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REGOLAMENTO ATTIVITA’ INTERNAZIONALE  

DIPARTIMENTO DRESSAGE 2017 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

1. PREMESSA ETICO-SPORTIVA  
 

I cavalieri che rappresenteranno il nostro Paese nei concorsi internazionali e in eventi ufficiali (Giochi Olimpici, Campionati 

Mondiali, Campionati Europei e CDIO) di qualsiasi livello, sia a titolo individuale che a squadra, in Italia e all’estero, dovranno 

attenersi all’etica sportiva in generale, con particolare riferimento al rispetto dei Regolamenti Federali e per la salvaguardia 

della salute e del benessere del cavallo. 

Il Codice di Comportamento Sportivo approvato dal Consiglio Nazionale del CONI il 2 febbraio 2012 deve intendersi come parte 

integrante di questo documento. 

2. OBIETTIVI PROGRAMMATICI  
 

L’obiettivo è la presentazione di squadre competitive ai Campionati Europei di categoria.  

Le manifestazioni obiettivo delle attività sono: 

    

CAMPIONATI EUROPEI PONY DRESSAGECAMPIONATI EUROPEI PONY DRESSAGECAMPIONATI EUROPEI PONY DRESSAGECAMPIONATI EUROPEI PONY DRESSAGE    

 

KAPOSVAR (HUN) 25/07/2017 30/07/2017 CH-EU-P 

    

CAMPIONATI EUROPEI CH/J/YR DRESSAGE CAMPIONATI EUROPEI CH/J/YR DRESSAGE CAMPIONATI EUROPEI CH/J/YR DRESSAGE CAMPIONATI EUROPEI CH/J/YR DRESSAGE     

 

ROOSENDAAL (NED) O8/08/2017 13/08/2017  CH-EU-CH-J-YR 

    

CAMPIONATI CAMPIONATI CAMPIONATI CAMPIONATI EUROPEI U 25 DRESSAGEEUROPEI U 25 DRESSAGEEUROPEI U 25 DRESSAGEEUROPEI U 25 DRESSAGE    

 

LAMPRECHTSHAUSEN (AUT) 28/08/2017 03/09/2017 CH-EU-U25 
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CAMPIONATI EUROPEI SENIOR DRESSAGECAMPIONATI EUROPEI SENIOR DRESSAGECAMPIONATI EUROPEI SENIOR DRESSAGECAMPIONATI EUROPEI SENIOR DRESSAGE    

 

GOTEBURG (SWE) 22/08/2017 27/08/2017 CH-EU-D 

 

Per i campionati giovanili sarà previlegiato un principio di partecipazione finalizzato a creare esperienze competitive in gara 

per i binomi disponibili e un obiettivo di miglioramento nella formazione. 

Per i Senior sarà previlegiato un principio di partecipazione solo in caso di effettiva competitività della squadra. In caso contrario 

sarà agevolata la partecipazione individuale di due binomi. 

3. QUALIFICHE PER PARTECIPAZIONE A CDI  
 

La FISE, volendo incentivare la partecipazione dei binomi all’attività dei concorsi internazionali, prevede che per l’anno in corso 

a titolo sperimentale, fidando nelle capacità e maturità sportive di cavalieri e tecnici, siano previste le seguenti qualifiche: 

1- Per i Cavalieri Under 25- Young Rider – Juniores – Children e Pony sono qualificati i binomi con le stesse percentuali 

pari o superiori a quelle indicate dalla FEI, per i campionati europei di categoria, in categorie corrispondenti o di livello 

tecnico superiore. 

2- Per i Cavalieri Seniores, sono qualificati i binomi che abbiano conseguito una percentuale pari o superiore al 61 % in 

categorie corrispondenti o superiori di CDN giudicati da almeno tre Giudici. 

3- Le qualifiche devono essere state acquisite dal 1° gennaio 2016. 

4. NORME COMUNI ALLA PARTECIPAZIONE A GARE INTERNAZIONALI  
 

Tutti, pony e cavalli, dovranno tassativamente essere in possesso di passaporto FEI con la registrazione FEI rinnovata per l’anno, 

ed in regola con la regolamentazione FEI: in difetto, le richieste non saranno prese in considerazione. 

Per quanto riguarda i documenti d’identificazione dei cavalli FISE e passaporto FEI si fa riferimento ai vigenti specifici 

regolamenti nazionali e FEI. 

I cavalieri dovranno essere in regola con il tesseramento annuale e con la registrazione FEI. 

In caso di mancata partecipazione ad un concorso internazionale, o per ritiro senza giustificato (a giudizio insindacabile del 

Dipartimento FISE) successivo alla chiusura delle iscrizioni definitive del concorso in oggetto, così come esplicitamente previsto 

dalle normative FEI, la Federazione si riserva il diritto di non accogliere successive richieste del cavaliere e di applicare le 

eventuali sanzioni ritenute necessarie. 

5. PREMI AL PALO  
 

le spese relative alla partecipazione alle gare internazionali (viaggio cavalli, viaggio, vitto, alloggio e trasferta grooms, viaggio, 

vitto e alloggio cavaliere, pensione cavalli, iscrizione alle gare, spese doganali ecc.), saranno a carico dei cavalieri o proprietari. 

Per incentivare la partecipazione e la progressione formativa di binomi competitivi all’estero il Dipartimento ha stabilito che, a 

risultato avvenuto e secondo una classifica annuale, verranno corrisposti “Premi al Palo 2017” come da apposita tabella di 

merito. 
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6. ISCRIZIONI  
 

Gli aventi diritto dovranno inoltrare alla F.I.S.E. richiesta scritta di partecipazione, indicante (sotto la loro responsabilità), i dati 

relativi alle qualifiche come sopra determinate, inoltre, i nomi, numeri di passaporto, i dati segnaletici e la registrazione FEI del 

cavallo e del cavaliere, e i dati relativi al passaporto FEI del cavallo (vds apposito modulo reperibile sul sito FISE), dei quali sarà 

verificata la validità. 

Nel caso in cui si riscontrino richieste d’iscrizioni non corrette, il Dipartimento FISE si riserva di assumere conseguenti ed 

adeguati provvedimenti disciplinari. 

Le richieste di partecipazione ai CDI all’estero dovranno essere inoltrate, tramite l’apposito modulo, debitamente compilato e 

completato, al Dipartimento Dressage, via e-mail all’indirizzo di posta elettronica dressage@fise.it, almeno 6 settimane prima 

della data dell'evento cui si desidera essere iscritti, e 30 giorni prima per i C.D.I. in Italia. 

Tali richieste dovranno essere formalizzate per ogni concorso, diversamente il Dipartimento non effettuerà l’iscrizione. 

Le iscrizioni ai concorsi internazionali devono essere, come da Regolamento FEI, effettuate esclusivamente per il tramite 

della FISE. 

Le richieste di iscrizione saranno inoltrate in ordine di presentazione, facendo fede la data di arrivo del modulo di conferma 

della partecipazione. 

In caso di particolari esigenze di qualifica per le Selezioni ai rispettivi Campionati il Dipartimento Dressage si riserva di decidere 

quale binomio iscrivere. Per i Senior farà inoltre fede la posizione in World/Olympic Ranking list della FEI; per una tappa CDI W 

la classifica della FEI World Cup. 

Si precisa che, una volta effettuata l’iscrizione dalla FISE, il cavaliere dovrà tenere personalmente i contatti con il Comitato 

Organizzatore, ma in caso di annullamento della propria partecipazione, dovrà comunicarlo alla FISE, in forma scritta, che 

provvederà direttamente a formalizzare il ritiro. 

7. CAMPIONATI EUROPEI  
 

7.1 7.1 7.1 7.1 REQUISITI MINIMI DI QUALIFICAZIONE REQUISITI MINIMI DI QUALIFICAZIONE REQUISITI MINIMI DI QUALIFICAZIONE REQUISITI MINIMI DI QUALIFICAZIONE ––––    CHILDREN CHILDREN CHILDREN CHILDREN ––––    PONY PONY PONY PONY ––––    JUNIOR JUNIOR JUNIOR JUNIOR ––––    YOUNG RIDER YOUNG RIDER YOUNG RIDER YOUNG RIDER ––––    UNDER 25 UNDER 25 UNDER 25 UNDER 25 ----    

SENIORSENIORSENIORSENIOR    

 

La squadra che parteciperà ai Campionati Europei sarà designata entro il termine delle iscrizioni definitive fissato dalla F.E.I., e 

sarà formata da quattro binomi scelti sulla base dei risultati e dei criteri di selezione stabiliti dal Dipartimento Dressage FISE. 

I binomi dovranno aver ottenuto la qualifica FEI secondo il livello di Campionato come di seguito indicato: 

Pony 

Una percentuale totale del 62% in un Pony Team Test o Individual Test in un CDIP (incluso il Campionato Europeo Pony 2016) 

dal 1° gennaio 2016 fino alla data di scadenza delle iscrizioni nominative. 

Children  

Una percentuale totale del 60% in un Children Team Test o Individual Test in un CDI-Ch (incluso il Campionato Europeo Children 

2016), dal 1° gennaio 2016 fino alla data di scadenza delle iscrizioni nominative (solo cavalli). 

Junior 

Una percentuale totale del 62% in un Junior Team Test o Individual Test in un CDIJ (incluso il Campionato Europeo Junior 2016) 

dal 1° gennaio 2016 fino alla data di scadenza delle iscrizioni nominative. 
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Young Rider 

Una percentuale totale del 62% in un Young Rider Team Test o Individual Test in un CDIY (incluso il Campionato Europeo Young 

Rider 2016) o una percentuale totale del 62% in un Prix St. Georges in un CDI, dal 1° gennaio 2016 fino alla data di scadenza 

delle iscrizioni nominative. 

Per i cavalieri che parteciperanno per la prima volta ad un Campionato Europeo Young Rider sarà anche preso in 

considerazione una percentuale totale del 62% in un Junior Team Test o Individual Test in un CDIJ (incluso il Campionato 

Europeo Junior 2016) dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016. 

Under 25 

Una percentuale totale del 60% in un Intermediate II o Grand Prix 16-25 Test dal 1° gennaio 2016 fino alla data di scadenza 

delle iscrizioni nominative. 

Senior 

Una percentuale totale del 65% attribuita dalla Giuria e da due diversi giudici livello 5*, di nazionalità diversa dal cavaliere, in 

un Grand Prix in due diverse CDI3*/4*/5*/CDI-W o dal 1° gennaio 2016 fino alla data di scadenza delle iscrizioni nominative. 

Le categorie Freestyle e i Grand Prix di consolazione non sono ritenuti validi. 

Per i binomi Young Riders saranno ritenuti validi anche i risultati conseguiti nella categoria St. Georges nei CDI 3* o superiori. 

Qualora un binomio intenda concorrere alle selezioni per un livello di Campionato superiore a quella per cui è ancora abilitato, 

ne dovrà fare richiesta scritta, preventivamente, alla Federazione. 

La condizione atletica e fisica e lo stato di salute del cavallo saranno oggetto di attenta valutazione da parte del Veterinario 

Federale incaricato, per stabilire l’idoneità di partecipazione.  

I cavalli e pony potranno essere sottoposti, senza alcun preavviso, ivi inclusi eventuali prelievi, a prove di misurazione per 

quanto riguardo i ponies, e visite effettuate dal Veterinario Federale.  

I responsabili e tecnici dei cavalieri, dovranno attenersi alle indicazioni del veterinario federale per il previsto supporto 

sanitario, secondo quanto indicato nella specifica circolare. 

Le convocazioni dei binomi selezionati saranno effettuate dalla FISE. 

L’accettazione, tramite firma, della lettera di convocazione e dei relativi allegati, è condizione imprescindibile per l’effettiva 

partecipazione ai relativi Campionati. 

Le spese relative alla partecipazione ai Campionati Europei saranno stabilite nei limiti delle disponibilità di bilancio e definite 

nella specifica lettera di convocazione. 

Per quanto sopra la Federazione valuterà e comunicherà l’entità del suo intervento economico da assegnare a ciascun atleta, 

nelle apposite lettere di convocazione. 

La F.I.S.E. si riserva la possibilità di organizzare, per i binomi di interesse federale, incontri di lavoro, in collaborazione con i 

tecnici dei cavalieri. 
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7.2 CRITERI7.2 CRITERI7.2 CRITERI7.2 CRITERI    DI SELEZIONEDI SELEZIONEDI SELEZIONEDI SELEZIONE    CAMPIONATI EUROPEI CAMPIONATI EUROPEI CAMPIONATI EUROPEI CAMPIONATI EUROPEI         
 

I criteri di selezione saranno basati in genere sui TEAM TEST DI CATEGORIA. 

Children: Team Test Children ed. vig. 
Pony: Team Test Pony ed.vig. 
Junior: Team Test Junior ed. vig. 
Young Rider: Team Test Young Rider ed. vig. 
Young Rider e under 25: Grand Prix 16-25  

Senior: Grand Prix ed. vig. 

Giovani Cavalli: FEI Preliminare 5/6/7 anni – Finale 5/6/7 anni 

 

A. In caso di 4 o più binomi qualificati per determinare la composizione della squadra saranno tenuti in considerazione: 

1) Analisi dei risultati in successione: 

a) Media fra tutti i risultati in categorie di selezione, effettuati dal 1 settembre 2016 in CDI, sia in Italia che all’estero, 

alla data di chiusura delle iscrizioni nominative (in via indicativa scadono 4 settimane prima della data dell’evento) 

per i rispettivi Campionati. 

b) Media fra i 3 migliori risultati ottenuti in TEAM TEST in CDI dal 15 febbraio 2017. 

c) TOP SCORE in TEAM TEST in CDI negli ultimi 3 mesi. 

d) Posizione in Ranking List della FEI (l’ultima prima della definizione della squadra). 

2) Parere del Responsabile di Dipartimento  

3) Parere, previo visita da concordare con il proprietario del cavallo, del Veterinario Federale. 

4) Approvazione del Presidente e/o del Consiglio Federale. In caso di prestazioni equivalenti, verranno privilegiati i 

risultati ottenuti nelle categorie di appartenenza in CDI in prossimità dei Campionati Europei. 

 

B. Nel caso in cui in una squadra si fossero qualificati solo tre binomi la Federazione si riserva il diritto, a Suo insindacabile 

giudizio, di convocare un quarto binomio per completare la squadra, scelto secondo i criteri sopra elencati. 

C. Nel caso in cui fossero qualificati 2 o meno di 2 binomi la decisione di presentare una squadra spetterà al Responsabile di 

Dipartimento. 

 

7.3 7.3 7.3 7.3 CAMPIONATI EUROPEI SENIORCAMPIONATI EUROPEI SENIORCAMPIONATI EUROPEI SENIORCAMPIONATI EUROPEI SENIOR        

 

Il programma 2017 in generale è finalizzato alla formazione di una squadra per i Campionati Europei del 2017 ed alla 

preparazione tecnica alla attività internazionale. 

In applicazione degli indirizzi federali nell’ambito dell’attività sportiva olimpica e di alto livello, si potrà esaminare, la possibilità 

di approntare un modello di incentivi per Atleti di interesse federale finalizzato a favorire la preparazione di binomi per la prima 

squadra con una programmazione tecnico-sportiva indirizzata alla partecipazione ai Campionati Europei, ai Campionati 

Mondiali ed alle Olimpiadi del 2020; il progetto dovrà essere elaborato e presentato dal Dipartimento e approvato dal Consiglio 

Federale. 
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8. INCONTRI DI LAVORO CONGIUNTI  
 

Verranno organizzati incontri di lavoro, con gli Istruttori dei Cavalieri di interesse federale nelle categorie: Pony, Children, 

Junior, Young Rider, Senior. 

Inoltre potranno essere organizzati anche incontri, con o senza cavalli, di Cavalieri nelle categorie Pony, Children, Junior, Young 

Rider. Sarà obbligatoria la presenza dell’Istruttore Federale di ogni binomio. Lo scopo di questi incontri non è solo tecnico ma 

anche al fine di poter concertare un programma di gare, laddove sia possibile, a cui partecipare con un’ampia rappresentativa. 

Sarà presente il Veterinario di squadra che controllerà e valuterà i cavalli (laddove convocati) prima del lavoro. 

A tale attività saranno invitati anche tutti i giudici in attività, coordinati da un rappresentante della CNUG, per creare condizioni 

di crescita e serenità dell’ambiente, come da programma del Dipartimento. 

9. COPPA DELLE NAZIONI SENIOR 
 

La FEI ha istituito nel 2013 il progetto di Coppa delle Nazioni in dressage.   

Per la designazione a far parte di un eventuale squadra di Coppa delle Nazioni il binomio dovrà aver ottenuto almeno 2 

percentuali del 65% in GP in due CDI 3* o superiore a partire dal 1° gennaio 2016. 

Nel caso in cui in una squadra si fossero qualificati solo tre binomi la Federazione si riserva il diritto, a Suo insindacabile giudizio, 

di proporre un quarto binomio per completare la squadra. 

Per i criteri di selezione si fa riferimento al cap. 7.2-  CRITERI DI SELEZIONE.  

La convocazione sarà obbligatoria. 

Un contributo alla partecipazione alla Coppa delle Nazioni potrà essere stabilito nei limiti delle disponibilità di bilancio e definite 

nell’eventuale specifica programmazione economica. 

Per quanto sopra la Federazione valuterà e comunicherà l’entità del suo intervento economico da assegnare a ciascun atleta, 

nelle apposite lettere di convocazione. 

La FISE si riserva di apportare modifiche o completare il programma in base ai cambiamenti che avverranno in FEI. 

10. COPPA DELLE NAZIONI GIOVANILI  
 

È intenzione della Federazione partecipare nel 2017 con le squadre giovanili ad almeno uno dei CDIO scelti tra quelli al 

momento in calendario FEI: 

18/21 maggio MORSEELE (BEL) 

27/30 maggio SAUMUR (FRA) 

27/30 maggio MARIAKALNOK (HUN) 

13/18 giugno 2016 HAGEN (GER) 

I componenti delle squadre saranno selezionati dal Dipartimento in base ai risultati del 2016 e inizio del 2017. 

Nel caso in cui in una squadra si fossero qualificati solo tre binomi il Dipartimento si riserva il diritto, a Suo insindacabile giudizio, 

di proporre un quarto binomio per completare la squadra. Analogamente in caso di due binomi. 

Per i criteri di selezione si fa riferimento al cap. 7.2 CRITERI DI SELEZIONE. La convocazione sarà obbligatoria. 
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Un eventuale contributo alla partecipazione alla Coppa delle Nazioni potrà essere stabilito nei limiti delle disponibilità di 

bilancio e definito nella lettera di convocazione. 

Il Dipartimento si riserva di apportare modifiche o completare il programma in base ai cambiamenti che avverranno nel 

calendario o nei Regolamenti FEI. 

11. CAPO EQUIPE  
 

Per il supporto organizzativo e tecnico delle squadre sarà prevista la presenza sul posto del Responsabile di Dipartimento 

ovvero di un Capo Equipe, appositamente nominato, e del Veterinario Federale. 

Il Capo Équipe sarà il rappresentante ufficiale dell'Italia e della Federazione, e tutti dovranno attenersi alle sue indicazioni. 

12. VETERINARIO FEDERALE  
 

Il Dipartimento Dressage si avvarrà della collaborazione di un Veterinario Federale nominato dal Dipartimento e approvato dal 

Consiglio Federale. Il Veterinario Federale potrà accompagnare le squadre in occasione dei concorsi ufficiali indicati dal 

Dipartimento ed in caso di indisponibilità potrà nominare un sostituto Veterinario di squadra, sentito il parere del Dipartimento. 

Il Veterinario Federale dovrà comunque coordinare l’attività degli eventuali altri Veterinari di squadra. 

Il Veterinario Federale dovrà tenere i rapporti con i Veterinari curanti dei cavalli, che a loro volta dovranno tenersi in contatto 

continuo con lui per aggiornarlo sulla situazione sanitaria dei cavalli delle squadre nazionali. Inoltre dovrà tenere i contatti con 

il Coordinatore del Dipartimento al quale dovrà relazionare la situazione dei cavalli di interesse federale. 

13. CONTROLLI VETERINARI E TUTELA DEL BENESSERE DEL CAVALLO  
 

Il Veterinario Federale collaborerà con il Dipartimento Dressage per le tematiche relative all’Antidoping e alla tutela del 

benessere del cavallo. 

Il Dipartimento Dressage anche su indicazione del Veterinario Federale, potrà programmare controlli sui cavalli di interesse 

federale anche al di fuori dell’attività agonistica e comunque in accordo con i Veterinari curanti dei cavalli stessi. 

In qualsiasi caso il Trainer ed il Cavaliere saranno gli unici responsabili dell’impiego del cavallo in condizioni fisiche e sanitarie 

non idonee alla competizione, in contrato con le regole FEI (Fit to compete). 

L’inosservanza di tale disposizione comporta il deferimento agli organi competenti della FISE a carico dei responsabili, come 

sopra individuati. 

 

                                                                                                                                            Il Dipartimento Dressage 


