infine la classifica sarà ex-aequo. 

6 PREMI 
 

6.1 Le singole categorie e le finaline verranno premiate con Coppe ai primi tre classificati e coccarde ai primi 
cinque classificati, mentre per il St. Lucy & Christmas Games la distribuzione dei premi è la seguente:  

6.2 St. Lucy & Christmas Games (finale) per ogni livello di cui al punto 5.1:  
1. Classificato: Coppa + coccarda + oggetto 
2. Classificato: Coppa + coccarda + oggetto 
3. Classificato: Coppa + coccarda + oggetto 
4. Classificato: Coccarda + oggetto 
5. Classificato: Coccarda + oggetto 

 

6.3 St. Lucy & Christmas Games a Squadre: 
1. Classificata: Cristallo + coccarde + buono valore 
2. Classificato: Cristallo + coccarde + buono valore 
3. Classificato: Cristallo + coccarde + buono valore 
4. Classificato: Cristallo + buono valore 
5. Classificato: Cristallo + buono valore 

7 RESPONSABILITA’ 
 

7.1 Lo Sporting Club Paradiso Horse & Pony e il Gruppo Italiano Dressage non si assumono alcuna 
responsabilità oggettiva e soggettiva per incidenti di qualsiasi natura che si verificassero nei campi gara, 
prova o nell’ambito delle strutture a persone, animali o cose, sia per danni da questi ricevuti e/o provocati. 

7.2 Il Comitato Organizzatore, sentito il parere del Presidente di Giuria, si riserva il diritto di apportare al 
programma del concorso tutte le modifiche che ritenesse utili e/o necessarie per il miglior svolgimento della 
manifestazione. 
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CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO 2015 DEL TROFEO DEL CAVALLO 
FRISONE 
Il Comitato organizzatore sportivo del Trofeo del Cavallo Frisone ha per obiettivo 
l’organizzazione e patrocinio delle competizioni di Dressage, riservate ai cavalli di razza Frisona 
riconosciute da FISE, che si svolgeranno sotto forma di gare che comprenderanno categorie di 
diverso livello. 
Tutti coloro che desiderano partecipare al Trofeo, dovranno conoscere ed accettare le 
Condizioni Generali ed il Regolamento di Gara. Il Trofeo del Cavallo Frisone è aperto solo ai 
cavalli aventi  certificati d’appartenenza all'associazione di razza e a cavalieri in possesso 
di regolare autorizzazione a montare Fise (patente FISE). 
 
SVOLGIMENTO DEL TROFEO 
Per quest'anno lo svolgimento del Trofeo sarà articolato su una finale organizzata durante il 
Concorso S.Lucy and Christmas Games presso Sporting Club Paradiso di Sommacampagna 
(VR) nelle date 18-19-20/12/15. 
Per qualificarsi alla finale sarà necessario partecipare, durante l'anno, ad almeno una categoria 
dello stesso livello o superiore scelto per la finale. 
 
I livelli previsti sono i seguenti: 
Livello E1 – Categorie E100 – E110 
Livello E2 – Categorie E200 – E210 
Livello F – Categorie F100 – F200 
Livello M – Categorie M100 – M200 
 
Se ci saranno sufficienti richieste potrà essere effettuato anche il livello D. 
 
Durante lo svolgimento della finale, il cavallo potrà essere montato solo dal cavaliere che 
lo monterà in gara. 
 
ISCRIZIONE 
All'atto di iscrizione di un binomio al Trofeo, da effettuare presso l'Associazione Friesian Horse, 
è obbligatorio allegare una copia dei documenti del cavallo e patente del cavaliere. Le iscrizioni 
al trofeo di ogni concorrente dovranno pervenire alla sede dell’Associazione al più tardi 30 
giorni prima della data della Finale; In caso contrario l’iscrizione non verrà considerata valida. 
La quota di partecipazione per il Trofeo è di € 50,00 per i soci e di € 80,00 per i non soci che 
dovranno essere corrisposte alla segreteria del concorso insieme alla quota d'iscrizione per 
ogni gara, più la normale tassa di iscrizione per ogni gara. 
Alle diverse categorie potranno iscriversi coloro che avranno i requisiti necessari in termini di 
Patente federale (Brevetto, I°grado ecc.). I cavalli dovranno possedere tassativamente il 
Passaporto FISE in regola per l'anno in corso e i documenti di razza e dovranno sempre essere 
accompagnati dai medesimi in ogni competizione con le vaccinazioni richieste in regola. 
Irregolarità nei documenti comportano l'esclusione dal trofeo. I Cavalieri minorenni partecipanti 
ai Concorsi sono tenuti ad attenersi alle regole dettate in materia dal regolamento FISE. Un 
concorrente potrà partecipare, nel corso delle competizioni, a quante riprese desideri, 
riservandosi di rispettare i seguenti punti: 
- Un cavallo non potrà partecipare a più di due riprese nella medesima giornata. 
- I cavalieri con patente di I° grado potranno partecipare al livello E1 solo con cavalli di 4 e 

5 anni. 
 

GIUDICI 
I giudici sono i Giudici Ufficiali della Federazione Italiana Sport Equestri, indipendenti dal TCF. 
Costoro daranno la classifica dei concorrenti al termine di ogni ripresa, il loro giudizio e 
inappellabile e definitivo. I giudici votano le riprese applicando il regolamento federale ed in 
funzione delle direttive di ciascun movimento di ogni ripresa come stabilito dalle descrizioni 
delle riprese stesse. I giudici possono fare appello ai membri del comitato sportivo del TCF 



unicamente per essere aiutati a risolvere un problema di regolamento tecnico. La classifica 
stabilita dai giudici ha valore di classifica finale per le tutte le riprese. 
 
FORFAIT, ORDINE DI PARTENZA, NON PARTENTE 
L'ordine di partenza sarà stabilito il giorno precedente la gara. Per le gare organizzate da 
comitati FISE si fa riferimento al regolamento vigente. I concorrenti che non si presentano sono 
dichiarati non partenti e le loro spese d’iscrizione resteranno a favore del TCF. 
 
CLASSIFICA 
Il trofeo si articola su due prove per ogni livello di difficoltà. 
Ogni binomio dovrà partecipare ad entrambe le categorie previste pena l'eliminazione. 
La classifica sarà stilata in base alla somma delle percentuali delle due giornate.  
In caso di ex-aequo sarà determinante la somma dei punti di insieme del secondo giorno. 
Tutte le riprese dovranno sempre essere tassativamente eseguite a memoria. 
 
RECLAMI 
Il diritto di reclamo contro un concorrente o cavallo in occasione di una gara, o contro la 
classifica dei suddetti, o anche contro l’organizzazione o lo svolgimento, appartiene 
esclusivamente ai proprietari dei cavalli impegnati ed ai concorrenti.  
Tutti i reclami devono essere fatti per iscritto (non è ammesso nessun reclamo verbale); per 
essere valido, qualsiasi reclamo deve essere depositato al più tardi entro la mezz’ora 
successiva alla consegna dei protocolli al Presidente di Giuria o ai rappresentanti 
dell'associazione.  
In tutti i casi, laddove un reclamo riguardi lo svolgimento di una gara, il Presidente di giuria ed i 
rappresentanti dell'associazione decreteranno in merito.  
I rappresentanti dell'associazione ed il Presidente di giuria hanno tutti i poteri per regolare le 
diverse questioni non previste nel presente Regolamento, e le loro decisioni sono da 
considerarsi irrevocabili senza possibilità di appello alcuno ed immediatamente applicabili. 
 
DIVERSI 
In caso di divergenza sull’interpretazione delle condizioni generali del concorso o dei 
regolamenti delle gare, farà fede la versione d’interpretazione dell'associazione che si riserva il 
diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso il presente regolamento nel quadro 
dei testi in vigore.  
L’associazione si riserva il diritto di annullare in qualsiasi momento e senza preavviso una gara 
per ragioni di sicurezza. I concorrenti (cavaliere e cavallo) devono essere personalmente 
assicurati contro la responsabilità civile, per i danni e le conseguenze pecuniarie in cui possono 
incorrere a ragione della loro partecipazione ai concorsi del Trofeo, a terzi e/o a cose e che 
trovano origine in qualità di proprietario o utilizzatore di equini; ciò ha valenza per tutte le riprese 
del Trofeo. 
Il comitato organizzatore sportivo del Trofeo Cavallo Frisone e l'associazione Friesian 
Horse non si assumono nessuna responsabilità per eventuali danni a persone o cose o 
oggetti personali o animali stessi causati da cavalli o da partecipanti e da eventuali danni 
subiti dai medesimi durante la permanenza e la partecipazione alle manifestazioni e 
concorsi. 
 
DIVISA E BARDATURA 
Per la tenuta dei cavalieri e la bardatura dei cavalli ci si rifà al regolamento FISE ed.2015 
(consultabile sul sito della Federazione www.fise.it ) per i concorsi di dressage.  
Si consiglia di  leggere attentamente le parti riguardanti imboccature e bardature 
ammesse per evitare  spiacevoli inconvenienti e inevitabili eliminazioni.  



 

 
 
 

   

 

TROFEO NAZIONALE  
DRESSAGE 2015 

 
 
Questo progetto mira a incentivare lo sviluppo della base, dando risalto a due specifiche classi 
di cavalieri, i giovanissimi e gli amatori. 
Si prevede una finale, con classifica individuale, a rappresentanza  delle Regioni, divise per 
aree: 
 Nord Italia (Piemonte, Liguria, Val d’Aosta, Alto Adige,Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, 
Lombardia) 
 Centro Italia ( Emilia Romagna,Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Sardegna) 
 Sud Italia (Molise, Campania, Puglia, Calabria ,Basilicata, Sicilia) 
 

CATEGORIA GIOVANI 
 
Livello Debuttanti (under 10) 
Ripresa ID 20/30 aperta a tesserati in possesso di patente A da almeno 3 mesi che montino 
pony.  
In questo livello un pony può partecipare con tre cavalieri diversi. 
 
Livello Giovani Promesse (under 11) 
Ripresa E80/ E 100. Categoria aperta a tesserati under 11 in possesso della patente A che 
montino pony o cavalli.  
In questo un pony/cavallo può partecipare con due cavalieri diversi. 
Le classifiche pony e cavalli saranno separate. 
  
Livello Promesse (under 13)  
Riprese serie E200.  
Categoria aperta a tesserati in possesso di Brevetto ( sia DO che di specialità) che montino 
pony o cavalli. 
Le classifiche pony e cavalli saranno separate. 
 
 
CATEGORIA AMATORI 
Livello Amatori Senior 
Riprese serie E 300/E 400.  
Categoria aperta a tesserati in possesso di Brevetto che montino cavalli. 
Riservato a cavalieri over 25. 
Non sono ammessi tesserati che:  

> abbiano ottenuto, dal 1 gennaio 2015 per 3 volte una percentuale uguale o superiore al 64% 
in categorie livello F 



 

 
 
 

   
>abbiano partecipato a cat. M/D  
>abbiano partecipato a CDI di alcuna tipologia negli ultimi 5 anni ( dal 2011 incluso) 
>abbiano una qualsiasi qualifica di Istruttore/Tecnico. 
 
Livello Amatori Esperti 
Riprese serie F 100/F 200.  
Riservato a cavalieri over 25. 
Categoria aperta a tesserati in possesso di Brevetti/1° grado /1° gr. Dress. che montino 
cavalli. 
Non sono ammessi cavalieri che: 

> abbiano ottenuto, dal 1 gennaio 2015 per 2 volte una percentuale uguale o superiore al 62% 
in categorie livello M 

>abbiano partecipato a gare Nazionali nelle categorie livello M  o superiori 
>abbiano partecipato  a CDI di alcuna tipologia negli ultimi 5 anni ( dal 2011 incluso) 
>abbiano una qualsiasi qualifica di Istruttore/Tecnico. 
 
NORME COMUNI 
 
I criteri per le selezioni regionali sono di competenza delle Regioni stesse, secondo criteri da 
loro stesse stabiliti indipendentemente. 
Per ogni regione, alla Finale, potranno partecipare un massimo di 3 cavalieri per livello.  
 
Le classifiche pony e cavalli saranno separate. 
 
Nel caso in cui uno junior monti (dove è permesso) un pony e un cavallo farà parte di due 
classifiche separate e le percentuali verranno prese entrambe: una per la classifica pony ed 
una per la classifica cavalli.  
 
Un cavaliere che inizia il Trofeo Nazionale Dressage ad un livello non potrà passare ad un 
livello inferiore pena l'esclusione dalla Finale.  
Potrà invece salire di livello e partecipare alla Finale nel livello superiore. 
 
Nei Campionati, Coppe, Trofei un cavallo deve essere montato da giorno precedente l’inizio del 
concorso, dallo stesso cavaliere che lo monterà in gara.  
 

PREMIAZIONI 
 
Per tutte le riprese in programma nel livello Giovanissimi è obbligatorio premiare tutti i 
partecipanti con almeno una coccarda. 
Si consiglia di effettuare una premiazioni a piedi. 
Nella categoria AMATORI devono essere premiati almeno i primi 10 classificati. 
 
FINALE 
 

La classifica della Coppa Dressage 2015 sarà determinata secondo la classifica redatta 
sommando le percentuali delle due prove previste per la Finale di Area, per ciascun livello e 
ripartendo quindi da zero. 



 

 
 
 

   
 
E’ permessa la partecipazione anche con un cavallo diverso.  
  
A parità di somma di percentuali in classifica finale vincerà chi avrà la percentuale più alta 
della seconda prova, in caso di ulteriore parità verrà presa in considerazione la percentuale 
della prima prova.  
 
Le iscrizioni vanno inviate direttamente al Comitato Organizzatore per il tramite del Comitato 
Regionale di appartenenza. 
 
Per quanto non specificatamente indicato vale il regolamento Nazionale Dressage in vigore. 
 
ISCRIZIONI 
 
Quote di iscrizione a categoria:    
Cat. ID: € 15,00  
Cat E: € 20,00  
Cat F: € 30,00 
Quota per il Box: 30 € giornata  
 
 
 


