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MONTEPREMI 3° TAPPA COPPA ITALIA                                      € 4.000,00 
Premi in denaro al lordo delle ritenute di legge. 
 
Presidente di Giuria e Delegato Tecnico: Alessandro Poncino  
 
Membri di Giuria: Laura Berruto, Roberto Gatti, Laura Romanelli, Massimo Petaccia  
 
Stewards: David Vensi e Lucia Lippi 
 
Giudice Straniero: Maya Stukelj (SLO) 
 
 
 
Costo Iscrizioni come da regolamento Fise 
Chiusura iscrizioni, da effettuarsi trami il sistema on line =  domenica 31/3/19 
Scuderizzazione: 90,00 € da venerdi a domenica in truciolo con beverina, 30,00 € per giorni extra 
 
Selleria: 80,00 € 
 
Attacco Luce  : 10,00 € al giorno 
 
Fieno/Truciolo : 12,00 € cad. 
 
 
 



SABATO 6 APRILE 2019 – tuttele riprese sono open e di ultima edizione 

CATEGORIA COPPA ITALIA 
PREMIO REGIONALE 

PIEMONTE 

SELEZIONE 
REGIONALE 

PROGETTO SPORT 

FEI 4ANNI GIOVANI 
CAVALLI 4ANNI 

  

FEI PRELIMINARY 5ANNI GIOVANI 
CAVALLI 5ANNI 

  

FEI PRELIMINARY 6ANNI GIOVANI 
CAVALLI 6ANNI 

  

FEI PRELIMINARY 7ANNI GIOVANICAVALLI 
7ANNI 

  

E201/5ANNI    

F101/6ANNI    

FEI GRAND PRIX GRAN PREMIO   

FEI INTERMEDIATE II UNDER 25 liv. GRAN PREMIO  

FEI INTERMEDIATE A INTERMEDIO   

FEI PRIX ST. GEORGES 
TEAM TEST YR 

ESPERTI e YR liv. INTERMEDIO  

D1 SENIORES D liv. ESPERTI  

M100  liv. M liv. M 

M105 SENIORES   

M200    

FEI TEAM TEST JUNIORES JUNIORES   

F100  liv. F liv. F 

F110 JUNIORES F   

F200    

F400    

FEI TEAM TEST PONY PONY ASSOLUTO   

FEI TEAM TEST CHILDREN CHILDREN   

ID20 – 20x40  liv. UNDER 10 PONY  

E60 – 20x40  liv. UNDER 13  liv. PAT. A 

E100    

E200  liv. E  liv. E 

E300  liv. E AVANZATO liv. E AVANZATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOMENICA 7 APRILE 2019 – tutte le riprese sono open e di ultima edizione 

CATEGORIA    

FEI 4ANNI GIOVANI 
CAVALLI 4ANNI 

  

FEI FINALE 5ANNI GIOVANI 
CAVALLI 5ANNI 

  

FEI FINALE 6ANNI GIOVANI 
CAVALLI 6ANNI 

  

FEI FINALE 7ANNI GIOVANI 
CAVALLI 7ANNI 

  

E301/5ANNI    

F201/6ANNI    

FEI GRAND PRIX SPECIAL GRAN PREMIO   

FEI GRAND PRIX 16-25 UNDER 25   

FEI GRAND PRIX  liv. GRAN PREMIO  

FEI INTERMEDIATE B INTERMEDIO   

FEI INTERMEDIATE I ESPERTI liv. INTERMEDIO  

FEI PRIX ST. GEORGES SENIORES D liv. ESPERTI  

FEI INDIVIDUAL TEST YR YOUNG RIDERS   

D1    

M105  liv. M liv. M 

M200 SENIORES   

M300    

FEI INDIVIDUAL JUNIOR JUNIORES   

F100    

F110  liv. F  liv. F  

F200 JUNIORES F   

F400    

FEI INDIVIDUAL PONY PONY ASSOLUTO   

FEI INDIVIDUAL 
CHILDREN 

CHILDREN   

ID30 – 20x40  liv. UNDER 10 PONY  

E80 – 20x40  liv. UNDER 13  liv. PAT. A 

E100    

E210  liv. E  liv. E  

E320  liv. E  AVANZATO  liv. E AVANZATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGOLAMENTO GENERALE “COPPA ITALIA  2019” 
 

Premessa 
 
Le Tappe del Circuito di COPPA ITALIA sono “MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FEDERALE” previste 
dal Programma Annuale e dal Bilancio Preventivo del Dipartimento approvati dal Consiglio 
Federale. 
Sono stati calendarizzati otto eventi, che saranno articolati su due o più giornate di gara, in 
relazione al numero degli iscritti ed alle scelte dei singoli comitati organizzatori. 
 
È data facoltà ai Comitati Organizzatori di erogare ulteriori premi in denaro e di aggiungere una 
ulteriore giornata di gara il venerdì come warm-up. 
 
In caso di particolare affluenza è prevista la ripartizione delle categorie su più campi o più giornate. 
 
Il montepremi minimo per ogni Tappa è di € 4.000,00, salvo integrazioni messe a disposizione da 
sponsor e Comitati Organizzatori. Le tasse di Iscrizione potranno essere integrate in percentuale 
uguale all’eventuale aumento di montepremi. 
 
NB: I premi saranno assegnati in base alla classifica determinata dalla somma delle percentuali delle 
due giornate 
 
In tre tappe del Circuito di Coppa Italia è previsto l’inserimento del circuito MIPAAFT. 
 
In tutte le tappe del Circuito di Coppa Italia è previsto l’inserimento del Circuito FISE per Cavalli 
Giovani. 
 
La Classifica della Coppa Italia sarà determinata dalla somma delle tre migliori percentuali 
acquisite in 3 diverse tappe. Pertanto tre prove su otto tappe. La premiazione della finale si 
svolgerà durante la Coppa delle Regioni e Trofei Giovanili 29 novembre/1° dicembre alle Siepi - 
Cervia. 

NORME GENERALI 
 

Norme ed avvertenze generali 
a- Possono iscriversi i binomi idonei a norma del Regolamento Nazionale per i concorsi di 

Dressage, regolarmente iscritti nei ruoli federali. 
b- La tabella oraria con la successione delle categorie sarà pubblicata dopo la chiusura delle 

iscrizioni a cura della Segreteria del Concorso, previo benestare di Presidente di Giuria e 
Delegato Tecnico.  Per esigenze organizzative, l’ordine e la distribuzione delle categorie 
potranno subire delle variazioni, sempre con approvazione di Presidente di Giuria e Delegato 
Tecnico. 

c- Se non diversamente stabilito ed approvato dalla FISE, tutte le categorie programmate 
nelle Tappe di Coppa Italia sono da considerarsi “Open” per cui aperte anche a secondi 
cavalli o a chi non intende partecipare alla Coppa.  

d- Le riprese ed i regolamenti sono edizione 2018 o successivi aggiornamenti. Ciascun cavaliere 
potrà partecipare anche ad una sola categoria. Nel caso entrerà nella classifica della sola 



categoria e non di Coppa. Per cui non avrà diritto ai premi in denaro previsti sulla somma dei 
punteggi delle due giornate. La decisione di partecipare ad una sola categoria della Tappa di 
Coppa Italia e quindi come categoria open deve essere comunicata all’atto della firma di 
partecipazione.  

e- Si applicano alle Tappe di Coppa Italia le norme previste dal Regolamento Nazionale 
Dressage ed. vigente per i Campionati, Coppe e Trofei.  
Si precisa che in particolare che per Binomi partecipanti alle Tappe di Coppa Italia è vietato 
l’uso della frusta in campo gara anche ai non iscritti alle soprascritte competizioni che 
partecipano alla categoria come open. 
Il cavaliere che desidera utilizzare la frusta per svolgere una attività di training dovrà 
partire fuori classifica e lo dovrà dichiarare all’atto della firma di partecipazione. 

f- Ciascun cavaliere può partecipare alle Tappe di Coppa Italia con uno o più cavalli anche 
nella stessa categoria. 

g- I cavalieri che partecipano alla Coppa Italia possono montare uno o più cavalli nelle 
Categorie per Giovani Cavalli, anche nel caso ci fosse coincidenza di data e luogo, 
sempreché non sia lo stesso cavallo montato nelle categorie di Coppa Italia. Un cavallo può 
partecipare ad una sola categoria nella giornata. 

h- Ciascun cavaliere iscritto può partecipare alle categorie “Open” con altri cavalli nel rispetto 
delle limitazioni previste dalla disciplina delle autorizzazioni a montare e dal Regolamento 
Nazionale di Dressage vigente e delle norme particolari contenute nei Programmi delle 
singole Tappe di Coppa Italia. 

i- È obbligatorio portare per tutta la durata della manifestazione il numero di testiera. 

Antidoping 
Per tutta la durata della manifestazione potranno essere effettuati prelievi anti-doping, sia su cavalli 
che su Atleti, secondo le specifiche norme vigenti - I concorrenti devono avere al seguito, in 
originale, il passaporto FISE del cavallo valido per l'anno in corso.  
Per il controllo dei cavalli si fa riferimento al vigente regolamento veterinario. 

Ufficiali di gara 
Nelle categorie D di Coppa Italia le Giurie dovranno essere possibilmente composte da cinque 
giudici di cui uno possibilmente straniero. Nel caso la Giuria fosse composta da cinque giudici si 
applicherà la Norma di HI-LO approvata dal C.F. 
 
Per le Tappe di Coppa Italia la nomina di Presidente, Giuria e Steward di competenza FISE. 
 
Le spese e gli oneri relativi agli Ufficiali di Gara (Presidente- Giudici- Steward – Segreteria- segretarie 
di giuria - etc, nessuno escluso) saranno a carico del C.O.  
 
A carico C.O.  oneri economici relativi all’eventuale Giudice Straniero. I costi sono compresi nel 
contributo Fise di 4.000,00 €. 
 
A carico FISE, se designato, oneri e spese per Delegato Tecnico. 
 
Nel caso la Fise non nominasse un Delegato Tecnico o in assenza per motivi di forza maggiore, il 
Presidente di Giuria svolgerà i compiti di Delegato Tecnico, senza oneri o spese per la Fise oltre ai 
contributi previsti al C.O. 
 
 



Campo Prova  
Si evidenzia quanto prescritto dalla vigente regolamentazione in merito e alla presenza in campo 
prova di coloro che impartiscono istruzione.  
Potranno essere effettuate verifiche nei campi di prova. 
I presenti in difetto potranno essere allontanati dal campo di prova ed essere oggetto di richiamo, 
secondo quanto previsto dalla succitata normativa. 
 

Ordini di partenza 
Verranno effettuati, per sorteggio, entro le ore 16:00 del giorno precedente la prima gara ed entro 
60’ dal termine dell'ultima gara nei giorni a seguire. Nel caso si presentino problemi di carattere 
organizzativo, sarà data comunicazione della nuova ora stabilita per i sorteggi. 

 
Time-Table definitiva 
La time-table definitiva delle prove di Coppa Italia verrà resa nota dopo la chiusura delle iscrizioni. 
 

Dotazione Premi In Denaro 
Facoltà al Comitato Organizzatore di aumentare gli importi dei montepremi e delle tasse di 
iscrizione. 
Gli importi minimi delle tasse di iscrizione e delle tasse di partenza vengono stabiliti periodicamente 
dal Consiglio Federale. 
 
È facoltà dei Comitati Organizzatori: 
 

• Per le categorie dotate di montepremi in denaro: aumentare gli importi di tasse di 
iscrizione, non superando il 100% di quanto stabilito dal Consiglio Federale.  
In questo caso il montepremi deve essere incrementato a carico del C.O. della stessa 
percentuale sino al 100 % 
La maggiorazione del montepremi verrà suddivisa come previsto dai tabulati federali.  
La maggiorazione e la relativa suddivisione del montepremi, dovrà essere esposta in bacheca 
al più tardi un’ora prima del Test di Dressage interessato. 
 

• Per le categorie non dotate di montepremi in denaro: aumentare gli importi di tasse di 
iscrizioni e tasse di partenza, non superando il 100% di quanto stabilito dal Consiglio 
Federale.  
In questo caso il montepremi deve essere a carico del C.O. e stabilito secondo la percentuale 
di aumento delle iscrizioni con un massimo del 100%  
Il montepremi verrà suddiviso come previsto dai tabulati federali. 
Il montepremi e la relativa suddivisione del montepremi, dovrà essere esposta in bacheca al 
più tardi un’ora prima del Test di Dressage interessato. 
 
 

Premiazioni Finali  
Le premiazioni finali, con gli oggetti messi a disposizione da Fise, personalizzati, verranno 
effettuate dopo i calcoli sui punteggi conseguiti dai binomi nelle varie tappe della Coppa Italia. La 
premiazione della finale si svolgerà durante la Coppa delle Regioni e Trofei Giovanili 29 
novembre/1° dicembre alle Siepi - Cervia 



Montepremi e Premi 
I premi in oggetto per le premiazioni di categoria ed i montepremi in denaro di tutte le tappe sono 
a carico del C.O.  
Ogni categoria dovrà essere dotata di premi in oggetto, coppe o medaglie ai primi tre classificati e 
coccarde, come indicato in programma con un minimo di cinque ed un massimo di dieci in relazione 
anche al numero dei partenti. 
 
La FISE erogherà i contributi in denaro ai C.O. previsti in programma (4.000,00 €) ed i premi in 
oggetto eventualmente deliberati o reperiti tramite sponsorizzazioni per la classifica finale. 
 
A carico FISE saranno i premi in oggetto della Classifica Finale della Coppa Italia. 
A carico FISE il Contributo Organizzativo di 4.000,00 € a Tappa. 

Oltre ai premi in denaro, in oggetto e coccarde delle singole tappe messi a disposizione dai C.O., la 
FISE metterà a disposizione i premi della classificata finale di ogni livello che sono previsti in oggetto 
con la scritta:  

“VINCITORE COPPA ITALIA LIVELLO …” 

Tabella ripartizione montepremi 

PIAZZAMENTI 1° 2° 3° 4° 5° 

PERCENTUALE 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 

 
Iscrizioni  
Le iscrizioni dovranno pervenire tramite il sistema on-line in base alle indicazioni del programma 
della gara.  
Si richiama l’attenzione su quanto contemplato dalla vigente normativa Istruttori  
Si ricorda che gli Atleti in possesso di Brevetto di Istruttore o di Tecnico non possono prendere 
parte a Categorie, Trofei, Campionati riservati agli Atleti Amatori, anche se non specificato in 
programma della manifestazione. 
 

Quote di iscrizione e scuderizzazione  
Le Tasse di iscrizione possono essere previste per la Coppa Italia sino ad un massimo di: 
 

• Categorie ID € 15,00 cd. 

• Categorie E  € 20,00 cd. 

• Categorie F    € 30,00 cd. 

• Categorie M  € 55,00 cd. 

• Categorie D  € 60,00 cd. 

Tasse di iscrizione per Categorie Giovani cavalli stranieri/italiani (qualora non ci sia in concomitanza 
una tappa MPAAF con montepremi; in questo caso si applica il Regolamento MPAAFT a tutti i cavalli 
giovani): 
 

• 4 anni  € 40,00 (forfettari per le due giornate)  

• 5 anni  € 50,00 (forfettari per le due giornate)  

• 6 anni  € 60,00 (forfettari per le due giornate) 

• 7 anni  € 80,00 (forfettari per le due giornate) 



Il costo del box è di € 90,00 (inclusa la prima lettiera) per i concorsi di due giornate compreso il terzo 
giorno di arrivo; oltre i 3 giorni di cui sopra, se previsto dalla manifestazione e/o richiesto dal 
concorrente, il costo è di € 30,00 per ogni giorno in più. 
Per i Concorsi di un giorno, compreso il secondo giorno di arrivo 60,00 € totale; oltre i 2 giorni di cui 
sopra, il costo è di € 30,00 per ogni giorno in più. 
I cavalli partecipanti alla Coppa hanno l’obbligo di scuderizzazione, esclusivamente nel luogo di 
svolgimento della manifestazione e presso le scuderie predisposte dal Comitato Organizzatore, con 
arrivo il giorno precedente l’inizio della propria prima gara e per tutta la sua durata.  
La non osservanza della predetta norma di scuderizzazione comporterà l’eliminazione del binomio 
dalla Classifica della Coppa e la perdita dei premi sia in oggetto che denaro eventualmente 
conseguiti. 
Tasse di Iscrizione e Box saranno di competenza del C.O. 
 

Spese organizzative 
Tutte le spese organizzative sono a carico del C.O., compreso ufficiali di gara e Presidente di Giuria 
A carico FISE sarà il contributo di 4.000,00 € previsto per la singola Tappa. 
 
Deve essere nominato ed a spese del C.O. uno speaker sperimentato per ogni campo, un addetto 
alla manutenzione dei campi con idonei mezzi meccanici, un addetto alla apertura e chiusura del 
campo per ogni rettangolo di gara, servizi medici, veterinari etc. nei tempi previsti dalle norme e 
quant’altro necessario o richiesto da Presidente di Giuria o Delegato Tecnico per il regolare 
svolgimento dell’evento. 
 
Deve essere prevista una agevole viabilità di accesso, parcheggi auto e van sufficienti per l’affluenza 
prevista. 
 
Deve essere prevista un idoneo servizio di ristorazione per concorrenti e pubblico. 
Costi di eventuale Delegato Tecnico a carico Fise. 

 

CALENDARIO TAPPE COPPA ITALIA 2019 
 

DATA MANIFESTAZIONE SEDE 

9/10 FEBBRAIO 1° TAPPA COPPA ITALIA (Test Event)      Annullata 

9/10 MARZO 2° TAPPA COPPA ITALIA (Test Event) Annullata  

6/7 APRILE 3° TAPPA COPPA ITALIA (Test Event) Torrione- Tortona 

4/5 MAGGIO  4° TAPPA COPPA ITALIA + 1° Tappa Mipaaft Horse Le Lame- Montefalco 

18/19 MAGGIO 5° TAPPA COPPA ITALIA C. I. degli Ulivi – S. G. la Punta 

21-23 GIUGNO  6° TAPPA COPPA ITALIA + 2° Tappa Mipaaft Riviera Resort – San Giovanni 
in Marignano 

07-08 SETTEMBRE  7° TAPPA COPPA ITALIA + 3° Tappa Mipaaft NSIA – Alessandria  

09-10 NOVEMBRE  8°TAPPA COPPA ITALIA Malaspina - Ornago 
 

 

 

 



CATEGORIE E MONTEPREMI COPPA ITALIA 2019  
 

LIVELLO  RIPRESE (ed. in vigore) MONTEPREMI DI TAPPA 

GRAN PREMIO  
FEI Grand Prix 
FEI Grand Prix Special 

€ 1.000,00                                                               
(€ 300,00; € 250,00; € 200,00; € 150,00; 
€ 100,00) 

UNDER 25 
FEI Inter. II 
FEI Grand Pix 16-25 

€ 400,00                                                                              
(€ 120,00; € 100,00; € 80,00; € 60,00; € 
40,00) 

INTERMEDIO 
FEI Inter. A 
FEI Inter. B  

€ 500,00                                                                                         
(€ 150,00; € 125,00; € 100,00; € 75,00; € 
50,00)  

ESPERTI  
D FEI T.T. Y.R. Saint Georges 
FEI Intermediarie 1 

€ 700,00 
(€ 210,00; € 175,00; € 140,00; € 105,00; 
€ 70,00) 

SENIORES 
M 105 

Coppe e Coccarde 
M 200 

SENIORES D 
D 1 

Coppe e Coccarde 
D 2 ST. Georges 

YOUNG RIDERS 
D FEI T.T. Y.R. Saint Georges 
D FEI Indiv.T. Y.R.   

€ 500,00                                                                                         
(€ 150,00; € 125,00; € 100,00; € 75,00; € 
50,00) 

JUNIORES  
M FEI Team Test Juniores 
M FEI Indiv. Test Juniores  

€ 500,00                                                                                         
(€ 150,00; € 125,00; € 100,00; € 75,00; € 
50,00) 

JUNIORES F 
F 110 

Coppe e Coccarde 
F 200 

CHILDREN 
FEI Team Test Children  

Coppe e Coccarde 
FEI Indiv. Test Children   

PONY  
FEI Team Test Pony  
FEI Indiv. Test Pony 

€ 400,00 
(€ 120,00; € 100,00; € 80,00; € 60,00; € 
40,00) 

GIOVANI CAVALLI 4 
ANNI 

FEI Giovani Cavalli 4 anni 
FEI Giovani Cavalli 4 anni 

Coppe e Coccarde 

GIOVANI CAVALLI 5 
ANNI  

FEI Preliminary Giovani cavalli 5 anni 
FEI Finale Giovani Cavalli 5 anni Coppe e Coccarde 
 

GIOVANI CAVALLI 6 
ANNI  

FEI Preliminary Giovani Cavalli 6 anni 
FEI Finale Giovani Cavalli 6 anni Coppe e Coccarde 
 

GIOVANI CAVALLI 7 
ANNI  

FEI Preliminary Giovani Cavalli 7 anni 
FEI Finale Giovani Cavalli7 anni Coppe e Coccarde 
 

CIRCUITO COPPA ITALIA – OTTO TAPPE – Montepremi 4.000,00 € per ogni Tappa e per un totale di 
32.000,00 € -  
Contributo FISE di € 3.000,00 per Organizzazione + € 1.000,00 € (contributo per giudice straniero) per un 
totale di 32.000,00 € 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA TECNICO                                                                                                                                                        
CIRCUITO COPPA ITALIA                           

PARADRESSAGE 2019  

 
 

 

CIRCUITO “COPPA ITALIA PARADRESSAGE 2019” 
 
Il circuito COPPA ITALIA PARADRESSAGE si svolgerà in concorsi di tipo “MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE FEDERALE” e verrà disputato su 4 Tappe composte da due giornate di gara ciascuna. 
 
La classifica finale della Coppa Italia 2019 sarà determinata dalla somma di 2 migliori percentuali 
acquisite in due diverse tappe. Pertanto bisogna partecipare obbligatoriamente almeno a 2 tappe. 
La premiazione della finale si svolgerà durante la Coppa delle Regioni e Trofei Freestyle 29 
novembre/1° dicembre alle Siepi - Cervia. 
 

 

CIRCUITO “COPPA ITALIA 2019” 
1° TAPPA Coppa Italia 
Paradressage 

6/7 APRILE C.I. TORRIONE - TORTONA 

2° TAPPA Coppa Italia 
Paradressage 

4/5 MAGGIO LE LAME - MONTEFALCO 

3° TAPPA Coppa Italia 
Paradressage 

7/8 SETTEMBRE N.S.I.A. - ALESSSANDRIA 

4° TAPPA Coppa Italia 
Paradressage 

9/10 NOVEMBRE MALASPINA - ORNAGO 

 

 

 

 

 

 

 

 



CATEGORIE CIRCUITO “COPPA ITALIA 2019” 

GRADI SABATO 6 aprile 2019 DOMENICA 7 aprile 2019 

GRADO 1 Esordienti INTRODUCTORY A                         
GRADO 1 - 20x40 

INTRODUCTORY B                           
GRADO 1 - 20x40 

GRADO 2 Esordienti INTRODUCTORY A                     
GRADO 2 - 20x40 

INTRODUCTORY B                           
GRADO 2 - 20x40 

GRADO 3 Esordienti INTRODUCTORY A                     
GRADO 3 - 20x40 

INTRODUCTORY B                           
GRADO 3 - 20x40 

GRADO 4 Esordienti 
(Anche non vedenti) 

INTRODUCTORY A                     
GRADO 4 - 20x40 

INTRODUCTORY B                            
GRADO 4 - 20x40 

GRADO 5 Esordienti 
(Anche ipovedenti) 

INTRODUCTORY A                     
GRADO 5 - 20x40 

INTRODUCTORY B                           
GRADO 5 - 20x40 

GRADO 1 Esperti TEAM TEST - 20x40 INDIVIDUAL TEST - 20x40 

GRADO 2 Esperti TEAM TEST - 20x40 INDIVIDUAL TEST - 20x40 

GRADO 3 Esperti TEAM TEST - 20x40 INDIVIDUAL TEST - 20x40 

GRADO 4 Esperti 
(Anche non vedenti) 

TEAM TEST - 20x60 INDIVIDUAL TEST - 20x60 

GRADO 5 Esperti 
(Anche ipovedenti) 

TEAM TEST - 20x60 INDIVIDUAL TEST - 20x60 

Le riprese sono di ultima edizione 
 

GIURIA 
 
Il programma del Concorso è approvato dalla Fise ed è predisposto dal Comitato Organizzatore. 
 
Il Presidente di Giuria, la Giuria e gli Stewards saranno nominati dal Dipartimento, in sinergia e 
collaborazione con il Comitato Organizzatore. 
 
Le spese di viaggio, vitto, alloggio e diaria giornaliera, nonché ogni altra spesa relativa, per il 
Presidente di Giuria, la Giuria e gli Stewards, saranno a carico del Comitato Organizzatore.   
 
Il Dipartimento Paralimpico potrà nominare un DELEGATO TECNICO che avrà il compito di 
coadiuvare il Presidente di Giuria e il Comitato Organizzatore per una migliore riuscita della 
manifestazione. Per il Delegato Tecnico FISE tutte le spese saranno a carico della Federazione. 
 

ISCRIZIONI 
 
Le iscrizioni dei cavalieri devono riportare obbligatoriamente il nome e la firma dell’Istruttore 
tramite il sistema di iscrizioni on line entro il 30/03/2019 
Le quote di iscrizione, sono le seguenti a categoria: 
 
Livello esordienti  € 20,00 
Livello esperti   € 30,00 
 
Possibilità di Scuderizzazione in box in muratura con beverina al costo di 90,00€ da venerdì a 
domenica.  



 

NORME COMUNI 
 
Nei concorsi Coppa Italia Paradressage è obbligatorio, per tutta la durata della manifestazione, il 
numero di testiera.  
Il Livello Esordienti è riservato a cavalieri che NON ABBIANO partecipato a CPEDI 2*/3*/4* nel 
2016/2017/2018. 
Le categorie saranno ritenute valide indipendentemente dal numero dei partenti. 
 
Gli atleti iscritti, oltre che essere in regola con il tesseramento FISE per l’anno in corso, dovranno 
portare con sé la scheda di classificazione Fise, con l’elenco degli ausili permessi, da esibire a 
richiesta.  
 
Tutti i cavalli partecipanti dovranno essere iscritti ai ruoli federali. 
 
Possono partecipare alla Coppa Italia Paradressage solo i cavalieri già classificati funzionalmente. 
Un campo prova deve essere previsto almeno un’ora prima dell’inizio delle categorie. 
Gli ipovedenti e non vedenti se possibile potranno provare (30 minuti) in campo gara. 
Il binomio che inizia il Circuito ad un livello non potrà passare ad un livello inferiore e superiore pena 
l'esclusione dalla Finale.  
 
Per quanto non specificatamente indicato vale il regolamento Nazionale in vigore. 

 
FINALE 

 
Vincitore del Circuito Coppa Italia Paradressage 2019 sarà il binomio che determinerà il miglior 
punteggio ottenuto dalla somma di 2 migliori percentuali acquisite in due diverse tappe. Pertanto 
bisogna partecipare obbligatoriamente almeno a 2 tappe. 
 
E’ permesso montare più cavalli secondo il Regolamento Nazionale vigente. 
 
 


