
Le più importanti novità nei Regolamenti di disciplina FFSE per il 2020 

 

Dressage 

2.2 Giuria  

1 …. Dall’1.1.2020 in tutte le categorie un giudice è responsabile in aggiunta per il campo prova. 

7 .... In tutte le gare ufficiali tutti i cavalli devono recare un numero di testiera che corrisponde alla lista di 
partenza. Spetta al cavaliere provvedere a portare il numero di testiera. 

6.10 Bardatura e finimenti  

1 La capezzina deve essere fissata in modo tale da consentire l’introduzione, tra il dorso nasale e la 
capezzina, di uno strumento standard di misurazione di 1,5 cm autorizzato dalla FSSE. Questa regola si 
applica a tutti i tipi di capezzine e fibbie 

7.6 Tenuta e saluto 

Portare gli speroni è facoltativo in tutte le categorie. Il pungolo degli speroni deve essere di metallo. È 
consentita una protezione in gomma. Vedi Direttive. 

 

Salto: 

Art. 7.9 Bardatura e finimenti:  

2 La capezzina deve essere fissata in modo tale da consentire l’introduzione tra il dorso nasale e la capezzina 
di uno strumento standard di misurazione di 1,5 cm autorizzato della FSSE. Questa regola si applica a tutti i 
tipi di capezzine e fibbie (Vedi anche Bulletin No. 1/2020) 

Pro memoria dal 2019 

5 Stinchiere per posteriori: In tutte le gare valgono, dal 01.01.2019, le prescrizioni secondo i regolamenti FEI 
per le gare internazionali Youngster / salto) (vedi foto nel regolamento FFSE: 

1) Sono permesse unicamente le paranocche con la chiusura con velcro non elasticizzato 
2) Lunghezza interna al massimo di 16 cm 
3) Lunghezza esterna al minimo 5 cm (=la lunghezza della chiusura deve essere almeno di 5 cm) 
4) La superficie interna deve essere liscia 
5) La parte rotonda e rigida della stinchiera deve essere posizionata all’interno del nodello 
6) Peso massimo autorizzato 500 gr. In totale per tutta l’attrezzatura 
7) I bendaggi non sono permessi per i posteriori 
8) Il pelo d’agnello è permesso 
9) Non è consentito fissare o aggiungere elementi aggiuntivi alle stinchiere, ad eccezione di un lembo 

di protezione, a condizione che sia morbido e chiaramente destinato esclusivamente alla 
protezione. 

Potete trovare queste e tutte le altre modifiche nelle varie discipline per la nuova stagione agonistica sul 
sito della Federazione Svizzera di Sport Equestri www.fnch.ch 


