Comitato Regionale Emilia Romagna

Progetto Giovani Dressage 2017
Progetto Circoli Ippici Emilia Romagna
Progetto miglior Junior Emergente dell’anno
Qualifica Regionale per Progetto Giovani Nazionale

Il Progetto Giovani “DRESSAGE” si svilupperà in tre direzioni:
Primo OBIETTIVO: Progetto Regionale e Progetto Miglior Junior. Circuito di concorsi “CDN” e
promozionali (alcune tappe ed un Campionato Regionale) dove oltre alle classifiche individuali
verrà stilata una classifica di squadra di circolo.
Secondo OBIETTIVO: Progetto Stage rivolti a: Junior meritevoli di interesse regionale, per la
specifica preparazione e formazione delle squadre regionali (Ponyadi e Coppa delle Regioni).
Terzo OBIETTIVO: Trofeo Nazionale Dressage 2017
Quarto OBIETTIVO: Progetto Giovani Nazionale 2017
Per il 2017 i tecnici sono i seguenti:
Dressage: Alberto Protti – Tel. 347 19 32 915 – Email: prottialberto@alice.it
Paradressage: Marta Voltolini – Tel. 347 53 33 389 – Email: marta.voltolini@gmail.com

CALENDARIO CONCORSI
8/9 Aprile
CDN B
22/23 Aprile
CDN B
6/7 Maggio
CDN B
20/21 Maggio
CDN B
11 Giugno
CDN C
23 Luglio
CDN C
Finale del Progetto Giovani
7/8 Ottobre
CDN B
Campionati Regionali

Nuovo CI Cervese (con Progetto Sport Salto)
C.I. Ravennate (con Progetto Sport Salto)
C.I. Lo Stradello
C.I.S.I.
CI La Botte
Coop San Patrignano
G.E.S.E.
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Per i CDN previsti su più giornate, ai fini della classifica del Progetto, verrà preso in
considerazione un solo punteggio, quello relativo alla miglior percentuale conseguita in
una qualsiasi delle giornate e in una delle qualsiasi categorie programmate Quindi per la
classifica del Progetto Circoli Ippici si terrà conto delle migliori tre percentuali ottenute
da tre cavalieri differenti, come da specifico regolamento, ottenute in una delle giornate
di gara.
Potranno prendere parte ai CDN del circuito tutti i tesserati FISE, ma concorreranno alle
classifiche del Progetto solo i tesserati per il Comitato Emilia Romagna.
Tutte le categorie sono OPEN, pertanto, nei Campionati Regionali, saranno previste se
necessario, le premiazioni sia di categoria che di Campionato.
Il concorrente in possesso di autorizzazione a montare di 2° grado dressage di qualsiasi
specialità non porterà alcun punteggio al proprio circolo per la classifica del Progetto se
parteciperà in categorie E e F, ma concorrerà esclusivamente per la classifica di
categoria, tranne nel caso monti cavalli di 4-5 anni.
Le edizioni delle riprese saranno quelle in vigore nell’anno corrente.
Per particolari esigenze, tramite richiesta dell’istruttore al Presidente di Giuria, gli allievi
potranno essere giudicati in una categoria non prevista dal programma. Tale
inserimento deve essere concordato con il Presidente di Giuria e il Comitato
Organizzatore. Tale prova non sarà valida ai fini di alcuna classifica o qualifica. (Quota di
iscrizione come da regolamento).
Le giurie saranno nominate dal Comitato Organizzatore e saranno a carico dello stesso,
mentre il Comitato Regionale nominerà il Presidente di Giuria.
I Comitati Organizzatori dovranno includere nel programma le categorie obbligatorie di
interesse del Tecnico, di seguito indicate: ma potranno aggiungere altre categorie a loro
discrezione:
CDN C = E80, E200, E300, F200, M100
CDN B = SAB: E60, E200, E300, E400, F100, M100 - DOM: E80, E210, E320, F200, M105
Le iscrizioni alle gare dovranno essere effettuate online dal sito FISE. Il pagamento delle
quote d’iscrizione andrà regolarizzato prima dell’inizio delle gare.
Premi e coccarde saranno a carico dei Comitati Organizzatori.
La segreteria è tenuta a inviare al Comitato Regionale gli orari di massima entro venerdì
alle ore 13:00 e a inviare i risultati in PDF e il file MDB entro 24 ore dal termine della
gara.
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PROGETTO CIRCOLI IPPICI EMILIA ROMAGNA
La Targa sarà offerta dal Comitato Regionale Emilia Romagna da affidare al Centro Ippico vincitore,
verrà consegnata all’Istruttore o a un responsabile del Circolo, durante il Galà dell’Equitazione.
ALBO D’ORO
Edizione 2008:
Edizione 2009:
Edizione 2010:
Edizione 2011:
Edizione 2012:
Edizione 2013:
Edizione 2014:
Edizione 2015:
Edizione 2016:

CIRCOLO IPPICO SPORTIVO IMOLESE
CENTRO IPPICO LA BOTTE
CIRCOLO IPPICO LA BOTTE
ASSEGNATO DEFINITIVAMENTE
CIRCOLO IPPICO MEDICINESE
NUOVO TROFEO CHALLENGER
CIRCOLO IPPICO GLI AIRONI
CIRCOLO IPPICO GLI AIRONI
ASSEGNATO DEFINITIVAMENTE
CENTRO IPPICO LA BOTTE
CENTRO IPPICO LA BOTTE
CENTRO IPPICO VALGANZOLE

La classifica del Progetto Circoli Emilia Romagna verrà così redatta:
 Assegnando per ogni tappa di gara, ad ogni centro ippico partecipante, la somma delle
migliori tre percentuali ottenute da tre cavalieri differenti (non meno di tre), tesserati per la
medesima associazione, indipendentemente dalle categorie disputate, utilizzando i seguenti
coefficienti.
o riprese E coeff.
1,00
o riprese F coeff.
1,05
o riprese M coeff.
1,10
o riprese D coeff.
1,20
 Verranno assegnati 5 punti di partecipazione per ogni tappa effettuata (minimo 3 allievi)
 Ai fini della classifica finale, in caso di parità si dovrà tenere in considerazione la somma
delle tre migliori percentuali ottenute nella prima prova del Campionato Regionale, in caso
di ulteriore parità si terrà conto della somma dei punti d’insieme dei tre cavalieri che hanno
ottenuto le tre migliori percentuali nella prima prova del Campionato Regionale.
 Alla classifica finale accederanno solamente gli Istruttori che avranno partecipato con i
propri allievi (min. 3 per tappa) ad almeno 4 delle tappe del P.G. Dressage disputate ed al
Campionato Regionale (obbligatorio).

Classifica Finale Progetto Circoli Ippici Emilia Romagna
Premi di merito erogati all’Istruttore del Circolo:
1° Class. Premio di merito di € 600,00 + Trofeo
2° Class. Premio di merito di € 425,00
3° Class. Premio di merito di € 340,00
4° Class. Premio di merito di € 250,00
5° Class. Premio di merito di € 170,00
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PROGETTO MIGLIOR JUNIOR EMERGENTE DELL’ANNO
ALBO D’ORO
Edizione 2012:
Edizione 2013:
Edizione 2014:
Edizione 2015:
Edizione 2016:

LUCIA BERNI
LUCIA BERNI
ALICE CALORO
SOFIA CAVALLINI
CHIARA EUSEBI

Gli Aironi Dressage ASD
Gli Aironi Dressage ASD
CI La Coccinella ASD
CI La Botte
Riding Ravenna ASD

Claudia Montanari
Claudia Montanari
Carol Sabatini
Angelo Alpi
Alberto Protti

 La classifica finale del Progetto Miglior Junior emergente dell’anno, sarà determinata
considerando il miglior punteggio utilizzando i seguenti coefficienti:
o riprese E coeff.
1,00
o riprese F coeff.
1,05
o riprese M coeff.
1,10
o riprese D coeff.
1,20
 Nel caso in cui uno Junior monti più cavalli/pony, nella stessa tappa verrà presa in
considerazione la miglior percentuale ottenuta in qualsiasi categoria programmata
 Alla classifica finale, concorreranno solo gli Junior che avranno preso parte ad almeno 4
delle tappe del P.G. disputate ed al Campionato Regionale, nel caso che nel corso dell’anno
vengano annullati 2 CDN facenti parte del PG Dressage l’obbligo delle tappe passerà a 3.
 In caso di parità, si terrà conto della maggior percentuale ottenuta in occasione della prima
prova del Campionato Regionale, in caso di ulteriore parità si terrà conto della somma dei
punti d’insieme ottenuta nella prima prova del Campionato Regionale.

Classifica Finale Progetto Miglior Junior Emergente Emilia Romagna
Premi di merito erogati dal Comitato Regionale ai migliori Junior:
1° Class. Premio di merito di € 600,00 + premio in oggetto
2° Class. Premio di merito di € 425,00 + premio in oggetto
3° Class. Premio di merito di € 340,00 + premio in oggetto
4° Class. Premio di merito di € 250,00 + premio in oggetto
5° Class. Premio di merito di € 170,00 + premio in oggetto
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Programma stage
Questo Obiettivo ha lo scopo di avvicinare i binomi di interesse regionale alle squadre Regionali,
quella delle Ponyadi e quella della Coppa delle regioni.
Ogni istruttore è tenuto a segnalare tramite email al Comitato Regionale gli allievi che
potrebbero essere interessati a tali appuntamenti.
Gli Stage saranno su convocazione: gli Junior saranno chiamati in base alle segnalazioni degli
istruttori e in base ai risultati tecnici ottenuti sia nei concorsi del Progetto Giovani che
negli altri concorsi nazionali.
Calendario Stage, tenuti dal Tecnico Alberto Protti, coadiuvato da altro tecnico in caso di molte
presenze;
 25/26 Marzo
Lo Stradello
 21 Aprile
C.I. Ravennate
 19 Maggio
CISI
 10 Giugno
C.I. La Botte
 21 Luglio
C.I. Riminese (stage di visione)
 22 Luglio
Coop San Patrignano
 21/22 Agosto
G.E.SE. Preparazione Ponyadi
 14/15 Ottobre Riding Ravenna
Preparazione Finale Progetto Giovani Nazionale
 4/5 novembre
Riding Ravenna
Preparazione Coppa delle Regioni

Gli stage sono gratuiti, dovrà essere solamente corrisposta la quota utilizzo impianto di € 20,00 a
cavallo più l’eventuale quota per box utilizzato, al Circolo Ippico ospitante. I Circoli che organizzano
il concorso il giorno seguente, metteranno tale voce come Entrata del Bilancio del concorso.

Ponyadi (30 Agosto/1 Settembre ad Arezzo)
Potranno accedere alle selezioni (stante il Regolamento fino ad ora utilizzato) i tesserati (vale il 1°
tesseramento dell’anno) per il Comitato Regionale Emilia Romagna di età massima 14 anni, in
possesso di patente A/B montati su Pony. I binomi verranno selezionati su scelta dei Referenti
Regionali sentito il parere del tecnico ALBERTO PROTTI.

Stage di avvicinamento:
21/22 Agosto

G.E.S.E.

Preparazione Ponyadi

Finale Progetto Giovani Nazionale (20/22 Ottobre in luogo da definire)
Potranno accedere alla finale i tesserati Juniores (vale il 1° tesseramento dell’anno) per il Comitato
Regionale Emilia Romagna montati su cavalli e/o pony in possesso di patente:
B, B Dressage, 1G per la Finale Livello E
B, B Dressage, 1G, 1G Dressage per le Finali Livello E Avanzato e Livello F
Non è permessa la partecipazione a Cavalieri che abbiano partecipato a CDICH/CDIP/CDIJ o a
riprese FEI Pony/Junior in CDN.
I binomi verranno selezionati su scelta dei Referenti Regionali sentito il parere del tecnico ALBERTO
PROTTI.

Stage di avvicinamento:
14.15 Ottobre

Riding Ravenna

Preparazione Finale Progetto Giovani Nazionale
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Coppa delle Regioni (10/12 Novembre in luogo da definire)
Potranno accedere alla selezione (stante il Regolamento fino ad ora utilizzato) i tesserati Juniores
(vale il 1° tesseramento dell’anno) per il Comitato Regionale Emilia Romagna montati su cavalli e/o
pony in possesso della patente B per la categoria Allievi in possesso del 1° grado per la categoria
Allievi Emergenti.
I binomi verranno selezionati su scelta dei Referenti Regionali sentito il parere del tecnico ALBERTO
PROTTI.

Stage di avvicinamento:
4.5 novembre

Riding Ravenna

Preparazione Coppa delle Regioni

Coppa delle Regioni di Dressage Paralimpico (10/12 Novembre in luogo da
definire)
Tecnico referente Marta Voltolini (tel. 347/5333389 – marta.voltolini@gmail.com)
Gli Istruttori dovranno indicare alla Segreteria del Comitato Regionale i nominativi dei cavalieri
interessati a partecipare alle selezioni per la Coppa delle Regioni.
Verranno concordate tappe e lavoro di avvicinamento.
N.B.
I criteri di selezione ed i requisiti di partecipazione alle diverse manifestazioni nazionali
evidenziate, potranno subire variazioni nel caso la Federazione centrale modifichi i regolamenti .

Approvato dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Emilia Romagna in data 20/2/2017,
modificato ed approvato dal Consiglio Regionale in data 2/5/2017
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