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Tutti i concorsi di dressage in Veneto avranno carattere qualificante per accedere alla finale regionale, da 
programmare entro il 15.09.2019.  

Saranno ritenute valide ai fini della qualifica regionale per accedere alla finale regionale anche le 
manifestazioni con formula di reciprocità, ovvero appartenenti al Progetto Sport 2019 Fabio Mangilli 
organizzate nelle regioni confinanti: Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. 

Categorie e regolamento nazionale: come specificato nel regolamento pubblicato nel sito FISE 

 

Criteri di selezione per accedere alla Finale Regionale: 

1. Partecipare ad almeno una tappa di qualificazione prima della finale regionale 

2. Partecipare alla finale regionale nel livello di pertinenza 

Se la finale regionale è organizzata in un concorso di 2 giorni, la gara del primo giorno varrà come tappa 
di qualificazione per la finale del giorno successivo. 

Data finale regionale: da definire nel mese di Settembre, sarà comunicata successivamente 

 

 

 



Criteri di selezione per accedere alla Finale Nazionale: 

Durante la finale regionale, saranno valutati e selezionati dal CR Veneto 5 binomi per ogni livello che si 
qualificheranno per la finale nazionale con i seguenti criteri, da considerarsi in ordine di priorità: 

1. Risultati conseguiti nelle categorie di ciascun livello di qualificazione 

2. Comportamento e forma del cavallo, codice etico, comportamento del cavaliere 

3. Giudizio insindacabile del tecnico del CR Veneto (in caso di un numero elevato di binomi qualificati 
e/o ex-equo per risultati conseguiti) 

 

Data finale nazionale: 11-12-13/10/19 a Pontedera 
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Criteri di selezione, da considerarsi in ordine di priorità: 

LIVELLO E 

1. Risultati agonistici ottenuti in gare di interesse regionale, sulla base della classifica conseguita nelle categorie di 
pertinenza 

2. Classifica campionato regionale conseguita nelle categorie di pertinenza 
3. Partecipazione allo stage di selezione regionale 
4. Comportamento e forma del cavallo, codice etico, comportamento del cavaliere 
5. Giudizio insindacabile del tecnico 

Verranno selezionati da 3 a 5 binomi per la squadra di cui uno con la patente A, gli altri eventuali potranno 
partecipare a titolo individuale al trofeo Allievi. 
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Criteri di selezione, da considerarsi in ordine di priorità: 

LIVELLO F 

1. Risultati agonistici ottenuti in gare di interesse regionale, sulla base della classifica conseguita nelle categorie di 
pertinenza 

2. Classifica campionato regionale conseguita nelle categorie di pertinenza 
3. Partecipazione allo stage di selezione regionale 
4. Comportamento e forma del cavallo, codice etico, comportamento del cavaliere 
5. Giudizio insindacabile del tecnico 

Verranno selezionati 2/3 binomi per la squadra, stesse modalità precedenti. Gli altri potranno partecipare a titolo 
individuale al trofeo Allievi Emergenti. 

Data: 29-30/11-1/12/19 a Cervia 
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Data e luogo manifestazione: 28-31 Agosto, Tor di Quinto – Roma 

Rappresentativa Regionale:  In base al regolamento della manifestazione ogni regione potrà presentare una squadra 
formata da 4 elementi di cui solo 2 con pat. A. 

Nuova categoria a squadre: Mini ponyadi Pulcini 

Ogni regione potrà presentare una squadra di 3 – 4 binomi con patente A che parteciperanno alle categorie ID20/30. 
Non saranno ammessi binomi che hanno preso parte a categorie E100 e superiori. 

Obiettivo del dipartimento è individuare, con l’aiuto degli istruttori della regione, un gruppo di binomi da seguire e 
preparare per partecipare a questa nuova categoria a squadre. Tutti i binomi parteciperanno anche a titolo 
individuale.  

Il regolamento delle altre categorie a squadre rimane invariato. 

 

Gli istruttori che desiderano segnalare binomi e cavalieri di interesse regionale, sono pregati di dare informazioni al 
tecnico regionale che li visionerà e inserirà nei programmi specifici. 
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Visto il successo dell’edizione 2018, confermiamo il programma di massima dell’edizione 2019, ivi incluso monte 
premi in denaro.  

Ripeteremo la parte dedicata allo show dimostrativo: mini carosello, Kur, talent. 

Promozione multimediale + social + personale 

Data 15-16-17/11/2019 –  Località da assegnare con bando 

Il comitato che ospiterà l’evento di interesse Regionale sarà scelto dal CO.RE.VE. sulla base di un bando con specifici 
requisiti aperto a tutti i C.O. in regione.  

Programma:  

• CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI 

• TROFEI REGIONALI INDIVIDUALI 

• CAMPIONATO A SQUADRE  

• TROFEO PARADRESSAGE 

Il regolamento specifico sarà pubblicato successivamente 
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Tutte le convocazioni regionali includeranno il rispetto del 

CODICE ETICO DEL CAVALIERE 
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CONCORSI DI INTERESSE REGIONALE 

I concorsi di dressage organizzati nella regione Veneto sono ritenuti di interesse regionale con l’obiettivo di individuare 
e selezionare gli allievi da inserire nelle competizioni nazionali in rappresentanza della regione, definendo un percorso 
di crescita e valorizzazione del potenziale tecnico agonistico. 
 

PROGETTO “TALENT SCOUT 2019” – programma di crescita 

Il progetto “talent scout dressage” ha lo scopo di creare un gruppo di lavoro formativo per istruttori e allievi. Il venerdì 
antecedente la manifestazione di interesse regionale e previa condivisione con il C.O., si potrà organizzare un breve 
stage con gli istruttori che presentano allievi al concorso in programma il sabato e la domenica. 

Il Tecnico Vanessa Ferluga in collaborazione con la Dr. Olimpia Guazzo, Mental Coach, ed il Giudice Sig.ra Lorenza 
Volterra saranno a disposizione degli utenti ed appassionati il giorno precedente alle manifestazioni di dressage 
anticipatamente segnalate, per collaborare assieme agli istruttori alla crescita dei binomi Junior che ne faranno 
richiesta. 

Chi parteciperà ad almeno due incontri avrà in omaggio la T-Shirt del team “talent scout FISE Veneto 2019”. Gli atleti 
verranno inseriti nella lista dei binomi di interesse regionale per la selezionare le squadre che rappresenteranno la 
Regione. A loro saranno dedicati stage gratuiti che prevedono la presentazione di un saggio finale durante i campionati 
regionali (carosello, ripresa o Kur).L’allievo e il suo istruttore riceveranno un riconoscimento FISE Veneto a cura del 
Comitato Regionale. 



TROFEO DRESSAGE 2019 

Per le manifestazioni che includeranno lo stage formativo, si prevede l’organizzazione di un Trofeo con 

una classifica finale e cerimonia di premiazione in cui saranno destinati premi degli sponsor FISE 

Veneto. 

La finale si terrà anticipatamente rispetto al Campionato Regionale. 
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STAGE TECNICI SUL TERRITORIO 
Il programma prevede l’organizzazione di stage tecnici a tema da svolgersi nell’arco dell’anno 2019 
presso i centri interessati tenuti dal Tecnico FISE Veneto Vanessa Ferluga. 

Ogni stage avrà un tema tecnico con relativo programma predisposto dal dipartimento. Si prevedono 4 
sessioni. 

Gli stage si riterranno OPEN per senior amatori la cui partecipazione sarà a pagamento. 

Per il settore giovanile, gli stage avranno carattere FORMATIVO per cavalieri emergenti e saranno 
mirati allo sviluppo agonistico nonché propedeutici a migliorare le prestazioni delle competizioni in 
rappresentanza della Regione. FISE Veneto sosterrà i costi dell’organizzazione ed i giovani selezionati 
parteciperanno a titolo gratuito. 


