Comitato Regionale Sicilia

Calendario 2019 Discipline olimpiche
Salto Ostacoli e Dressage
Periodo 16 Febbraio - 30 Giugno
Data

Tipo

Comitato Organizzatore

Trofeo Sicilia Silver - B

SIR - Ragusa

Segesta Cavalli - A5*

Pietra dei Fiori - Buseto Palizzolo (Tp)

09-10/03/2019

Trofeo Sicilia Silver - B

Gli Ulivi - San Giovanni la Punta (Ct)

16-17/03/2019

Trofeo Sicilia Silver - B
Concorso B1*

Chirone - Palermo
ADIM - Augusta (Sr)

22-23-24/03/2019

Trofeo Sicilia Dressage
Progetto Sport
Coppa Italia Club

ADIM - Augusta (Sr)
CIR - Palermo
ADIM - Augusta (Sr)

29-30-31/03/2019

Mipaaf+Trofeo Sicilia Gold

SIS - Siracusa

06-07/04/2019
07/04/2019

Trofeo Sicilia Silver - B
Trofeo delle Ville

SIS - Siracusa
Jumping Villa Albanese - Palermo

13-14/04/2019

Concorso B2*
Progetto Sport

Chirone - Palermo
La Palma - Messina

Coppa Italia Club

To be defined

Progetto Sport
Concorso B1*

Gli Ulivi - San Giovanni la Punta (Ct)
CIM Lancieri d'Aosta - Palermo

Mipaaf+Trofeo Sicilia Gold

Equilandia - Castelvetrano (Tp)

Trofeo Sicilia Dressage

La Palma - Messina

10-11-12/05/2019

Fiera di Ambelia

To be defined

17-18-19/05/2019

Camp.ti Centro Meridionali Dress.
Concorso A1*

Gli Ulivi - San Giovanni la Punta (Ct)
ADIM - Augusta (Sr)

23-24-25-26/05/2019

Piazza di Siena

Roma

25-26/05/2019

Progetto Sport

SIS - Siracusa

01-02/06/2019

Trofeo Sicilia Silver - B
Concorso B1*
Trofeo Sicilia Dressage

Jumping Villa Albanese - Palermo
SIR - Ragusa
Gli Ulivi - San Giovanni la Punta (Ct)

08-09/06/2019

Concorso B1*
Trofeo dei Tre Mari

La Favorita - Palermo
Club Ippico La Palma - Messina -

Campionati Regionali S.O.

To be defined

Trofeo Sicilia Silver - B
Concorso B1*
Trofeo Sicilia Dressage

Equilandia - Castelvetrano (Tp)
ADIM - Augusta (Sr)
La Contea - Modica (Rg)

Mipaaf

La Favorita - Palermo

16-17/02/2019
01-02-03/03/2019

23-24/03/2019

18-19-20/04/2019
27-28/04/2019
03-04-05/05/2019
04-05/05/2019

14-15-16/06/2019

22-23/06/2019

28-29-30/06/2019

Comitato Regionale Sicilia

TROFEO SICILIA “GOLD”
L’edizione 2019 del Trofeo Sicilia Gold sarà articolata su 4 tappe di cui 2 che
saranno individuate in seguito ed in coerenza con la stesura del calendario in Sicilia
per il 2° semestre 2019:
TAPPA
I
II
III
IV

DATA
29/30/31 Marzo
03/04/05 Maggio
To be defined
To be defined

LUOGO
SIS - Siracusa
Equilandia - Castelvetrano (TP)

• Le categorie oggetto del Trofeo Sicilia Gold saranno la C130 e C140;
• Le classifiche, i punti ed i relativi premi vengono elaborati ed assegnati per
•

•

•

•

binomio; le classifiche finali si otterranno sommando i punteggi delle migliori tre
tappe; in caso di parità sarà determinante il punteggio della quarta tappa;
La classifica del Trofeo Sicilia Gold verrà stilata applicando la tabella della
regolamentazione nazionale di salto ostacoli con base 12 fino a 15 partenti nella
categoria; il punteggio acquisito verrà moltiplicato per il coefficiente 1,3, se nella
categoria ci sono tra i 16 e i 25 partenti, oppure per il coefficiente 1,6, nel caso vi
siano oltre i 25 partenti;
I migliori 6 binomi di ciascuna categoria del Trofeo, tesserati in Sicilia,
parteciperanno ad uno stage gratuito con un Tecnico Federale; i binomi siciliani
che abbiano partecipato ad almeno tre tappe del Trofeo e che non figurino tra i
primi sei delle classifiche finali avranno comunque la possibilità di partecipare, a
pagamento, agli stage con il Tecnico Federale;
Sulla base di uno specifico regolamento, le prime due tappe saranno valevoli
per selezionare i binomi che rappresenteranno la Sicilia a Piazza di Siena 2019
mentre le ultime due tappe selezioneranno i binomi che rappresenteranno la
Sicilia durante Fieracavalli 2019;
Il Direttore di Campo, previamente individuato d’intesa con il Comitato
Regionale, sarà economicamente a carico dei Comitati organizzatori;
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Tutte le tappe avranno il seguente programma
Categoria
C130
C140

Sabato
A tempo Tab. A n. 3
A tempo Tab. A n. 3

Domenica
Mista Tab. A n. 7 P.F.
Mista Tab. A n. 7 P.F.

I Montepremi minimi delle categorie di giornata dovranno essere i seguenti
Categoria
C130
C140

Sabato
€ 1.000,00
€ 2.000,00

Domenica
€ 1.000,00
€ 2.000,00

Il C.R. FISE Sicilia si riserva di apportare eventuali modifiche al presente
regolamento, ivi compreso luoghi e/o date programmate, che saranno comunicate
tempestivamente.
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TROFEO SICILIA “SILVER”
L'edizione 2019 del Trofeo Sicilia Silver sarà articolata in 7 tappe
I tappa 17 Febbraio - SIR - Ragusa
II tappa 10 Marzo - Gli C.I. Gli Ulivi - San Giovanni La Punta (CT)
III tappa 17 Marzo – C.I. Chirone - Palermo
IV tappa 07 Aprile – SIS - Siracusa
V tappa 02 Giugno – ASDE Jumping Villa Albanese - Palermo
VI tappa 23 Giugno – ASDE Equilandia – Castelvetrano (TP)
VII tappa 28 Luglio – to be defined
• Le categorie del Trofeo Sicilia Silver saranno la L60, L70, LB80, LBP80,
B90, BP90, BP100, B100, B110, BP110, CP115 e C115;
• Le classifiche finali per ciascuna categoria si otterranno sommando il
risultato dei migliori 8 percorsi;
• Per la classifica finale del Trofeo Sicilia Silver è obbligatorio partecipare ad
almeno 4 tappe;
• La classifica verrà stilata applicando la tabella della regolamentazione
nazionale di salto ostacoli con base 12 fino a 15 partenti nella categoria; il
punteggio acquisito verrà moltiplicato per il coefficiente 1,3, se nella
categoria ci sono tra i 16 e i 25 partenti, oppure per il coefficiente 1,6, nel
caso vi siano oltre i 25 partenti;
• La classifica finale delle categorie B100, B110 e C115 verrà distinta in
Juniores e Seniores;
• Al termine del Trofeo in base alle classifiche finali, vi sarà una premiazione
con podio per i migliori 3 di tutte le categorie del Trofeo;
• Per i migliori 4 binomi Juniores tesserati in Sicilia, iscritti nelle categorie
LBP80, B90, BP90, B100, BP100, B110, BP110, C115 e CP115 è previsto
uno stage gratuito estivo con il Tecnico Federale;
• I primi binomi classificati nelle categorie BP80, BP90, BP100 e BP110
saranno tenuti in considerazione per la composizione della squadra che
rappresenterà la Sicilia alle Ponyadi edizione 2019;
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• Le categorie B100, B110 e C115 sono qualificanti per le finali Nazionali dei
Trofei Brevetti.
Le tappe avranno il seguente programma di gare
Categoria
Sabato
Domenica
L60/L70/LB80
Precisione n.1 P.F.
LBP80/B90/BP90 A Barrage Consecutivo n. 10 Bis
BP100/B100/B110 A Barrage Consecutivo n. 10 Bis
BP110/CP115/C115
Tempo n.3 P.F.

Precisione n.1 P.F.
Tempo n.3 P.F.
Tempo n.3 P.F.
Mista n.7 P.F.

Il C.R. FISE Sicilia si riserva di apportare eventuali modifiche al presente
regolamento, ivi compreso luoghi e/o date programmate, che saranno comunicate
tempestivamente.
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Regolamento per la selezione della squadra Siciliana partecipante alla

Coppa del Presidente 2019
Alla selezione possono prendere parte tutti gli juniores con aut. a montare di 1°grado tesserati in
Sicilia nell’anno in corso.
La squadra Siciliana per la partecipazione alla Coppa del Presidente 2019 sarà composta da quattro
binomi titolari più una riserva individuati attraverso la selezione.
La selezione si articolerà sulle categorie C130 delle seguenti manifestazioni:

29/30/31 Marzo – Società Ippica Siracusana (SIS) - Siracusa
03/04/05 Maggio - Equilandia - Castelvetrano (TP)
Le prove di selezione saranno

1° giorno: cat. A Tempo Tab A n° 3 p.f.
2° giorno: cat. Mista n° 7 p.f.

Un concorrente può prendere parte alla selezione con più cavalli.
I cavalli che partecipano alla selezione non potranno partecipare al warm-up e, comunque,
dovranno essere montati per tutta la manifestazione esclusivamente dal proprio cavaliere e
partecipare unicamente alle gare di selezione.
Scuderizzazione obbligatoria.
La classifica finale sarà data dalla somma dei punti acquisiti secondo la tabella sottostante :
Penalità
0
Da 1 a 3
4
Da 5 a 7
8
Da 9 a 11
12
Da 13 a 15
16
Da 17 a 19
Oltre 19

Punti
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Class.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Oltre 10

Coeff.
1.20
1.18
1.16
1.14
1.12
1.10
1.08
1.06
1.04
1.02
1

Un concorrente eliminato, ritirato o non partito in una prova può prendere parte a quella
successiva, ma riceverà il punteggio di –10.
In caso di parità tra due o più binomi si terrà conto del miglior risultato della quarta prova.
I migliori 4 binomi della classifica finale saranno i componenti della squadra titolare mentre il 5°
classificato sarà la riserva.
I binomi selezionati saranno a disposizione del C.R. che individuerà un capo equipe con il quale i
binomi dovranno concordare qualunque attività futura fino allo svolgimento della Coppa del
Presidente.
La tenuta da indossare per la Coppa del Presidente sarà quella delle rappresentative regionali, i
sottosella ed altro equipaggiamento fornito dagli sponsor tecnici federali. Il contributo di
partecipazione è di € 800,00 a binomio.

Trofeo Sicilia Dressage
2019
Il Trofeo Sicilia Dressage è articolato in 5 tappe ed è riservato a tutti i tesserati della Regione Sicilia. E’
ammessa comunque la partecipazione di cavalieri non siciliani che non acquisiranno punteggio valido per il
Trofeo.Il Comitato Regionale si riserva di apportare modifiche o variazioni (date e luoghi) per una
migliore riuscita del Trofeo.
23/24 marzo
04/05 maggio
01/02 giugno
22/23 giugno
FINALE

ADIM
La Palma
Gli Ulivi
La Contea di Modica
DA ASSEGNARE

Augusta (Sr)
Messina
San Giovanni La Punta (Ct)
Modica (Rg)

Tutte le Tappe avranno lo stesso programma che sarà:

Categorie Dressage
Trofeo

Domenica

PROMESSE

Sabato
E60(20x40)

E80 (20x60)

E

E210

E300

E ELITE

E320

E400

F

F110

F200

M

M105

M200

Libera

Libera

Le riprese si intendono di ultima edizione e revisione

Classifica
La classifica finale dei trofei si otterrà sommando le migliori 6 percentuali di giornata e solo chi prenderà parte
ad almeno tre tappe del Trofeo potrà essere inserito nelle classifiche che danno diritto ai premi previsti.
In caso di parità verranno sommati tutti i risultati ottenuti dai binomi in ballottaggio.

.
Categoria Libera
In occasione delle Tappe del Trofeo Sicilia Dressage sarà data la possibilità ai concorrenti di eseguire un
test a propria scelta e di ricevere il giudizio della giuria. Ogni concorrente dovrà comunicare alla
segreteria, almeno un’ora prima dell’inizio della categoria, la propria partenza e sarà cura del concorrente
portare le schede per il giudizio del test che intende presentare e consegnarle alla segreteria.
Per la partecipazione alla categoria Libera è obbligatorio il tesseramento atleti e quello cavalli
regolarmente rinnovato per l’anno in corso. Inoltre i cavalli/pony dovranno essere in regola con le
vaccinazioni.

Regole generali
Un binomio può partecipare per la classifica del Trofeo ad una sola categoria.
Un cavallo può partecipare a due Trofei E e/o Promesse con cavalieri diversi.
Nelle tappe regionali un cavaliere potrà montare diversi cavalli o pony e partecipare a due livelli purchè
con cavalli diversi.
Il Trofeo Sicilia, gli Stages Federali di dressage previsti per il 2019 e i Campionati Regionali
saranno indicativi ai fini della selezione della squadra siciliana per la Coppa delle Regioni,
Progetto Sport e Ponyadi 2019. Il Comitato Regionale si riserva di visionare lo stato di forma dei
binomi.
Premi
Stage formativo per i migliori cinque classificati dei Trofeo Dressage Promesse, E, F.
Il Trofeo Sicilia Dressage, inoltre, farà parte delle gare di selezione per indicare i binomi convocati ai due
stages federali nazionali /training show con cavalieri di livello Gran Prix internazionale e giudice Gran Prix.
Coppe ai migliori tre classificati per ogni categoria (Promesse-E-F-M) e coccarde agli ammessi in premiazione.

PREMIO PROMOZIONE DRESSAGE
Premio speciale per il club che porterà il maggior numero di atleti.
I Comitati Organizzatori dovranno obbligatoriamente provvedere a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistemazione rettangolo di gara 20 x 60
Giudici idonei per le categorie previste secondo quadro sinottico di gara.
Cabine per sistemazione Giudici di Gara
Campana manuale
Sistemazione campi prova e campo gara, programma di manutenzione durante la manifestazione
(spianatura e irrigazione)
Personale di campo idoneo per l’intera manifestazione (buttafuori addetto chiusura rettangolo,
staffetta giuria centro calcoli)
Predisposizione di tre segretari di giuria
Centro calcoli e segreteria, con persona di supporto alla segreteria.
Si consiglia lo Steward al campo prova
I Comitati Organizzatori potranno inserire liberamente le riprese di Paradressage

