
    
 

 

 

COPPA Fvg/Equipolis 

 

REGOLAMENTO 2021 
 

La COPPA FVG – EQUIPOLIS  si svolgerà nei concorsi di dressage organizzati presso i Centri 

Ippici del FRIULI VENEZIA GIULIA e la SCUDERIA EQUIPOLIS TIZIANA di Fossalta di 

Portogruaro nelle seguenti date:  

 

- 20-21 febbraio nazionale B, Scuderia Equipolis Tiziana, Portogruaro 

- 18 aprile nazionale C, Circolo ippico alle Ortensie, San vito di Fagagna 

- 2 maggio nazionale C, La Polveriera del Cormor, Mortegliano 

- 19/20 giugno nazionale B, Gelindo dei Magredi, Vivaro 

- 25 luglio nazionale C, Scuderia La Fenice, Cividale 

- 29 agosto nazionale C, Centro ippico Campo di Bonis, Taipana 

- 11-12 settembre nazionale B, Gelindo dei Magredi, Vivaro 

- 9-10 Ottobre nazionale C, Scuderia Equipolis Tiziana, Portogruaro 

- 27/28 novembre nazionale C – FINALE ( C.O. DA DEFINIRE )  

 

La COPPA FVG/EQUIPOLIS è aperta a qualsiasi Tesserato FISE  


Le categorie programmate saranno valide, al fine dell’attribuzione del punteggio, solo se con un 

minimo di DUE binomi partenti.  

 

Ai fini della classifica si considererà il CAVALIERE e non il binomio, pertanto è ammessa la 

partecipazione alle varie tappe anche con cavalli differenti. 

 

Il montepremi sarà da considerarsi a titolo di RIMBORSO SPESE e lo stesso sarà costituito 

attraverso le seguenti entrate: 

1. Euro 5,oo per ogni percorso effettuato   

2. Eventuali sponsorizzazioni 



    
 

 

 

3. Ogni comitato organizzatore dovrà corrispondere un gettone di 150€ per ogni manifestazione 

programmata ed effettuata (non in caso di annullamento del concorso per cause di forza 

maggiore tipo eventi atmosferici, mancanza di n°minimo di iscritti e quant’altro venga 

ritenuto tale) 

L’ammontare del rimborso spese accumulato totale sarà comunicato a mezzo cartello a cura della 

segreteria all’inizio di ogni tappa. Il 20% del rimborso spese sarà suddiviso tra gli istruttori come 

appresso specificato, il 80% sarà suddiviso fra le categorie.  

 

 La classifica finale si otterrà CONSIDERANDO LE PERCENTUALI (e loro coefficienti )  ed 

effettuando la media dei MIGLIORI QUATTRO  risultati dal singolo cavaliere nelle  manifestazioni 

in programma più quello ottenuto alla FINALE. 

Vedi tabella allegata: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sono ammissibili in programma e perciò valide al fine dei punteggi tutte le categorie di ogni serie, 

ovvero es. serie E200 oppure la E206 oppure la E210, 

 

 Per aver diritto al rimborso spese e accedere alla classifica finale, ogni concorrente deve 

obbligatoriamente partecipare ad almeno QUATTRO giornate di gara + FINALE ( la domenica 

)  anche con cavallo diverso, a coloro che durante l’anno ottengono la patente superiore saranno 

riconosciute le tappe effettuate ma sarà fatta la media percentuale solo dei punteggi ottenuti nel nuovo 

livello  

 

 al termine delle manifestazioni accederanno al rimborso spese i TRE concorrenti col punteggio 

più alto per ogni livello. 

 

categoria PAT A JUN/SEN 

E 60 1 

E 80 1.1 

E 100 1.12 

Serie categoria PAT B  JUN/ SEN 

E 200 1 

E 300 1.1 

E 400 1.12 

F 100 1.2 

F 200 1.21 

Serie categoria 1° Grado 

F 100 1 

F 200 1.1 

F 300 1.12 

F 400 1.13 

M100 1.2 

M 200 1.21 



    
 

 

 

 Per tutti i livelli da quest’anno è stata inserita la categoria FREE STYLE (KUR)  i concorrenti 

che parteciperanno durante la stessa tappa ad UNA categoria Tecnica ed alla cat. KUR dello stesso 

livello, otterrà un bonus come di seguito specificato: 

 3 punti per ogni Kur presentata e valutata con punteggio superiore al 60% 

 5 punti per ogni Kur presentata e valutata con punteggio superiore al 65% 

 7 punti per ogni Kur presentata e valutata con punteggio superiore al 70% 

 . Questi punti “bonus” gli saranno accreditati nel punteggio con cui accederà alla finale. 

Es: se il cavaliere ha 4 risultati utili per un totale di 70 punti (ed avrà presentato nell’anno 3 Kur 

valutate più del 65%) accederà alla finale con 85 punti ! 

 

 Sarà redatta una classifica aggiornata al termine di ogni tappa, che sarà visionabile: 

 sul sito del CR FISE FVG     

 

PREMI 


per TUTTI i livelli: MATERIALE TECNICO Offerto dagli Sponsor o dai C.O. 
 
 Classifica cat ID : 

 1° - 2° - 3° classificato  Premi in oggetto  

 
 Classifica PATENTI A : 

 1° - 2° - 3° classificato  Junior ( 50% al 1°, 30% al 2° e 20% al 3°) 

 1° - 2° - 3° classificato  Senior ( 50% al 1°, 30% al 2° e 20% al 3°) 

Classifica BREVETTI  : 

 1° - 2° - 3° classificato  Junior ( 50% al 1°, 30% al 2° e 20% al 3°) 

 1° - 2° - 3° classificato  Senior ( 50% al 1°, 30% al 2° e 20% al 3°) 

Classifica 1° GRADO: 

 1° - 2° - 3° classificato  Junior ( 50% al 1°, 30% al 2° e 20% al 3°) 

 1° - 2° - 3° classificato  Senior ( 50% al 1°, 30% al 2° e 20% al 3°) 

  

 Per gli ISTRUTTORI il 10% verrà cosi diviso: 

 Junior vincitore della sezione pat. A  Junior  

 Junior vincitore della sezione Brevetto  Junior 

 

Il restante 10% verrà equamente suddiviso tra gli altri Istruttori che hanno presentato Allievi 

in FINALE dopo aver comunque partecipato alle 4 tappe obbligatorie (vedi p.ti precedenti di 

questo regolamento )    

LIMITAZIONI 




    
 

 

 

1. Il cavaliere che desideri partecipare con lo stesso cavallo al concorso di dressage non potrà effettuare 

più di due gare (riprese) al giorno  



2.  cavalieri muniti di patente A potranno accedere a tutte le cat. loro riservate (fino alla serie E100 

inclusa) comprese le categorie ID che godranno di una classifica riservata 

 

3. I cavalieri muniti di Brevetto e Brevetto Dressage accederanno a classifica dalle categorie serie E 200 

(e superiori) ed F 

 

4. I cavalieri muniti di 1° Grado Olimpico e 1° Grado Dressage accederanno alla classifica nelle categorie 

F ed M . 

 

5. In caso di partecipazione dello stesso binomio a 2 categorie di livello diverso ( es. E/F o F/M ) verrà 

reso in considerazione il risultato migliore tra i due 

 

6. In caso di parità di punteggio nella classifica finale, avrà diritto al rimborso spese il concorrente 

che avrà partecipato al maggior numero di tappe del trofeo.    
 

7. In caso di ulteriore parità classifica ex-aequo ed il rimborso spese sarà diviso al 50% 

 

8. per tutto ciò che non viene riportato in questo regolamento si fà Riferimento al Regolamento Nazionale  

FISE Dressage in vigore. 

 

ISCRIZIONI 

 

Tutti i concorrenti che si parteciperanno alle date programmate saranno 

automaticamente iscritti alla “COPPA FVG/EQUIPOLIS” ed accederanno alla 

classifica loro spettante (come da regolamento) 

La tassa di iscrizione : 

Cat.  E   = Euro 25,00 a ripresa  ( 20€ + 5€ )  

Cat   F  = Euro 35,00 a ripresa  ( € 30+ 5€ )  

Cat. M  = Euro 60,00 a ripresa  ( € 55+ 5€ )  

Cat  Kur / Libera si adeguano alle tariffe del livello 

tasse da versarsi anche in caso di ritiro effettuato nelle 24 ore precedenti l’inizio 

della manifestazioni. 

 

 

MODIFICHE DEL 31.03.2021 ( VARIAZIONE CALENDARIO ) 


