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PROGETTO VENETO DRESSAGE 2015 

 
VALEVOLE COME SELEZIONE PER IL TROFEO NAZIONALE DRESSAGE 2015 

 

TIPOLOGIA CATEGORIA  
1° SEMESTRE 

CATEGORIA  
2° SEMESTRE 

PATENTE  

DEBUTTANTI  
Un pony massimo tre cavalieri diversi. 

ID 20  ID 30 Patente A (almeno da 3 mesi) 20x40 

ESORDIENTI 
Classifiche separate pony/cavalli. 
Un pony/cavallo massimo due cavalieri diversi. 

E 60  E 80 Patente A (almeno da 3 mesi) 20x40 

GIOVANI PROMESSE 

Classifiche separate pony/cavalli. 
Un pony/cavallo massimo due cavalieri diversi. 

E 100 E 110 Patente A (almeno da 3 mesi)  

GIOVANI 
Classifiche separate pony/cavalli. 
Un pony/cavallo massimo due cavalieri diversi. 

Serie E 200 E 210 Patente B o I grado non di 
dressage 

 

GIOVANI ELITE 

Classifiche separate pony/cavalli. 
Serie E 300 E 310 Patente B o I grado non di 

dressage 

 

YOUNG RIDER ( 16-21 anni) Serie F 100 F 105 Patente B o I grado   

SENIOR AMATORI (19 anni in poi) Serie E 200  Serie E 300 Patente B o I grado non di 
dressage 

 

SENIOR ESPERTI F 100 F 200 Patente B o I grado  

SENIOR ELITE M 100 M 200 I o  II grado  

 

DATA TAPPA/FINALE LUOGO 

10 maggio 2015 1° TAPPA C.I. Ponte – Alto Marcon (Ve)  

24 maggio 2015 2° TAPPA C.E. Veneto – Mogliano Veneto (Tv)  

20 giugno 2015 3° TAPPA S.C. Horse & Pony – Caselle di Sommacampagna (Vr) 

30 agosto 2015 4° TAPPA luogo da definire 

11 ottobre 2015 FINALE S.C. Horse & Pony – Caselle di Sommacampagna (Vr) 
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NORME ED AVVERTENZE GENERALI 

 

Per la partecipazione  con due cavalli nello stesso progetto è obbligatorio dichiarare prima 

dell’inizio della categoria il cavallo con cui intende partecipare al progetto. 

 

Tutte le categorie programmate sono da considerarsi “Open” e le riprese sono di ultima edizione.  

 

La misura del rettangolo è di 20x60 metri se non altrimenti specificato nelle Tabelle . 

 

Si ricorda che le classifiche del Progetto, sono riservate ai tesserati veneti.  

 

Un cavaliere potrà iscriversi con più cavalli; dovrà dichiarare all’atto delle iscrizioni con quale 

intende partecipare al Progetto o Trofeo e con lo stesso dovrà partire per primo.  

 

Un cavallo può partecipare al massimo a due categorie nella stessa giornata con due cavalieri 

diversi in due tipologie di categorie diverse (esclusa la Debuttanti, Esordienti, Giovani Promesse e 

Giovani). 

 

Le norme previste dal Reg.Naz. Dressage ed. vigente per i Campionati Coppe e Trofei sono estese 

ed applicate a tutte le categorie open  o di Progetto/Trofeo. 

 

In particolare per tutte le categorie è vietato l’uso della frusta in campo gara. 

 

Un binomio può partecipare ad un solo livello.  

 

Con un eventuale secondo cavallo può prendere parte ad un'altra categoria.   

 

ISCRIZIONI 

 

Le iscrizioni vanno inviate direttamente al Comitato Organizzatore. 

 

Si richiama l’attenzione su quanto contemplato dalla vigente  normativa  Istruttori Federali in ordine 

alle iscrizioni degli allievi juniores (art. 3 della normativa istruttori federali  e art 23 delle norme 

generali della disciplina della autorizzazione a montare). 
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CAMPO PROVA 

 

Si informano gli istruttori: 

 

1. Si evidenzia quanto prescritto dalla vigente regolamentazione in merito all'accesso in 

campo prova di coloro che impartiscono istruzione. I tecnici dovranno essere in 

possesso di qualifica di Istruttore Federale a partire dal 1°; se di 1° livello dovranno 

essere in possesso di delega rilasciata dall’istruttore responsabile dell’associazione di 

appartenenza dell’allievo (art. 8).  

 

2. Potranno essere effettuate verifiche (anche delle deleghe) nei campi di prova da parte 

del collegio giudicante. In caso di irregolarità vi sarà l'allontanamento dal campo  

prova e gli eventuali ulteriori provvedimenti, secondo quanto previsto dalla succitata 

normativa. 
 

3. É richiesto un abbigliamento decoroso (pantaloni lunghi, maglietta o giubbotto) e, 

pertanto, non verrá consentito l'accesso in campo prova e in campo gara a coloro privi 

di tale tenuta. 

 

4. Si ricorda agli istruttori che qualora vengano indossati i pantaloni da equitazione sarà 

obbligatorio, per accedere al campo prova e campo gara,  indossare gli stivali. 

 

 

QUOTE  Dl ISCRIZIONE  E SCUDERIZZAZIONE  

 

PER LE CATEGORIE DEL PROGETTO VENETO DRESSAGE, E PER CATEGORIE OPEN / 

OPEN AGGIUNTIVE, TROFEI: 

Categorie ID            € 15,00 cd. 

Categorie  E    € 20,00 cd. 

Categorie  F        € 30,00 cd.   

Categorie  M    € 40,00 cd. 

 

CLASSIFICHE E PREMIAZIONI 

 

Ai primi tre classificati di ogni tappa: medaglie e coccarda Co.Re.Ve.  

 

I primi tre classificati della classifica finale per ogni sezione: 

- 1° classificato rimborso del costo del box del Campionato Veneto di Dressage.  

- 2° classificato rimborso della quota di iscrizione del Campionato Veneto di Dressage. 

- 3° classificato rimborso della quota di iscrizione del Campionato Veneto di Dressage. 
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La classifica del Progetto Veneto Dressage sarà determinata sommando le due migliori percentuali 

delle 5 tappe in programma anche con cavallo diverso.  

 

La tappa finale non sarà obbligatoria ma il punteggio conseguito sarà moltiplicato per il 

coefficiente 1.50.  

 

A parità di classifica finale vincerà chi avrà la percentuale più alta tra quelle disputate, in caso di 

ulteriore parità verrà presa in considerazione la seconda migliore percentuale e così via.  

 

TROFEO NAZIONALE DRESSAGE 2015 

 

Per la partecipazione alla Finale Nazionale del Nord Italia verranno selezionati  i 3 binomi veneti 

delle seguenti categorie: 

 

• Livello Debuttanti (under 10) 

Ripresa ID 20/30 per tesserati in possesso di patente A da almeno 3 mesi che montino pony. 

• Livello Giovani Promesse (under 11) 

Ripresa E80/ E 100 per tesserati under 11 in possesso della patente A con pony o cavalli. 

• Livello Promesse (under 13) 

Riprese serie E200 per tesserati in possesso di Brevetto con pony o cavalli. 

• Livello Amatori Senior 

Riprese serie E 300/E 400 per cavalieri over 25 in possesso di Brevetto.  

• Livello Amatori Esperti 

Riprese serie F 100/F 200 per cavalieri over 25 in possesso di Br./1° grado /1° gr. Dress.. 

 

Tale selezione sarà effettuata insindacabilmente dal Dipartimento Veneto Dressage secondo i 

seguenti criteri: 

 

1. In base ai migliori risultati (%) ottenuti durante l’anno. 

2. In base alla condizione generale del binomio. 

 

CONTATTI 

 

CONSIGLIERE RESPONSABILE: Monica Bruscagnin 

DIRETTORE SPORTIVO: Gilberto Sebastiani  

TECNICO FEDERALE: Laura Conz 

 

Responsabile manifestazioni Regionali 2015:  

Direttore Sportivo Gilberto Sebastiani 3937657080 – gilseba@libero.it   

mailto:gilseba@libero.it

