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REGOLAMENTO DEL ST. LUCY & CHRISTMAS GAMES 
 

1 NORME ED AVVERTENZE GENERALI 
 

1.1 Il Concorso, organizzato dallo Sporting Club Paradiso Horse & Pony 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 2017 è strutturato su tre giorni, con prove individuali, 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.,   In ogni caso tutte le categorie sono “open”. 

1.4 Possono partecipare sia i binomi con cavalli che i binomi con pony e per i livelli E ed F ci saranno classifiche 
separate fra Seniores e Juniores. Le classifiche verranno stilate e divise nelle varie categorie e livelli, come 
meglio specificato nella tabella sottostanta, e conferiti premi distinti, come meglio specificato nel capitolo 
“CLASSIFICHE”.  

1.5 La prima prova individuale sarà una categoria tecnica e la seconda prova individuale sarà una categoria 
freestyle. Le classifiche saranno ottenute sommando il punteggio percentuale della categoria tecnica con il 
punteggio percentuale della categoria freestyle. 

1.6 Le categorie del St. Lucy & Christmas Games sono suddivise secondo il 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: 

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 E 110 Domenica 

Livello E Junior Brevetto B,  B Dress. E 300  Sabato KUR E Domenica 

Livello E Senior Brevetto B, B Dress. E 300 Venerdì KUR E Sabato 

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

F 200  Sabato KUR F Domenica 

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

F 200 Venerdì KUR F  Sabato 

Livello M open 1° Gr, 1°Gr Dress. 2° Gr M 100 Venerdì KUR M  Sabato 

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

Venerdì 
KUR St.Georges Sabato 

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



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” per quanto concerne il 
Concorso di Natale (saranno in gara solamente come open).  

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 essere fatte on line e per le classifiche veranno automaticamente estrapolati i 
binomi che avranno effettuato entrambe le prove come da schema più sopra riportato  

3.2 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. 

3.3 Tasse di iscrizione come da regolamento in vigore. 

3.4 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 € 30,00. 

4 ORDINI DI PARTENZA 
 

4.1 Il sorteggio degli ordini di partenza verrà effettuato dalla segreteria del concorso il giorno prima dello 
svolgimento della gara entro le ore 18.00. La richiesta di eventuali spostamenti, opportunamente 
motivata, dovrà essere presentata entro e non oltre 30 minuti 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 20,00 di ogni giorno antecedente la gara.  

5 CLASSIFICHE 
 

5.1 Le classifiche del Concorso Individuale verranno così suddivise: 

� Classifica Livello “E” Future Promesse Junior  
� Classifica Livello “E” Juniores 
� 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 St. Lucy & Christmas Games si otterrà dalla somma delle percentuali (prima prova + seconda 
prova). 

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. 

6 PREMI 
 

6.1 Le singole categorie 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 per ogni livello: 

1. Classificato: Coppa + coccarda + oggetto 
2. Classificato: Coppa + coccarda + oggetto 
3. Classificato: Coppa + coccarda + oggetto 
4. Classificato: Coccarda + oggetto 
5. Classificato: Coccarda + oggetto 

 

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. 

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. 


