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CIRCUITI NAZIONALI DRESSAGE 2011 
  

Il programma nazionale 2011  prevede tre  circuiti separati, da realizzare  in Concorsi Nazionali tipo “A”, o “B”  come 
riportato nel calendario nazionale: 

- Il  circuito “Coppa Italia 2011” che si concluderà con i “Campionati Italiani” 

- Il “Circuito Giovanile” che si concluderà con i Campionati giovanili. 

- Il Circuito “Dressage Tour 2011”   del quale potranno far parte Campionati regionali e manifestazioni regionali 
inserite nel calendario  nazionale 2011. 

I Campionati italiani “Tecnici” e “Free Style” (sulla base di apposito regolamento separato, ove saranno definiti eventuali 
requisiti di qualificazione qualora previsti) . 

Sono da intendersi Concorsi di interesse Federale  tutti i Campionati Italiani,  Coppa Italia , Trofei nazionali, Circuiti Giovanili 
Nazionali, Dressage Tour e Concorsi Qualificanti, che pertanto saranno soggetti al vincolo di nomina del Presidente di Giuria  
a cura del Dipartimento Dressage. Per tutti le altre manifestazioni, seppur inserite nel calendario nazionale, la nomina della 
Giuria sarà competenza del  rispettivo Comitato regionale. 

I CIRCUITI   VERRANNO  DISPUTATI SULLE CATEGORIE  SOTTO SPECIFICATE: 

 

COPPA ITALIA 2011  CDN 

GRAN PREMIO(*) Grand Prix  B ed.2009 

FUTUR CUP  Preliminary Intermediare 2  ed. 2009 – Intermediare 2 ed. 2009 

ESPERTI (*)  Saint Georges    -    Intermediaire 1-Ed. 2009 

YOUNG RIDERS(*)  D FEI T.T. Y.R .Saint George ed. 09  - Individual TT YR ed. 2009 

SENIORES (*) (**) Ripresa Liv.M – M100/M200 ed. 08 

JUNIORES (UNDER 21 JUN)  M FEI Team Test Juniores ed. 09    -    Individual T.T.  Juniores ed. 2009 

CHILDREN(Brev./1°gr12-14 anni) FEI Team Test Children ed. 09 - Individual T.T. Children ed. 2009 

JUNIOR PONY  (riservata pony) FEI Team Test Pony ed. 09 - Individual T.T. Pony ed. 2009 

CIRCUITO GIOVANI CAVALLI  2011  RIPRESE GIOV. CAV. 4-5- E 6 ANNI 

 
(*)Ove previsto dall’avanprogramma potranno essere  stilate classifiche separate  per i cavalieri appartenenti ai corpi militari 
secondo quanto previsto nel regolamento del “ Trofeo Militare Dressage” 

 
(**)Potranno essere programmate le  riprese “FEI Regional Games” del livello M ed. 2009  in luogo delle consuete serie M     
 
 L’avanprogramma   dei diversi concorsi e circuiti  potrà prevedere categorie aggiunte  o trofei  in relazione alle esigenze  regionali 
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CIRCUITO GIOVANILE  1°semestre 2° semestre 
(eventuale progressione) 

UNDER 25 (***) Intermediare 2  ed. 2009 Grand Prix  YR  ed. 2009 

SENIORES M (**) Ripresa   M 100 Serie M200 o sup. 

JUNIORES  EMERGENTI (Brev/1°gr) 
(**) 

Ripresa F100 ed. 2009  
(serie  - F100 – F200)                      Serie F200 – Kur F 

CHILDREN ( Brev./1°gr 12-14 anni) FEI Team Test Children ed. 09 FEI Ind. T. Children ed. 09 

JUNIORES  ALLIEVI  
(Brev./1°gr pony o cavalli) (**) Ripresa E200 –E210- E206         Serie  E300 – Kur E 

GIOVANISSIMI Ctg  Cavalli Ripresa E80 – E100 Serie  E200  

GIOVANISSIMI Ctg  Pony  Ripresa E60 – E80 Serie  E100  
 
Le riprese  previste per i cavalieri junior Allievi ed Allievi emergenti potranno subire variazioni e precisazioni  in accordo con  il 
Dipartimento competente, in funzione degli specifici programmi . 
 
(**)Potranno essere programmate le  riprese “FEI Regional Games” del livello M ed. 2009  in luogo delle consuete serie M ed. 
2008  e le riprese FEI WDC in luogo delle riprese  liv. E ed F 
 
(***) categoria facoltativa 
 
L’avanprogramma   dei diversi concorsi e circuiti  potrà prevedere categorie aggiunte  o trofei  in relazione alle esigenze  regionali 
 
Non è prevista  erogazione di  Montepremi in denaro da parte della FISE. 
 
 
CIRCUITO DRESSAGE TOUR  
Il circuito dressage Tour sarà  programmato sulla base delle esigenze nazionali e regionali  con l’inserimento di categorie 
ritenute di interesse federale  ( fino a livello Grand Prix) che saranno indicate dal Dipartimento all’atto della presentazione del 
Programma da parte del C.O. o C.R. . 

I Comitati Organizzatori  potranno prevedere delle ctg in programma in “categorie  speciali”  secondo gli specifici regolamenti 
o aggiungere eventuali specifiche ctg, previa approvazione del Dipartimento. 

Il circuito dressage tour è da considerarsi qualificante per i concorsi Internazionali, subordinatamente alla presenza di idonea 
giuria. 

Eventuali montepremi  potranno essere indicati nell’avanprogramma se previsti dal Comitato Organizzatore a totale suo carico. 
 

REGOLAMENTO GENERALE 
 
1. CIRCUITO “COPPA ITALIA  2011 ”  
Il circuito  si svolgerà  su  5 manifestazioni  in concorsi di tipo “B**” (due giorni) Su richiesta del C.O. il concorso potrà essere 
di tipo “A**” (tre giorni).  Il Circuito  è qualificante per la partecipazione a  CDI in Italia e all’estero. 

Il C.O. potrà aggiungere a suo carico premi  alle categorie,  intitolandole all’eventuale sponsor. 

La finale coinciderà con il Campionato Italiano secondo lo specifico programma 
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Potranno essere programmate “categorie aggiunte”, oltre quelle obbligatorie  in relazione alle esigenze regionali, 
preferibilmente  le categorie facenti parte dei circuiti, trofei regionali o campionati regionali. Qualora il numero di categorie 
aggiunte  sia superiore a 3, il C.O. dovrà garantire la disponibilità di un secondo campo gara e specifico campo prova separato 

Nei circuiti  è prevista la programmazione obbligatoria  di categorie FEI sia Children  che Pony. 

 Le categorie Children sono riservate a cavalieri  da 12 a 14 anni, su pony o cavalli. Le riprese previste sono  quelle FEI in 
vigore, Preliminary Test, Team Test ed Individual Test. 

Per la programmazione di  categorie riservate pony  dovrà essere prestata particolare attenzione alle vigenti norme di sicurezza.  
E’ auspicabile  la disponibilità di due campi prova e due campi gara. In alternativa dovranno essere applicate le disposizioni 
vigenti prevedendo una adeguata  programmazione temporale delle categorie.   

Il Dipartimento Dressage, in accordo con gli altri  dipartimento interessati,  si riserva la possibilità di programmare uno 
specifico “Campionato Dressage Children”, in funzione  della partecipazione nella categoria. 

 
2. GIURIA COPPA ITALIA 
il Presidente di Giuria sarà nominato dal Dipartimento. Le giurie in applicazione delle vigenti disposizioni saranno nominate 
dal Presidente di Giuria  in sinergia e collaborazione con Comitato Organizzatore 

 Nel circuito “Coppa Italia” dovrà essere previsto in giuria  un Giudice straniero, che sarà nominato dal Dipartimento. 

Le spese di viaggio, vitto, alloggio e gettone di presenza, nonché ogni altra spesa relativa, per Giuria e Presidente di Giuria, 
saranno a carico del Comitato Organizzatore, con la sola esclusione delle spese relative al solo viaggio dell’eventuale Giudice 
straniero che verranno sostenute direttamente dalla F.I.S.E. 

Il C.O. potrà indicare una eventuale giuria di integrazione che dovrà essere disponibile  nel caso che il numero dei partecipanti  
fosse particolarmente  elevato. 
 
3. CATEGORIE CON MONTEPREMI 

I sovrappremi delle categorie dei circuiti nazionali con montepremi FISE dei circuiti saranno erogati solo ai binomi che 
avranno raggiunto una percentuale uguale o superiore al 63%. Le categorie con permi in denaro saranno programmate 
preferibilmente nell’ultima giornata del concorso. 

Il C.O. potrà programmare categorie con montepremi messo in palio dallo stesso  C.O  o da sponsor locali ed erogato secondo 
quanto disposto dalla vigente regolamentazione. 

 
4. TROFEO MILITARE DRESSAGE 
Nelle  manifestazioni facenti parte del circuito “Coppa Italia 2011, potrà essere programmata  una tappa del “ TROFEO 
MILITARE DRESSAGE”. 
Finalità del trofeo  è incentivare la partecipazione  dei cavalieri  appartenenti a corpi militari  al circuito nazionale , dando così 
più lustro alla manifestazione. 
Il Trofeo, da definire in accordo con i Comandi militari interessati, si articola sulle seguenti categorie della 2^ giornata del 
concorso: 
 

DRESSAGE TOUR  CDN Campionato 
Italiano Tecnico 

Campionato 
Italiano Free Style 

GRAN PREMIO(*) Grand Prix  B ed.2009 Grand Prix  B ed.09              Kur Grand Prix  ed. 2009        

ESPERTI (*)  Saint Georges Ed. 2009 
Intermediaire1-Ed. 2009 Intermediaire  1 ed. 09 Kur Intermediaire  1 ed. 09     

YOUNG RIDERS(*)  D FEI T.T. Y.R .Saint George ed. 09 Saint George ed. 09 Kur Saint George ed. 2009      

SENIORES(*) (**) Ripresa liv. M – M100/M200 ed. 08 M 205 ed. 08 Kur M ed. 2009                       
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Classifica – Dalle sopraindicate categorie verranno estrapolati i risultati conseguiti  dai cavalieri militari ed inseriti in apposita 
separata classifica che terrà conto delle diverse categorie  applicando un coefficiente di valorizzazione alle categorie superiori, 
al fine di rendere omogenei  i punteggi percentuali di riferimento conseguiti . 
 
4.1.-SCHEMA DI APPLICAZIONE DEI COEFFICIENTI DI VALORIZZAZIONE 
CATEGORIA  GRAN PREMIO GRAN PREMIO YR ESPERTI  YOUNG RIDERS SENIORES  
COEFFICIENTE 1,07 1,07 1,04 1,04 1,00 

 
4.2 - ESEMPIO DI CLASSIFICA 

CTG  COEFF CAVALLO CAVALIERE PUNTI % P. VALORIZ  CLASS. 

YOUNG RIDER 1,04 ….. ….. 69,00 71,76  1° 
ESPERTI 1,04 ….. ….. 68,00 70,72  2° 
SENIORES  1 ….. ….. 70,00 70,00  3° 
GRAN PREMIO 1,07 ….. ….. 65,00 69,55  4° 
GRAN PREMIO YR 1,07 ….. ….. 64,00 68,48  5° 

 
 
4.3 - PREMI 
Al miglior cavaliere  sulla base della classifica elaborata come sopra indicato verrà consegnato un premio d’onore o Coppa che 
potrà essere messa in palio dal  C.O. o da eventuali sponsor. 
I Comandi militari interessati potranno  partecipare alla definizione dei premi d’onore in corso di definizione ed 
autorizzazione. 
 
5. PREMI E  SOVRAPPREMI  
I “sovrappremi” messi a disposizione  dalla FISE  sono da intendersi  come supporto economico alla preparazione 
internazionale di interesse federale ed  alla attività di promozione  del la disciplina  del Dressage”  

In tutte le categorie avranno diritto ai sovrappremi in denaro i binomi secondo classifica e con percentuale uguale o superiore 
al 63%, secondo la tabella di ripartizione vigente con la precisazione che se il numero dei  partenti sarà minore di  4 il premio 
erogato sarà pari al 50% di quello previsto.  
 
6. PREMI  DI CATEGORIA – CIRCUITO “COPPA ITALIA 2011” 

CATEGORIE RIPRESE MONTEPREMI  
GRAN PREMIO Grand Prix  B ed.2009  €            1.100,00 
FUTUR CUP  Preliminary Intermediare 2  ed. 2009 – Intermediare 2 ed. 2009  €               900,00 
ESPERTI  Saint Georges    -    Intermediaire 1-Ed. 2009  €               900,00 
YOUNG RIDERS D FEI T.T. Y.R .Saint George ed. 09  - Individual TT  ed. 2009  €               800,00 
SENIORES  Ripresa liv. M – M100/M200 ed. 08  €               700,00 
JUNIORES (UNDER 21 JUN)  M FEI Team Test Juniores ed. 09    -    Individual TT  ed. 2009  €               700,00 
GIOVANI CAVALLI 4 ANNI RIPRESE GIOV CAV. FISE - CTG 4-5- E 6 ANNI FEI  €               700,00 
GIOVANI CAVALLI 5 ANNI RIPRESE GIOV CAV. FISE - CTG 4-5- E 6 ANNI FEI  €               800,00 
GIOVANI CAVALLI 6 ANNI RIPRESE GIOV CAV. FISE - CTG 4-5- E 6 ANNI FEI  €               900,00 
CHILDREN(Brev./1°gr12-14 anni) FEI Team Test children ed. 09  coppe e coccarda 
JUNIOR PONY  (riservata pony) FEI Team Test/Ind.Pony ed. 09  coppe e coccarda 
     €            7.500,00 

Per un  Totale di  € 7.500,00/manifestazione - per complessivi € 37.500,00 
 
Esclusi i montepremi dei Campionati italiani che saranno definiti nell’apposito specifico regolamento. 

Eventuali ulteriori premi in denaro potranno essere messi in palio dal C.O.  o da eventuali sponsor, applicando l’integrazione 
delle quote di iscrizione come previsto nel programma di Dipartimento ( integrazione della quota di iscrizione del 2%. del 
montepremi della categoria) 
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Le categorie di livello "E"  eventualmente programmate saranno senza dotazione di montepremi Federale ma con premi in 
oggetto messi in palio dai C.O. e/o da eventuali sponsor.  

Le categorie programmate  nelle tappe  del circuito giovanile potranno essere dotate  di montepremi messi a disposizione dai 
Comitati Organizzatori; 

I Comitati regionali, ove ritenuto opportuno, a prescindere dal livello, potranno dotare di specifico montepremi categorie di 
interesse regionale inserite nei circuiti nazionali. 

Tutte le categorie pony  saranno senza dotazione di montepremi ma con eventuali premi in oggetto messi in palio dai C.O. e/o 
da eventuali sponsor. 
  
7. EROGAZIONE  E  TABELLA RIPARTIZIONE SOVRAPPREMI 
Per la ripartizione dei montepremi  si applica  la vigente tabella di ripartizione. 
 
8. CIRCUITO GIOVANI CAVALLI 
Le categorie  del circuito Giovani cavalli  inserite nel circuito FISE Coppa Italia  con  apposite riprese,  si svolgeranno su due 
giornate di gara così  come di seguito descritto: 

Prima giornata :  i cavalli italiani di 4,5 o 6 anni potranno partecipare a titolo di warm up, rispettivamente alle categorie in 
programma nel CDN, serie E  (4 anni) ed alle categorie  F ed M (cavalli di 5 e 6 anni). 

Seconda giornata : categorie  aperte a tutti i cavalli di ogni razza e paese con montepremi FISE. 

Le riprese ufficiali utilizzate durante le Tappe nella seconda giornata saranno (in corso di approvazione) : 
E  207 -  CAVALLI DI 4 ANNI -  ed. 2011   
F  410 -  CAVALLI DI 5 ANNI -  ed. 2011 
M 101 -  CAVALLI DI 6 ANNI -  ed. 2011  

Potranno essere impiegate, in alternativa,  le specifiche categorie FEI. 
F.E.I. CAVALLI DI 4 ANNI -                  D – YH401-2005/2009 
F.E.I. PRELIM CAVALLI DI 5 ANNI -  D – YHP503 – 2009 
F.E.I. PRELIMINARE CAVALLI DI 6 ANNI - D – YHP603 – 2009 
 
In caso di impiego delle riperse ufficiali FEI,  per motivi organizzativi e di contenimento dei tempi tecnici, il commento sulla 
valutazione  del cavallo potrà essere riportato nella scheda in luogo della  comunicazione verbale a mezzo microfono. 

MONTEPREMI 

Il montepremi messo in palio dalla FISE per le categorie  E207, F410 ed M101,  sarà assegnato applicando la vigente tabella 
FISE di ripartizione del montepremi in base al numero dei partenti nella categoria. 

Avranno diritto all’assegnazione del montepremi tutti i binomi che abbiano conseguito il punteggio percentuale minimo del 
62%. 
 
9. QUOTE DI ISCRIZIONE 
Le quote di iscrizione saranno le seguenti: 

 Categorie open  come da programma di dipartimento: 
-  cat. E   € 25,00 
-  cat. F   € 30,00 
-  cat. M e D  € 50,00 

 categorie dei circuiti nazionali con montepremi – ultima giornata del CDN - 
- cat. M e D            € 65,00.  

 Categorie giovani cavalli 
4 anni € 50,00    ( forfettari per le due giornate) - € 30,00 per la sola seconda giornata   
5 anni € 60,00    ( forfettari per le due giornate) - € 35,00 per la sola seconda giornata   
6 anni € 80,00    ( forfettari per le due giornate) - € 45,00 per la sola seconda giornata   
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Per le categorie open in cui è previsto un montepremi messo a disposizione dal Comitato Organizzatore, oltre alla quota di 
iscrizione potrà essere prevista una quota di partecipazione pari al 2% del montepremi della categoria.  

 
10. SCUDERIZZAZIONE 
Come da regolamento vigente 
 
11. PROGRAMMI DELLE MANIFESTAZIONI 

I programmi delle manifestazioni dovranno essere redatti dai C.O., sulla base del seguente regolamento  e presentati 
all’approvazione del Dipartimento in tempo utile ( almeno 45 giorni prima della data del CDN) a consentire al pubblicazione 
on line.   
 Il programma potrà riportare tutte le indicazioni ritenute necessarie al buon andamento della  manifestazione nonché tutti i 
servizi  disponibili per cavalli e cavalieri.,. eventuali premi d’onore o montepremi in denaro integrativi dovranno essere 
riportati chiaramente nell’avanprogramma. 
Nel caso di  concomitanti Trofei  Regionali, dovrà essere unito all’avanprogramma il relativo regolamento, previa 
approvazione del competente  Comitato regionale.  
Il C.O. potrà indicare una eventuale giuria di integrazione che dovrà essere disponibile  nel caso che il numero dei 
partecipanti  fosse particolarmente  elevato. 

 
 REGOLAMENTO CIRCUITO GIOVANILE  E AMATORIALE   DRESSAGE  2011 

Il circuito Giovanile e amatoriale dressage 2011   si svolgerà,  su  6 tappe, nei  Concorsi Nazionali inseriti nel calendario 
nazionale,   a richiesta dei Comitati Organizzatori che vogliono aderire  e verrà disputato su categorie fino al  livello massimo 
Da (Saint Georges- Intermediaire1). 

Potranno essere programmate “categorie aggiunte”, oltre quelle obbligatorie  in relazione alle esigenze regionali, 
preferibilmente  le categorie facenti parte dei circuiti, trofei regionali o campionati regionali. Qualora il numero di categorie 
aggiunte  sia superiore a 3, il C.O. dovrà garantire la disponibilità di un secondo campo gara e specifico campo prova separato. 

Potranno essere aggiunte, seppur non inserite nel circuito UNIRE, categorie FEI per giovani cavalli con o senza montepremi 
UNIRE e/o con eventuale montepremi  a carico del C.O. 

Per quanto attiene all’organizzazione tecnica e logistica vale quanto stabilito in genere per i CDN tipo “B”.  

1. GIURIE 
Il Presidente di Giuria sarà nominato dal Dipartimento. Le giurie in applicazione delle vigenti disposizioni saranno nominate 
dal Presidente di Giuria  in sinergia e collaborazione con Comitato Organizzatore 

Le spese di viaggio, vitto, alloggio e gettone di presenza, nonché ogni altra spesa relativa, per Giuria e Presidente di Giuria, 
saranno a carico del Comitato Organizzatore,  

Il C.O. potrà indicare una eventuale giuria di integrazione che dovrà essere disponibile  nel caso che il numero dei partecipanti  
fosse particolarmente  elevato. 
 

2. PREMI  
Le categorie juniores programmate nelle circuito saranno senza dotazione di montepremi Federale, ma con premi in oggetto 
messi in palio dai C.O. e/o da eventuali sponsor, o con l'eventuale dotazione di ulteriori premi messi a disposizione dai 
Comitati Regionali o dagli Organizzatori; 
In tutte le categorie, del circuito avranno diritto ai premi in oggetto, messi in palio dal C.O. i primi 3 binomi secondo classifica 
e indipendentemente dalla percentuale conseguita.  
Per le categorie seniores premi messi in palio dal C.O. (Coppe e coccarde) 
Eventuali montepremi in denaro potranno essere messi in palio dal C.O. o da eventuali sponsor, solo per le categorie Seniores, 
applicando l’integrazione delle quote di iscrizione come previsto nel programma di Dipartimento. Le categorie potranno essere 
intitolate agli  specifici sponsor. Per l’assegnazione degli eventuali monte premi si applica  la vigente tabella di ripartizione dei 
premi  e le prescrizioni di regolamento. 
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3. QUOTE DI ISCRIZIONE 
Le quote di iscrizione saranno come da programma di Dipartimento: 

o  cat. E   € 25,00 
o  cat. F   € 30,00 
o  cat. M e D  € 50,00. 

Quote di iscrizione ai Campionati Giovanili  come da specifico regolamento. 
 

4. SCUDERIZZAZIONE 
La scuderizzazione non è obbligatoria. 
 

5. TROFEO GIOVANI CAVALIERI 
Nelle  manifestazioni facenti parte del circuito giovanili dressage 2009, potrà essere programmata una tappa del “TROFEO 
GIOVANI CAVALIERI”. 
In analogia potrà essere programmata la finale del TROFEO GIOVANI CAVALIERI ai Campionati Giovanili o Coppa delle 
Regioni con specifico regolamento ed eventuale assegnazione di premi d’onore, da definire in sinergia con I Dipartimenti 
competenti e cointeressati. 
Il trofeo, si articola sulle seguenti categoriche specifica indicazione sull’avanprogramma della manifestazione : 
 

CIRCUITO GIOVANILE CDN 

JUNIORES  EMERGENTI(Brev/1°gr)  (serie  - F100 – F200)                       

CHILDREN ( Brev./1°gr 12-14 anni) FEI Team Test children ed. 09 

JUNIORES  ALLIEVI (Brev./1°gr pony o cavalli) RipresE  SERIE E200                       

GIOVANISSIMI Ctg  Cavalli Ripresa E80 – E100 

GIOVANISSIMI Ctg  Pony  Ripresa E60 – E80 
 

                       Potranno essere programmate le  riprese  FEI WDC  in luogo delle riperse  liv. E ed F 
 
7.1 - CLASSIFICA. – Dalle sopraindicate categorie verranno estrapolati i risultati conseguiti ed inseriti in apposita separata 
classifica che terrà conto delle diverse categorie  applicando un coefficiente di valorizzazione alle categorie superiori, al fine di 
rendere omogenei i punteggi percentuali di riferimento conseguiti . 
 
 7.2 - SCHEMA DI APPLICAZIONE DEI COEFFICIENTI DI VALORIZZAZIONE 

CATEGORIA Serie F100 o sup FEI Children Serie E200 E100 E80/E60 
COEFFICIENTE 1,07 1,04 1,04 1,00 1,00 

 
7.3 - ESEMPIO DI CLASSIFICA TEORICA 

CTG  RIPRESA COEFF CAVALLO CAVALIERE PUNTI  
% 

P. 
VALORIZ CLASS.

CHILDREN FEI children 1,04 ….. ….. 69 71,76 1° 
GIOVANISSIMI Ctg  Pony E80/E60 1 ….. ….. 70 70,00 2° 
JUNIORES  ALLIEVI SERIE E200 1,04 ….. ….. 67 69,68 3° 
GIOVANISSIMI Ctg  Cavalli E100 1 ….. ….. 69 69,00 4° 
JUNIORES  EMERGENTI SERIE F 1,07 ….. ….. 64 68,48 5° 

PREMI 
Al miglior cavaliere  sulla base della classifica elaborata come sopra indicato verrà consegnato un premio d’onore o Coppa che 
potrà essere messa in palio dal C.O. o da eventuali sponsor. 
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REGOLAMENTO GENERALE CIRCUITO   DRESSAGE TOUR  2011 

 
Il circuito dressage Tour sarà  programmato sulla base delle esigenze nazionale e  regionali  con l’inserimento di categorie 
ritenute di interesse federale  che saranno indicate dal Dipartimento all’atto della presentazione del Programma da parte del 
C.O. o C.R. . 

I Comitati Organizzatori  potranno prevedere delle ctg in programma  Trofei o campionati regionali e/o “categorie  speciali”  
secondo gli specifici regolamenti o aggiungere eventuali specifiche ctg, previa approvazione del Dipartimento. 

1. GIURIE 
Il Presidente di Giuria sarà nominato dal Dipartimento. Le giurie in applicazione delle vigenti disposizioni saranno nominate 
dal Presidente di Giuria  in sinergia e collaborazione con Comitato Organizzatore 

Le spese di viaggio, vitto, alloggio e gettone di presenza, nonché ogni altra spesa relativa, per Giuria e Presidente di Giuria, 
saranno a carico del Comitato Organizzatore,  

Il C.O. potrà indicare una eventuale giuria di integrazione che dovrà essere disponibile  nel caso che il numero dei partecipanti  
fosse particolarmente  elevato. 

2. PREMI  
Le categorie juniores programmate nelle circuito saranno senza dotazione di montepremi Federale, ma con premi in oggetto 
messi in palio dai C.O. e/o da eventuali sponsor, o con l'eventuale dotazione di ulteriori premi messi a disposizione dai 
Comitati Regionali o dagli Organizzatori; 

In tutte le categorie, del circuito avranno diritto ai premi in oggetto, messi in palio dal C.O. i primi 3 binomi secondo classifica 
e indipendentemente dalla percentuale conseguita.  

Eventuali montepremi in denaro potranno essere messi in palio dal C.O. o da eventuali sponsor,  applicando l’integrazione 
delle quote di iscrizione come previsto nel programma di Dipartimento. Le categorie potranno essere intitolate agli  specifici 
sponsor. Per l’assegnazione degli eventuali monte premi si applica  la vigente tabella di ripartizione dei premi  e le prescrizioni 
di regolamento. 

3. QUOTE DI ISCRIZIONE 
Le quote di iscrizione saranno come da programma di Dipartimento: 

o  cat. E   € 25,00 
o  cat. F   € 30,00 
o  cat. M e D  € 50,00. 

 
***************************** 

CONTRIBUTO A COMITATI ORGANIZZATORI 
Per i circuiti facenti parte del  presente programma e regolamento, inseriti nel calendario nazionale ufficiale, potrà essere  
prevista l'erogazione di un contributo fisso,  da erogarsi al termine della manifestazione, in base alle disponibilità di bilancio, 
da riconoscersi ai comitati organizzatori,  per spese di approntamento gestione ordinaria e reperimento di personale necessario 
alla buona riuscita della gara. Sono comprese le spese di Giuria, come indicato nel programma di Dipartimento. 
Qualora  possibile l’assegnazione del contributo sarà oggetto di specifica circolare  

Gravi e comprovate inadempienze produrranno il blocco di detta erogazione e saranno pregiudizievoli per successive 
assegnazioni di concorsi simili. 

 
***************************** 
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COPPA ITALIA ( NR. 5 CDN  tipo B**) 
5-6 MARZO   NONE    
16-17 APRILE     FOGGIA   
30 APR 1 MAG  AREZZO   
11-12 GIU   CEF PRATONI  
3-4 DIC   MALSPINA-MI  
 
CIRCUITO GIOVANILE  ( Livello max Saint Georges)  
09-10 APRILE   BLUMENSTALL (RM) 
16-17 APRILE   ARCOBALENO (TO) 
23-24 APRILE  IPPICA ALESSANDRINA (TO) 
14-15 MAGGIO   KAPPA (RM) 
16-17 LUGLIO   GRIFON D’ORO (LI)  
17-18 SETTEMBRE LE POIANE (SV) 
 
CIRCUITO DRESSAGE TOUR ( Livello Grand Prix)  
07-08 MAGGIO  EQUICONFOR (RM) 
20-22  MAGGIO  HMK LENO (BS) 
9-10 LUGLIO   IPPOGRIFO GOLDEN STAR (TO) 
30-31 LUGLIO  CERVIA (RA) 
10-11 SETTEMBRE MONREGALESE (CN) 
17-18 SETTEMBRE  HMK LENO (BS) 
 


