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CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO 2016 DEL FRESIAN HORSE DRESSAGE 
 

Il Comitato organizzatore sportivo del Trofeo del Cavallo Frisone ha per obiettivo 
l’organizzazione e patrocinio delle competizioni di Dressage, riservate ai cavalli di razza Frisona 
riconosciute da FISE, che si svolgeranno sotto forma di gare che comprenderanno categorie di 
diverso livello. 

Tutti coloro che desiderano partecipare al Trofeo, dovranno conoscere ed accettare le 
Condizioni Generali ed il Regolamento di Gara. Il Trofeo del Cavallo Frisone è aperto solo ai 
cavalli aventi certificati d’appartenenza all'associazione di razza e a cavalieri in possesso di 
regolare autorizzazione a montare Fise (patente FISE). 
 
SVOLGIMENTO DEL TROFEO 

Lo svolgimento del Trofeo sarà articolato su singole categorie, e verrà garantito con un 
minimo di n. 2 partecipanti per categoria. 

La manifestazione si svolgerà presso Sporting Club Paradiso di Sommacampagna (VR) 
nelle date 30 Novembre al 02 Dicembre 2018 
 
 
Durante lo svolgimento di tutto il Trofeo il cavallo potrà essere montato solo dal cavaliere 
che lo monterà in gara. 
 
ISCRIZIONE 

All'atto di iscrizione di un binomio al Trofeo, da effettuare presso l'Associazione Friesian 
Horse, è obbligatorio allegare una copia dei documenti del cavallo e patente del cavaliere. Le 
iscrizioni al trofeo di ogni concorrente dovranno pervenire alla sede dell’Associazione al più tardi 
15 giorni prima della data di inizio; in caso contrario l’iscrizione non verrà considerata valida. La 
quota di partecipazione per il Trofeo è di € 30,00 per i soci e di € 50,00 per i non soci che 
dovranno essere corrisposte all’Associazione insieme alla normale quota d'iscrizione per ogni gara 
ed il costo della scuderizzazione. L’Associazione provvederà poi ad inviare iscrizioni e tasse di 
iscrizione alla segreteria del concorso. 
 
Alle diverse categorie potranno iscriversi coloro che avranno i requisiti necessari in termini di 
Patente federale (Brevetto, I°grado ecc.). I cavalli dovranno possedere tassativamente il 
Passaporto FISE in regola per l'anno in corso e i documenti di razza e dovranno sempre essere 
accompagnati in ogni competizione con le vaccinazioni richieste in regola. Irregolarità nei 
documenti comportano l'esclusione dal trofeo. I Cavalieri minorenni partecipanti ai Concorsi sono  
tenuti ad attenersi alle regole dettate in materia dal regolamento FISE. Un concorrente potrà 
partecipare, nel corso delle competizioni, a quante riprese desideri, riservandosi di rispettare i 
seguenti punti: 

- Un cavallo non potrà partecipare a più di due riprese nella medesima giornata. 

- I cavalieri con patente di I° grado potranno partecipare al livello E1 solo con cavalli di 4 e 5 
anni. 
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Dovranno essere effettuate mediante l’apposito modulo presente anche sul nostro sito 

www.friesian.it trasmesso a mezzo fax 0461-092180 o mail infofriesianhorse@gmail.com entro le 
ore 12.00 del giorno 10 novembre 2018, accompagnate dalla copia a perdere del libretto 
segnaletico del cavallo e dell'autorizzazione a montare per l'anno in corso e copia del bonifico 
bancario. 

 
È possibile la scuderizzazione, dietro richiesta all’atto dell’iscrizione. Box removibili € 90,00 

forfettari per tutta la durata del concorso; Box in muratura in scuderia privata (numero limitato) € 
120,00 forfettari per tutta la durata del concorso. Dopo la fornitura della prima lettiera (una balla in 
truciolo), ulteriori lettiere potranno essere acquistate al prezzo di mercato. Scuderizzazione 
giornaliera (o giorno in più) € 40,00. Per i Van, Camper e roulotte allacciamento all’elettricità ed 
acqua al prezzo di € 36,00 per la durata dell’intera manifestazione. 

 

GIUDICI 

I giudici sono i Giudici Ufficiali della Federazione Italiana Sport Equestri, indipendenti dal 
TCF. 

Costoro daranno la classifica dei concorrenti al termine di ogni ripresa, il loro giudizio e 
inappellabile e definitivo. I giudici votano le riprese applicando il regolamento federale ed in 
funzione delle direttive di ciascun movimento di ogni ripresa come stabilito dalle descrizioni delle 
riprese stesse. I giudici possono fare appello ai membri del comitato sportivo del TCF unicamente 
per essere aiutati a risolvere un problema di regolamento tecnico. La classifica stabilita dai giudici 
ha valore di classifica finale per le tutte le riprese. 
 
FORFAIT, ORDINE DI PARTENZA, NON PARTENTE 

L'ordine di partenza sarà stabilito il giorno precedente la gara. Per le gare organizzate da 
comitati FISE si fa riferimento al regolamento vigente. I concorrenti che non si presentano sono 
dichiarati non partenti e le loro spese d’iscrizione resteranno a favore del TCF. 
 

CLASSIFICA 

La classifica finale sarà stilata in base al totale percentuale per ogni categoria. Per la 
classifica GID vedere regolamento su sito www.fise.it 
Tutte le riprese dovranno sempre essere tassativamente eseguite a memoria. 
 
RECLAMI 

Il diritto di reclamo contro un concorrente o cavallo in occasione di una gara, o contro la 
classifica dei suddetti, o anche contro l’organizzazione o lo svolgimento, appartiene 
esclusivamente ai proprietari dei cavalli impegnati ed ai concorrenti.  

 

SCUDERIZZAZIONE 
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Tutti i reclami devono essere fatti per iscritto (non è ammesso nessun reclamo verbale); per 

essere valido, qualsiasi reclamo deve essere depositato al più tardi entro la mezz’ora successiva 
alla consegna dei protocolli al Presidente di Giuria o ai rappresentanti dell'associazione.  

In tutti i casi, laddove un reclamo riguardi lo svolgimento di una gara, il Presidente di giuria 
ed i rappresentanti dell'associazione decreteranno in merito.  

I rappresentanti dell'associazione ed il Presidente di giuria hanno tutti i poteri per regolare 
le diverse questioni non previste nel presente Regolamento e comunque fa fede il Regolamento 
Nazionale Dressage FISE; le loro decisioni sono da considerarsi irrevocabili senza possibilità di 
appello alcuno ed immediatamente applicabili. 
 
Vedi gli Hotel convenzionati sul sito www.sportingclubparadiso.it 

 

DIVERSI 

In caso di divergenza sull’interpretazione delle condizioni generali del concorso o dei 
regolamenti delle gare, farà fede la versione d’interpretazione dell'associazione che si riserva il 
diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso il presente regolamento nel quadro 
dei testi in vigore.  

L’associazione si riserva il diritto di annullare in qualsiasi momento e senza preavviso una 
gara per ragioni di sicurezza. I concorrenti (cavaliere e cavallo) devono essere personalmente 
assicurati contro la responsabilità civile, per i danni e le conseguenze pecuniarie in cui possono 
incorrere a ragione della loro partecipazione ai concorsi del Trofeo, a terzi e/o a cose e che 
trovano origine in qualità di proprietario o utilizzatore di equini; ciò ha valenza per tutte le riprese 
del Trofeo. 

Il comitato organizzatore sportivo del Trofeo Cavallo Frisone e l'associazione 
Friesian Horse Italia non si assumono nessuna responsabilità per eventuali danni a 
persone o cose o oggetti personali o animali stessi causati da cavalli o da partecipanti e da 
eventuali danni subiti dai medesimi durante la permanenza e la partecipazione alle 
manifestazioni e concorsi. 
 
DIVISA E BARDATURA 

Per la tenuta dei cavalieri e la bardatura dei cavalli ci si rifà al regolamento FISE ed. 2014 
(consultabile sul sito della Federazione www.fise.it ) per i concorsi di dressage.  
Si consiglia di leggere attentamente le parti riguardanti imboccature e bardature ammesse 
per evitare spiacevoli inconvenienti e inevitabili eliminazioni. 
 

 
 


