
REGOLAMENTO CAMPIONATI ITALIANI  

 EQUITAZIONE FISDIR  

PROMOZIONALE E AGONISTICO 

Stagione sportiva 2013 

 

Art.1 Requisiti per la partecipazione 

La partecipazione è riservata ad Atlete/i in possesso della tessera FISDIR regolarmente vidimata per 

la stagione sportiva in corso.  

Gli atleti FISDIR per partecipare ai campionati dovranno essere accompagnati da un istruttore 

FISDIR o, su delega in caso di impedimento, Istruttore FISE. 

 

Art.2 Numero massimo dei partecipanti 

Per la stagione sportiva 2013 i Campionati Italiani Promozionali di Equitazione con cavalli comuni 

sarà riservato ad un massimo di 70 atleti. 

Per i Campionati Italiani Agonisti con cavalli comuni la partecipazione è libera. Gli atleti dovranno 

aver ottenuto a partire dalla stagione sportiva precedente un punteggio pari o superiore al 50 % in 

una gara di grado 3 di dressage. 

Per i Campionati Italiani Promozionali ed Agonisti con cavalli di proprietà la partecipazione è libera 

purché abbiano ottenuto, a partire dalla stagione sportiva precedente, almeno un punteggio pari o 

superiore al 50%. 

 

Art.3 Modalità di selezione dei cavalieri 

Per i Campionati Italiani Promozionale Gimkana e Dressage con cavalli comuni, i 70 posti 

disponibili saranno così distribuiti: 

 Medaglie d’oro 2012: i vincitori ai Campionati Italiani 2012 nella specialità Gimkana, sia 

con cavalli comuni, sia con cavalli di proprietà, avranno accesso diretto ai campionati 2012 

nella medesima specialità. Allo stesso modo i vincitori ai Campionati Italiani 2012 di 

Dressage, sia con cavalli comuni, sia con cavalli di proprietà, avranno accesso diretto nella 

medesima specialità. 

I restanti posti verranno divisi in per la Gimkana cavalli comuni e per il Dressage cavalli comuni. I 

cavalieri verranno selezionati per graduatoria: 

 Graduatoria Gimkana: viene fissato a 60% il punteggio minimo indispensabile per accedere 

alla graduatoria per i Campionati Italiani Promozionale con cavalli comuni, ottenuto in una 



gara di Gimkana attuata nella stagione sportiva precedente e nella stagione sportiva in corso. 

Qualora il punteggio minimo venga raggiunto da un numero inferiore di cavalieri rispetto a 

quello consentito, la graduatoria verrà aperta anche ai punteggi inferiori al 60% fino a 

raggiungere il numero max di cavalieri consentito. Al contrario, qualora fossero di più i 

cavalieri ad aver raggiunto un punteggio pari o superiore al 60% verranno scartati quelli con 

il punteggio più basso. In caso di parità avrà la precedenza l’atleta più giovane. 

 

 Graduatoria Dressage: viene fissato a 50% il punteggio minimo indispensabile per accedere 

alla graduatoria per i Campionati Italiani Promozione con cavalli comuni, ottenuto in una 

gara attuata nella stagione sportiva precedente e nella stagione sportiva in corso. Qualora 

fossero più cavalieri ad aver raggiunto un punteggio pari o superiore al 50% verranno 

scartati quelli con punteggio più basso, fino a raggiungere il numero max di cavalieri 

consentito. In caso di parità avrà la precedenza l’atleta più giovane. 

 

Art.4 Test di gara 

Campionati Italiani Gimkana:  

Grado 1 Test E - Test M 

Grado 2 Test E - Test M 

Grado 3 Test E - Test M 

  

Campionati Italiani Dressage Promozione e Assoluti: 

Grado 1 Test E - Test M – Test A 

Grado 2 Test M – Test A 

Grado 3 Test M – Test A 

Art.5 Categorie 

Le categorie con Cavalli comuni e con Cavalli propri avranno classifiche e titoli separati. Per entrambe le 

categorie, Cavalli comuni e Cavalli di proprietà, saranno assegnate medaglie anche nel caso di “Valutazione 

individuale ufficiale” (vedi art. 5 e 11  del vigente Regolamento Tecnico)  purché il concorrente raggiunga 

un punteggio pari o superiore al 50%. 

Un concorrente con il medesimo cavallo di proprietà potrà iscriversi ad entrambe le specialità, Gimkana e 

Dressage; potrà inoltre iscriversi anche a due test di una stessa specialità dichiarando però prima dell’inizio 

delle gare in quale dei due test vorrà concorrere per la conquista del titolo di campione italiano. 

 

 


