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ATTIVITA’ PER LO SVILUPPO DELLA DISCIPLINA DRESSAGE  

BIENNIO 2019-2020 

 

COPPA TOSCANA DRESSAGE 
 

Il Comitato Regionale FISE Toscana, nell’ottica di sviluppare sempre di più la disciplina del Dressage e gli 

eventi multidisciplinari, organizzerà per il biennio 2019-2020 un circuito di gare a carattere regionale che 

consentirà agli atleti di potersi confrontare con regolarità così da poter migliorare le proprie prestazioni. 

La Coppa Toscana Dressage  è la naturale evoluzione del Trofeo dressage delle scuole di equitazione. Si 

sviluppa su un circuito di promozionali di un giorno e prevede la seguente impostazione organizzativa.  
 

ORGANIZZAZIONE  GENERALE 

La Coppa Toscana Dressage si svilupperà su 5 tappe e su di una finale.  

Queste , ove gli impianti lo consentano potrà essere  abbinata alla Coppa Toscana Salto Ostacoli e al Progetto Sport 

Salto Ostacoli, in modo da dare la possibilità ai concorrenti di poter prendere parte a tutti i circuiti abbattendo così i 

costi delle trasferte e conseguendo per gli interessati i punteggi utili per il conseguimento della a.m. 1° grado 

Nel programma della Coppa potrà essere inserito il Progetto Sport nazionale. Nel caso le categorie potranno essere 

adeguate 

Ogni tappa di Coppa Toscana Dressage si articolerà su due riprese per categoria in ogni livello (Promotion E, F e M) e 

la seconda di queste potrà essere o una ripresa tecnica od una Kür a scelta del cavaliere.  

Nella finale la seconda ripresa sarà obbligatoriamente una Kur  

Il CRT potrà fornire consulenza e collaborazione  per il reperimento e definizione  delle musiche da abbinare alle 

diverse riprese in modo da consentire una preparazione ottimale. A tal fine saranno organizzate apposite sessioni di 

preparazione (training session) con giudice e tecnico incaricati dal CRT, come indicato di seguito. 

 

Il concorso si svolgerà in due giornate  e potrà essere quindi di tipo B, come da regolamento vigente.  

Qualora risulti possibile,  in base al numero dei partenti e la disponibilità dei campi, la manifestazione potrà essere del 

tipo promozionale ed organizzata in una sola giornata con la prima ripresa la mattino e la seconda nel pomeriggio. 

Per le categorie qualificanti sono previsti minimo due giudici di adeguato livello come da quadro sinottico vigente.  

 

TRAINING SESSION 

Il giorno precedente  la gara  potranno essere programmate  Training session,   condotte da un giudice istruttore che 

procederà alla valutazione del binomio  nella ripresa della categoria di appartenenza  alla presenza dell’istruttore. Al 

termine della ripresa in accordo con l’istruttore del cavaliere procederà alla indicazione degli eventuali osservazioni 

finalizzate alla  migliore esecuzione, strategia e tattica di gara.  

L’istruttore avrà la possibilità di far ripetere le figure interessate immediatamente o successivamente dopo un lavoro di 

preparazione in campo prova.   

Il giorno del  concorso il binomio procederà ufficialmente alla effettuazione della ripresa conseguendo il punteggio 

valido per la classifica della Coppa o per la qualificazione al conseguimento del primo grado. 

Le spese per il giudice del training session saranno  a carico del comitato organizzatore 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE ALLA COPPA TOSCANA DRESSAGE  : 

Quota forfettaria per due riprese 

  

� €   25,00 per riprese ID   

� €   35,00  per riprese  livello E  

� €   50,00  per riprese livello F 

� €   90,00 per riprese  livello M  

� € 100,00 per riprese  livello D e FEI   

 

Per ogni eventuale ulteriore ripresa si applicano le quote di iscrizione previste dal programma di Dipartimento nazionale 
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SCUDERIZZAZIONE 

Scuderizzazione  € 20,00 al box al giorno. Eventuali integrazione per il tipo di lettiera potrà essere 

richiesta dal C.O. che provvederà a indicare i relativi costi nell’avanprogramma della manifestazione 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE AL  TRAINING SESSION: 

� € 10,00 per riprese ID  -  € 25,00  le  riprese  E –F-M  - € 30,00 per riprese  livello D e FEI  

  

CLASSIFICA  

PER TAPPA - Per ciascuna tappa verrà redatta una classifica sulla base delle percentuali conseguite nella categoria di 

appartenenza  per ciascuna categoria. 

Le percentuali conseguite ad  ogni tappa saranno sommate ai fini della definizione della classifica finale. 

In ogni tappa della Coppa Toscana Dressage verrà redatta una classifica sommando le percentuali  conseguite nelle due 

prove previste dalla categoria di appartenenza. 

 

FINALE -  la classifica sarà redatta sommando le migliori tre percentuali conseguite nelle tappe  (si intende la somma 

delle due giornate di ogni tappa)  a quelle ottenute nella finale che saranno incrementate del 50 % applicando il 

coefficiente 1,50 al valore conseguito.  Saranno pertanto scartati i risultati  inferiori 

 

COPPA DRESSAGE A SQUADRE 

All’interno della giornata  verrà programmata una gara a squadre di Club denominata Coppa dressage a squadre. 

I membri della squadra dovranno essere tesserati con l’associazione di riferimento al momento della iscrizione. 

• La composizione della squadra è libera. I componenti delle squadre potranno essere diversi per ciascuna tappa 

e potranno essere scelti tra i partecipanti a tutte le categorie programmate nel Trofeo;  

• la partecipazione alla squadra nelle cat. ID sarà limitata a non più di un binomio per squadra ;  

• I capo equipe o istruttori referenti dei vari centri ippici interessati dovranno comunicare,  entro una ora 

dall’inizio della prima categoria  della giornata i componenti rappresentanti la propria Associazione fino ad un 

massimo di quattro componenti.  

CLASSIFICA A SQUADRE 

Il punteggio di squadra nelle tappe sarà composto dalla somma dei punteggi percentuali conseguiti dai binomi nelle 

categorie individuali di appartenenza.  

La classifica della finale sarà redatta sommando i migliori 3 (tre) punteggi conseguiti dalla squadra rappresentante la 

Società nelle varie tappe della gara Coppa dressage a squadre Coppa. 

 

Tabella riprese  

 Tappa  

1°semestre 

Tappe 

 1° semestre 

Tappe  

2°semestre 

Tappe  

2°semestre 
FINALE 

CATEGORIA 1^Ripresa 2^ Ripr/kür 1^Ripresa 2^ Ripr/kür 1^ Ripresa Kür 

Promotion Dressage Grafico 1L E60  Grafico 2L E80 E80 E100 

Esordienti Junior E 80 E100/Kur E E 100 E100/Kur E E100 Kur E 

Esordienti Senior E 80 E100/Kur E E 100 E100/Kur E E100 Kur E 

Debuttanti Junior E 200 E210/Kur E E 206 E206/Kur E E206 Kur E 

Debuttanti Senior E 200 E210/Kur E E 206 E206/Kur E E 206 Kur E 

Emergenti Junior E 300 E320/Kur E E 320 E400/Kur E E 400 Kur E 

Emergenti Senior E 300 E320/Kur E E 320 E400/Kur E E 400 Kur E 

Esperti F 100 F105/Kur F F 105 F200/Kur F F 200 Kur F 

Assoluto M 100 M105/Kur M M 105 M200/Kur M M 200 Kur M 

Livello D D1 St.G./Kur  St.G. St G. Kur  St.G. St.G Kur St.G. 

 

Il calendario delle manifestazioni sarà pubblicato separatamente, non appena avuta la conferma di adesione dai Centri 

ippici interessati. 


