
PROGRAMMA TECNICO  
CAMPIONATI ITALIANI TECNICI E FREESTYLE  

PARADRESSAGE  

                  14-17 Giugno 2018  

       Casorate Sempione (VA) – Italia  
 

 

 

SOVRAPPREMI FISE CAMPIONATO ITALIANO TECNICO ASSOLUTO   € 1.200,00 
 

SOVRAPPREMI FISE CAMPIONATO ITALIANO FREESTYLE   € 800,00 
           
Premi al lordo delle ritenute di legge 
 

       

 NORME ED AVVERTENZE GENERALI  

Il Campionato Tecnico si svolge su due giorni e due prove sia per il livello ESORDIENTI che per il livello 
ASSOLUTO. 
Il Campionato Freestyle si svolge su un'unica prova, ed è aperto sia al livello ESORDIENTI che al livello 
ASSOLUTO. 
 

Vige il Regolamento Nazionale per le manifestazioni e le categorie di Equitazione Paralimpica ‐ Dressage ultima 
edizione, con le seguenti norme speciali. Per la partecipazione al Campionato Esordienti ed Assoluto sono 
previste qualificazioni. I requisiti sono i seguenti: 

1. I cavalieri iscritti devono essere in possesso di classificazione funzionale. 
2. I binomi devono aver riportato nel 2017‐2018 nel proprio Grado di classificazione un punteggio di 

almeno il 60% in un concorso di dressage FISE o FEI paralimpico (con esclusione quindi del Circuito 
Preparatorio di base), oppure in un concorso di dressage FISE in qualsiasi categoria per la quale è 
autorizzato. 

3. Il Campionato Esordienti è riservato a cavalieri che NON ABBIANO partecipato a CPEDI 2*/3*/4* negli 
anni 2016/2017/2018. E' data però a tali cavalieri la facoltà di iscriversi invece al livello ASSOLUTO (nel 
caso in cui il binomio ha ottenuto il 60% in un concorso di dressage nazionale nel 2017-2018, oppure 
in un concorso di dressage FISE in qualsiasi categoria per la quale è autorizzato). 

4. I cavalieri che abbiano partecipato a CPEDI nel 2016/2017/2018 devono iscriversi nel livello 
ASSOLUTO. 

5. Gli atleti iscritti, oltre che essere in regola con il tesseramento FISE per l’anno in corso, dovranno 
portare al seguito la fotocopia della visita di classificazione Fise con l’elenco degli aiuti compensatori 
consentiti, da inviare all’atto dell’iscrizione e da esibire a richiesta nel caso non risultino ancora sul 
master List FEI o FISE. 

6. Tutti i cavalli partecipanti dovranno essere iscritti ai ruoli federali. 
7. Ai cavalieri non ancora classificati sarà consentito gareggiare, come da Regolamento Nazionale ed. 

Vigente, nelle categorie OPEN dei test di Grado I e II del Campionato Tecnico Esordienti. Non 
concorreranno ai titoli. 

8. Le categorie indipendentemente dal numero dei partenti saranno ritenute valide all’assegnazione dei 
titoli e delle medaglie, purché i concorrenti concorrono nel test del loro Grado di classificazione 
funzionale. 

9. Titoli e medaglie saranno assegnati solo agli atleti che abbiano ottenuto un punteggio minimo, in tutte 
le prove richieste, del 50% del punteggio massimo ottenibile. 

10. I cavalieri che intendono partecipare al concomitante CPEDI dovranno iscriversi allo stesso per tramite 
della FISE, attenendosi alle regole FEI. 

11. Ogni cavaliere potrà partecipare con più di un cavallo nella ripresa del suo Grado, ma concorrerà al 
titolo del Campionato con un solo cavallo e dovrà dichiarare entro un’ora dal sorteggio dell’ordine di 
partenza della prima prova con quale cavallo intende concorrere al Campionato, per i cavalli che non 
partecipano al Campionato verrà stilata una classifica individuale di categoria a parte. 

12. I binomi iscritti al Campionato Italiano Tecnico, sia Esordienti che Assoluti, sono tenuti a partire in 
entrambe le categorie nelle quali si articola il Campionato stesso, perché il loro Campionato sia valido. 



13. Si rende noto che essendo presente la Commissione di Classificazione FEI sarà possibile effettuare la 
visita di classificazione, previo comunicazione al Dipartimento Equitazione Paralimpica 
(equitazioneparalimpica@fise.it) come da normative vigenti. 

mailto:equitazioneparalimpica@fise.it


ISCRIZIONI  
Le iscrizioni dovranno pervenire tramite apposito modulo debitamente completato in tutte le sue parti, 
compresi i dati relativi all’Istruttore e copia della Classificazione, entro e non oltre la mezzanotte del 31 
maggio 2018. 
 
Da inviare all’indirizzo di posta elettronica: valeria.nicolis@virgilio.it o fax 0455112310 
 
La tassa dovrà essere pagata direttamente sul posto alla segreteria del Comitato Organizzatore. 
Saranno disponibili la pedana per la salita e gli ausili vocali (“letterine”) per i non vedenti, che dovranno però 
essere richiesti dall’interessato sul modulo di iscrizione al Campionato. 

QUOTE DI ISCRIZIONE E SCUDERIZZAZIONE  
 
Non sono previste tasse di iscrizione e/o di scuderizzazione. 
Prima scuderizzazione lolla di riso.  
Truciolo extra: € 12,00 a balla.  
Paglia: non disponibile 

 
Le scuderie apriranno mercoledì 13/06/2018 dalle ore 9.00. 

CLASSIFICAZIONI  
 
Modalità, date e orari saranno definitivi nei giorni precedenti l’inizio delle gare in base alle richieste 
pervenute (indicativamente nella giornata di giovedì si svolgeranno le classificazioni per gli atleti che 
parteciperanno al concorso internazionale, il venerdì per gli atleti nazionali). 

 ORDINI DI PARTENZA  
 
Verranno effettuati, per sorteggio, entro le ore 18.00 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. 
 
 PREMIAZIONI  
 
Possono essere previste premiazioni di categoria per i primi 5 classificati. Si svolgeranno in apposito luogo, al 
termine della categoria. 
Le premiazioni dei Campionati saranno programmate, ove possibile, in 2 gruppi, il primo dopo il termine della 
2^ prova di Campionato Tecnico, e il secondo al termine delle gare del Campionato Freestyle. 
Saranno chiamati a presentarsi alla premiazione tutti i concorrenti partecipanti. 
 

 SOVRAPPREMI  
 
I sovrappremi dei campionati, definiti nelle apposite tabelle, verranno erogati sulla base della classifica dei 
Campionati, redatte sommando le percentuali delle due prove del Campionato Tecnico. 
Per l'erogazione nel Campionato Freestyle saranno erogati sulla singola prova del Campionato Freestyle. La 
ripartizione avverrà secondo la tabella sotto riportata. 
 

PIAZZAMENTO 1°Class 2° Class 3° Class 
 40,00% 35,00% 25,00% 

 

 TITOLI E MEDAGLIE F.I.S.E.  

 

Saranno assegnati ai primi tre classificati: 
➢ 1° classificato: medaglia d’oro. Titolo di Campione Italiano Tecnico e/o Freestyle 
➢ 2° classificato medaglia d’argento 
➢ 3° classificato medaglia di bronzo 
➢ Scudetto al 1° classificato 
➢ Coccarde a tutti i classificati 
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CLASSIFICA  
 

La classifica dei Campionati TECNICI ESORDIENTI e ASSOLUTO sarà data dalla somma delle percentuali 

conseguite nelle due prove. 

In caso di ex‐aequo, sia per la determinazione del vincitore del Campionato, che per l'assegnazione del 2° e 3° 

posto avrà valore determinante: 

➢ la migliore classifica della seconda prova; 
➢ in caso di ulteriore parità, il miglior punteggio totale nei 4 punti di insieme della seconda prova; 
➢ in caso di ulteriore parità, il miglior punteggio nei 4 punti di insieme della prima prova. 

Il concorrente eliminato o ritirato, che non si presenti in una qualunque delle due prove, sarà escluso dalla 
classifica del Campionato. 
La classifica del Campionato FREESTYLE sarà redatta sull’ unica prova di campionato. In caso di ex‐aequo, sia 
per la determinazione del vincitore del Campionato, che per l'assegnazione del 2° e 3° posto avrà    valore 
determinante il miglior punteggio artistico. 
Le gare tecniche precedenti non portano punti né percentuali in quanto il Campionato è sulla prova unica 
della domenica. 
 

RIUNIONE   TECNICA  
 
Giovedì 14 giugno ore 18 Riunione tecnica (tecnici, responsabile e coordinatore del dipartimento, 
coordinatore tecnico, responsabile C.O., delegato tecnico e presidente di giuria). Si ricorda che è obbligatoria 
la presenza di persona o per delega. 

 
CAMPO PROVA  

 
Gli ipovedenti e non vedenti potranno provare (30 minuti) in campo gara previa richiesta. 
Nel giorno precedente l'inizio del Campionato sarà consentito ai concorrenti e ai loro istruttori di Grado I, II e 
III, e ai concorrenti di Grado IV e V di provare in campo prova (Familiarizzazione) in un orario stabilito dal 
C.O.. 
Tutti i concorreti di qualsiasi grado potranno montare solo con la presenza di un’ambulanza, e in un campo 
dove è presente uno Steward, così come da Regolamento Nazionale ed. Vigente. 
Nei giorni di gara sarà previsto un campo prova riservato un’ora prima dell’inizio della prima gara. Per motivi 
organizzativi il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico può ridurre il tempo a 30 minuti. 
E’ prevista la prova musica per il Freestyle. 
 
 GIORNI DI GARA  

 
La tabella oraria con la successione delle categorie sarà pubblicata dopo la chiusura delle iscrizioni. Per 
esigenze organizzative, l’ordine e la distribuzione delle stesse potrà subire delle variazioni.  
Venerdì 15 giugno: prima prova Campionato Tecnico Esordienti/ Assoluti 
Sabato 16 giugno: seconda ed ultima prova Campionato Tecnico Esordienti/ Assoluti 
Domenica 17 giugno: Campionato Freestyle Esordienti / Campionato Freestyle Assoluti 
 

                                                    CAMPIONATO ITALIANO TECNICO ESORDIENTI 2018  
GRADO RIPRESE 

I 
• FEI INTRODUCTORY TEST A Grado I ed. 2018 
• FEI INTRODUCTORY TEST B Grado I ed. 2018 

II 
• FEI INTRODUCTORY TEST A Grado II ed. 2018 
• FEI INTRODUCTORY TEST B Grado II ed. 2018 

III 
• FEI INTRODUCTORY TEST A Grado III ed. 2018 
• FEI INTRODUCTORY TEST B Grado III ed. 2018 

IV 
• FEI INTRODUCTORY TEST A Grado IV ed. 2018 
• FEI INTRODUCTORY TEST B Grado IV ed. 2018 

V 
• FEI INTRODUCTORY TEST A Grado V ed. 2018 
• FEI INTRODUCTORY TEST B Grado V ed. 2018 

 



                                                CAMPIONATO ITALIANO TECNICO ASSOLUTO 2018 
GRADO RIPRESE MONTEPREMI TECNICO  

 
I 

 
• FEI TEAM TEST Grado I ed. 2012 rev. 2017 
• FEI INDIVIDUAL TEST Grado I ed. 2012 rev. 2018 

FISE  

 
II 

 
• FEI TEAM TEST Grado II ed. 2012 rev. 2017 
• FEI INDIVIDUAL TEST Grado II ed. 2012 rev. 2018 

FISE 

II  

 
III 

 
• FEI TEAM TEST Grado III ed. 2012 rev. 2017 
• FEI INDIVIDUAL TEST Grado III ed. 2012 rev. 2018 

FISE 

III  

 
IV 

 
• FEI TEAM TEST Grado IV ed. 2012 rev. 2017 
• FEI INDIVIDUAL TEST Grado IV ed. 2012 rev. 2018 

FISE 

IV 

 
 

 
• FEI TEAM TEST Grado V ed. 2012 rev. 2017 
• FEI INDIVIDUAL TEST Grado V ed. 2012 rev. 2018 

FISE 

V 

 
 
 
 

                                                          CAMPIONATO ITALIANO FREESTYLE 2018 
GRADO RIPRESE MONTEPREMI FREESTYLE 

 

I  FISE 
 • FEI FREESTYLE TEST Grado I ed. 2009 rev. 2017  

II  FISE 
 • FEI FREESTYLE TEST Grado II ed. 2009 rev. 2017  

III  
• FEI FREESTYLE TEST Grado III ed. 2009 rev. 2017 

FISE 
  

IV  
• FEI FREESTYLE TEST Grado IV ed. 2006 rev. 2018 

FISE 
  

V  
• FEI FREESTYLE TEST Grado V ed. 2009 rev. 2017 

FISE 
  

 
Le riprese sono di ultima edizione 
 
 



 

 

            MODULO ISCRIZIONE AI CAMPIONATI ITALIANI PARADRESSAGE 
 

                15-17 Giugno 2018 – GEB - Casorate Sempione (VA) - Italia 

Società___________________________________________  tel/fax_________________________e-mail____________________________________ 

 

Tecnico Par. o altre qualifiche (specificare)____________________________________________ tel./cell____________________________________ 

 

e-mail________________________________________________    
 

su eventuale delega di ___________________________qualifica_________________________________  tel./cell ____________________________  

_ 

 

N. TESSERA F.I.S.E. 
 

   NOME E COGNOME 

 
DATA DI    
NASCITA 

 

    PROFILO 

 

GRADO 

 Se cat. Open  

NOME e N.° PASS. 
CAVALLO 

Tipo di Campionato  

(Tecnico Assoluto/ Tecnico 
Esordienti/ Freestyle 

Esordienti/ Freestyle Assoluti) 

Grado e test 

 

 

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

 

Firma del Presidente___________________________ Box richiesti (n° e giorni):___________________Box selleria:___________________________ 

 

Pedana SI  NO  Ausili Vocali SI  NO   
 

Data _______________     Allegati: 1) schede di classificazione 2) risultato del 60% o superiore 


