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PROGETTO GIOVANI DRESSAGE 2016 
 
 
Il “Progetto Giovani DRESSAGE 2016” è dedicato e rivolto ai giovani cavalieri con la finalità di valutare una formazione 
equestre basata sull’apprendimento dei contenuti della corretta tecnica e di sostenere e coadiuvare gli Istruttori che, 
grazie al Loro lavoro e dedizione, si distinguono per i risultati dei propri allievi. 

Al fine di dare sempre maggiore spinta e sviluppo nell’ambito della programmazione sportiva da svolgersi 
preventivamente sul Territorio e con successivamente un confronto su base Nazionale, sono state predisposte nuove 
riprese di livello E e un montepremi dedicato agli Istruttori migliori.  

Per questi motivi verrà individuato, a rotazione annuale e secondo disponibilità, un Comitato Regionale quale 
Coordinatore del progetto per ogni anno. Il Comitato Regionale incaricato potrà individuare al suo interno un Referente 
quale Coordinatore del progetto Nazionale; i suoi compiti saranno: 

 Monitorare il numero di tappe e dei partecipanti alle varie qualifiche regionali 
 Essere punto di riferimento nell’organizzazione sul territorio, su richiesta dei C.R. interessati, delle 

manifestazioni 
 Essere portavoce di eventuali richieste  
 Relazionare periodicamente il Dipartimento Nazionale sull’andamento delle varie tappe 

Il Progetto prevede la programmazione di gare, Livello E, Livello E/F, Livello F riservate a cavalieri JUNIORES, su 
cavalli e/o pony con autorizzazione a montare di tipo B/B Dressage e 1° Grado/1° Dressage.� 

Dovrebbe essere preferibilmente organizzato, laddove le strutture ne consentano la programmazione, in concomitanza 
al Progetto Giovani di Salto Ostacoli e/o Completo o con una Tappa di Coppa Italia/Trofeo Nazionale.  

La sede della finale verrà decisa dalla Consulta Nazionale. 

Sono determinate 2 fasi:   

Qualifiche Regionali – Finale.  

QUALIFICHE REGIONALI 
Ogni Regione potrà articolare il proprio numero di gare, a seconda della propria utenza, iniziando il 1° gennaio 2016 e 
terminando entro il 30 settembre 2016, al fine di poter determinare la lista dei cavalieri che parteciperanno alla Finale 
Nazionale. 

Ciascun Comitato Regionale, a partire dal 1° gennaio 2016, potrà scegliere nell’ambito del proprio Calendario 
Regionale le date in cui posizionare le eventuali Tappe Regionali, da svolgersi in strutture idonee. 

Nelle tappe delle Qualifiche Regionali un Cavaliere potrà montare diversi cavalli e partecipare a due livelli purché con 
cavalli diversi. 
Sarà consentita l’organizzazione da parte dei singoli Comitati Regionali di tappe sul proprio territorio. Qualora un 
Comitato, per limiti oggettivi e/o per scelta , non abbia la possibilità di programmare Tappe sul proprio territorio 
dovrà, per dare la possibilità ai propri tesserati di partecipare al Progetto, consorziarsi con altro Comitato Regionale.  
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FINALE 
 
I criteri per le selezioni regionali sono di competenza delle Regioni stesse, secondo criteri da loro stesse stabiliti 
indipendentemente.  
Nei Campionati, Coppe, Trofei un cavallo/pony deve essere montato da giorno precedente l’inizio del concorso, dallo 
stesso cavaliere che lo monterà in gara.  
Farà fede il primo tesseramento 2016. 
Alla Finale Nazionale parteciperanno i 5 Cavalieri per livello selezionati dal Comitato Regionale di appartenenza. 
Nella Finale Nazionale un Cavaliere potrà montare un solo cavallo e/o  un solo pony per livello. 
Nel caso in cui uno junior si sia qualificato, secondo le regole della propria regione, sia con un pony che con un cavallo, 
potrà partecipare alla Finale con entrambi e farà parte di due classifiche separate: una per la classifica pony ed una 
per la classifica cavalli.  
Alla Finale uno Junior con cavallo e/o pony potrà partecipare a livelli diversi, purché con cavalli/pony diversi; non più di 
un binomio cavallo e/o pony per livello. 
Un cavaliere che inizia il Progetto Giovani 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 (se in possesso dei requisiti stabiliti dal CR di 
appartenenza).  
 
 

GIURIE - UFFICIALI DI GARA 
 
La nomina del Delegato Tecnico e delle Giurie della Finale saranno di competenza della Fise, come da Quadro Sinottico 
2016. 
Farà fede il primo tesseramento 2016. 
 

ISCRIZIONI 
 
Le iscrizioni vanno inviate direttamente al Comitato Organizzatore dal Comitato Regionale di appartenenza. 
 

CLASSIFICA 
 
La classifica del Progetto Giovani sarà determinata sommando le due percentuali della FINALE, partendo quindi da 
zero. 
In caso di ex-aequo, sia per la determinazione del vincitore del Campionato, che per l'assegnazione del 2° e 3° posto 

avrà valore determinante: 

 la migliore classifica della seconda prova; 

 in caso di ulteriore parità, il miglior punteggio totale nei 4 punti di insieme della seconda prova; 

 in caso di ulteriore parità, il miglior punteggio nei 4 punti di insieme della prima prova. 

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

del Progetto. 
 
 

PREMIAZIONI 
 
Le premiazioni di categoria (sia delle Tappe che della Finale) saranno a carico del CO. 
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La premiazione della Finale del Progetto Giovani Dressage 2016 sarà a Carico della FISE e verranno premiati almeno i 
primi 10 classificati 
 

TITOLI E DISTINTIVI F.I.S.E. 

Saranno assegnati ai primi tre classificati: 

1° classificato: distintivo  

2° classificato: distintivo 

3° classificato: distintivo 

Coccarde a tutti i primi 10 classificati 

Coccardone al vincitore 

 
MONTEPREMI 

 

€ 5.400,00 per gli Istruttori così suddivisi: 

€ 900,00 a livello e categoria pony / cavallo ripartiti come da tabella in vigore per i Campionati Italiani 

€ 4.500,00 per i concorrenti 

€ 750,00 a livello e categoria pony / cavallo ripartiti come da tabella in vigore per i Campionati Italiani 

I montepremi sono da intendersi al lordo delle ritenute fiscali. 

 
CATEGORIE 

 
FINALE LIVELLO E 
Riprese serie E 200/ E 300 
Riservata a Juniores in possesso di patente B/B dressage / 1°gr. DO che montino cavalli o pony. Non è permessa la 
partecipazione a Cavalieri che abbiano partecipato a CDICH/CDIP/CDIJ o a riprese FEI Pony/Junior in CDN. 
 
FINALE LIVELLO E AVANZATO 
Ripresa E 400/ E 500 FEI Preliminary  Competition Test CHILDREN.  
aperta a Juniores in possesso di patente B/B dressage / 1° gr. DO / 1° gr. dressage che montino cavalli o pony. Non è 
permessa la partecipazione a Cavalieri che abbiano partecipato a CDICH / CDIP / CDIJ o a riprese FEI Junior in CDN. 
 
FINALE LIVELLO F 
Riprese  F 100/ F 200.   
Categoria aperta a Juniores in possesso di B/B dressage / 1° gr. DO / 1° gr. dressage che montino pony o cavalli. Non 
è permessa la partecipazione a Cavalieri che abbiano partecipato a CDICH/CDIP/CDIJ o a riprese FEI Junior in CDN. 
 
Le classifiche pony e cavalli saranno separate. 


