
 

 

 

PROGRAMMA DRESSAGE 2020 
 

DIPARTIMENTO DRESSAGE 2020 

Responsabile e Tecnico Regionale: Vanessa Ferluga 

Componenti: Luigi Favaro, Lorenza Volterra, Gisella Marchi, Cristina Pilella 

Consigliere di riferimento: Nicoletta Bonomo 

 

PROGRAMMA TECNICO/AGONISTICO 

PROGETTO SPORT 2020 

Tutti i concorsi dressage in Veneto avranno carattere qualificante per accedere alla finale regionale entro il 
12/9/19. 

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 2020 organizzate nelle 
regioni confinanti: Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. 

Categorie e regolamento verranno comunicati nel sito. 

Criteri di selezione per accedere alla Finale Regionale (18/10/2020): Portogruaro 
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 della finale regionale è il 18/10/2020 presso il ASD EQUIPOLIS TIZIANA – Fossalta di Portogruaro (VE) 

Criteri di selezione per accedere alla Finale Nazionale (20-22/11/2020): CATTOLICA – S. GIOV. 
MARIGNANO 
Nella 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) 
Le iscrizioni alla finale nazionale saranno effettuate per tramite del Comitato Regionale. 

 

COPPA DELLE REGIONI 

Verranno selezionate 2 O 3 squadre in rappresentanza della Regione: 1 O 2 squadra E e 1 squadra F, 
definite in base ai risultati conseguiti durante la fase di selezione. 

 



 

 

 

 

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. Partecipazione agli stage di selezione regionale 
3. Comportamento e forma del cavallo, codice etico, comportamento del cavaliere 
4. 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. 

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

categorie di pertinenza 
2. Partecipazione allo stage di selezione regionale 
3. Comportamento e forma del cavallo, codice etico, comportamento del cavaliere 
4. 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: 23-25/10/2020 

 

CAMPIONATO REGIONALE  

Visto il successo dell’edizione 2019, confermiamo il programma di massima nell’anno 2020, ivi incluso un 
monte premi in denaro. Ripeteremo la parte dedicata allo show dimostrativo: mini carosello e teatro 
equestre di Rudj Bellini. 

Promozione multimediale + social + personale. 

Data: 06/08 Dicembre presso Sporting Club Paradiso – Sommacampagna/VR 

Il programma di massima si articolerà come segue:  

• CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI 

• TROFEI REGIONALI INDIVIDUALI 

• CAMPIONATO A SQUADRE  

• TROFEO PARADRESSAGE 

• ALTRO 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA PROMOZIONALE 

CONCORSI DI INTERESSE REGIONALE 

I concorsi dressage organizzati nella regione Veneto saranno 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. 

 

SINERGIA CON MULTIDISCIPLINARE 

Onde cogliere le opportunità di sinergia con il circuito multidisciplinare e individuare allievi con potenziale 
crescita nella disciplina del dressage, Il Giudice Gisella Marchi stilerà una scheda di valutazione dei binomi 
partecipanti al Trofeo Multidisciplinare da segnalare al Dipartimento Dressage e al Tecnico Regionale. 

I binomi che vinceranno le categorie dressage della finale trofeo multidisciplinare avranno diritto alla 
quota gratuita di iscrizione al Campionato Regionale Dressage come da regolamento Trofeo 
Multidisciplinare.  

 

FORMAZIONE 

STAGE DI INTERESSE REGIONALE PER LA PREPARAZIONE DELLE SQUADRE IN RAPPRESENTANZA DELLA 
REGIONE 

A ridosso delle manifestazioni di interesse regionale, saranno organizzati 2 stage obbligatori per i binomi 
selezionati in rappresentanza della Regione con partecipazione a titolo gratuito.  

Durante questi stage sarà presente il Mental Coach Olimpia Guazzo per supportare il team con la sua 
consulenza formativa. 

 

STAGE TECNICI REGIONALI 

STAGE DI CRESCITA PER LA DISCIPLINA DEL DRESSAGE con il Tecnico Vanessa Ferluga. 
Il Comitato Fise Veneto organizzerà degli stage di crescita per la disciplina del Dressage rivolti a tutti 
coloro che avessero necessità di un supporto tecnico per le prossime manifestazioni, o per migliorare il 
lavoro in piano propedeutico ad ogni disciplina equestre. 
Gli incontri di lavoro saranno distribuiti sul territorio in modo da poter coprire tutte le provincie, evitando 
così lunghi spostamenti. 
PROGRAMMA: 
Durata 1 giornata 
Aperti a cavalieri Senior e Junior, in base alle esigenze degli iscritti verranno toccati i seguenti argomenti: 

⁃ Studio e lavoro sulle riprese per i passaggi di patente 

⁃ Preparazione unità didattiche ed esami istruttori 

⁃ Senior amatori lavoro in piano per la crescita e la motivazione dei binomi in sicurezza  

⁃ Salto ostacoli: lavoro in piano di base propedeutico alla disciplina  



 

 

⁃ Completo: lavoro in piano specifico, studio delle riprese 

⁃ Ludico/ caroselli: crescita e motivazione dei giovani binomi verso il lavoro in piano. 

⁃ Volteggio: lavoro in piano per sviluppare le qualità dei cavalli da volteggio  

⁃ Per gli junior gli stage saranno anche un opportunità di visione dei binomi con il Tecnico per i prossimi 
impegni regionali (es. Coppa delle Regioni)  
 
La quota di partecipazione è di €uro: senior € 25,00 -  junior € 20,00 
 
I PRIMI TRE STAGE PROGRAMMATI SONO: 

⁃ 29 Giugno C.I. Il Bosco (Rovigo) - effettuato 

⁃ 05 Luglio CTE Il Montello( TV) 

⁃ 21 Luglio. SCUDERIA B19 S. Maria di Sala (VE) 

Si prevedono altri 3 STAGE nel periodo Autunno Inverno, date e sedi da definire. 

Chi prenderà parte ad almeno 2 stage avrà diritto alla quota di iscrizione gratuita prossimi  ai Campionati 
regionali di dressage 2020. 

 

PROMOZIONE 

DRESSAGE E TROFEO MULTIDISCIPLINARE – COORDINAMENTO E SINERGIE DI CRESCITA 

ll dipartimento dressage seguirà con particolare interesse il percorso dei giovanissimi binomi iscritti al 
trofeo Multidisciplinare 2020. 
Il giudice Gisella Marchi stilerà una relazione dopo ogni tappa x monitorare il livello di questi giovani 
cavalieri e amazzoni. 
Il Tecnico regionale Vanessa Ferluga sarà presente ad una tappa di visione ed alla finale regionale per 
valutare i binomi evidenziati. 

Tappa di visione: (a cura del Giudice e membro dipartimento dressage FISE Veneto Gisella Marchi), 12 
Luglio Albereria (Sandrigo) – 05 Settembre CTE Il Montello 

Tappa di visione e  coordinamento: (con il Tecnico Vanessa Ferluga), 05 Settembre CTE Il Montello 

Finale: 04 Ottobre Tarvisium Stella 

Categorie di interesse: 
- 1° trimestre ID 20 – 2° trimestre ID 30, unica classifica finale 
- 1° trimestre E 60 – 2° trimestre E80, unica classifica finale 

UN GIORNO CON IL “TEATRO EQUESTRE” 

Il dressage incontra Rudj Bellini ed il suo “teatro equestre” in una giornata di conoscenza e approccio 

etologico a questa forma di arte equestre.  

L’incontro avverrà in data 2 Agosto presso il C. I. Free Horses in presenza del Resp. Commissione Teatro 

Equestre Rudj Bellini e del Tecnico Regionale Dressage Vanessa Ferluga. 

La quota di partecipazione è di €uro 25 


