REGOLAMENTO CAMPIONATO TICINESE DI DRESSAGE
1. SCOPO
Il Campionato Ticinese di Dressage intende premiare il miglior cavaliere/amazzone
dell’anno per ciascuno dei tre tipi di abilitazione (Brevetto, Licenza R, Licenza N).
2. PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare al Campionato Ticinese le amazzoni ed i cavalieri con il domicilio
primario nel settore della FTSE (Svizzera Italiana e Grigioni Italiano)
Dovranno risultare soci di un circolo ippico affiliato alla FTSE e in regola con la tassa
annuale. In caso di dubbi, la FTSE potrà richiedere prova (ricevuta o tesserino) della
corretta appartenenza ad un circolo ippico riconosciuto, nonché di un attestato del
comune che ne certifichi il domicilio.
3. ISCRIZIONE
Tutti i cavalieri possono iscriversi e partecipare alle gare con due cavalli. Al più tardi 24
ore prima della prima gara di campionato tutti i cavalieri dovranno aver comunicato al
segretariato il nome del cavallo designato a partecipare al Campionato Ticinese. Tale
cavallo dovrà sempre partire per primo; qualora fosse impedito a partecipare l’altro
cavallo prenderà il suo posto.
In ciascuna categoria il Campionato Ticinese potrà essere disputato unicamente con un
minimo di 4 iscritti.
4. SVOLGIMENTO
Il Campionato Ticinese si disputerà a dipendenza delle proposte scaturite nel corso
della riunione annuale dei Presidenti della FTSE.
Se il Campionato è integrato in un concorso ufficiale, l’organizzatore provvederà a
indicare l’evento nelle proposizioni del proprio concorso e, ove possibile, aggiungere
anche il logo della FTSE.
Il contenuto delle proposizioni dovrà essere compatibile con questo regolamento.
a) Gare
Il Campionato Ticinese si disputerà con l’esecuzione di due riprese per ogni categoria.
La scelta delle due riprese valide per la propria categoria spetta al cavaliere che dovrà
indicarle al momento dell’iscrizione.

Chi è in possesso del Brevetto (RB, SR, SN) gareggerà nelle riprese di FB, chi è in
possesso della Licenza DR sceglierà di gareggiare nelle riprese di L o M e chi è in
possesso della Licenza DN sceglierà di gareggiare nelle riprese di M o S.
Sono
-

3 le categorie premiate a seconda del tipo di abilitazione:
Categoria RB riservata a cavalieri/amazzoni con Brevetto e Licenze salto SR, SN;
Categoria R riservata a cavalieri/amazzoni con Licenza DR;
Categoria N riservata a cavalieri/amazzoni con Licenza DN.

b) Classifica
Per ognuna delle 3 categorie, la classifica del Campionato Ticinese verrà definita dalla
somma dei punti percentuali totalizzati nelle due prove.
A parità di punti percentuali sarà determinante il risultato della seconda prova.
In caso di ulteriore parità, conterà il miglior risultato ottenuto dal totale dei punti (Note
+ Coefficiente) dell’Impressione Generale della seconda prova. In caso ancora di una
successiva parità, ci sarà l’ex-aequo.
5. RICORSI
Eventuali contestazioni (escluse quelle di specifica competenza della giuria) verranno
decise inappellabilmente dal Comitato esecutivo della FTSE e sono da inoltrare entro 5
giorni dalla premiazione ufficiale sul campo gara per invio raccomandato al Presidente
della FTSE.
6. PREMI
I premi delle gare del concorso sono quelli stabiliti secondo le proposizioni, ai quali si
aggiungeranno quelli del Campionato Ticinese.
I vincitori del Campionato Ticinese verranno premiati sul campo gara e il primo
classificato di ogni categoria anche in occasione della Cena del Cavaliere.
7. PREMI SPECIALI
Ai primi tre di ogni categoria la Federazione Ticinese Sport Equestri metterà a
disposizione tre medaglie e l’organizzatore provvederà ai premi speciali di ogni
categoria stabiliti come segue:
Campione Ticinese per la categoria RB
1°classificato Fr. 100.- 2° classificato Fr. 80.- 3° classificato Fr. 60.Campione Ticinese per la categoria R
1°classificato Fr. 200.- 2° classificato Fr. 150.- 3° classificato Fr. 100.Campione Ticinese per la categoria N
1°classificato Fr. 250.- 2° classificato Fr. 200.- 3° classificato Fr. 150.In caso di ex aequo il premio verrà suddiviso.

8. CONTRIBUTO FTSE
La Federazione Ticinese Sport Equestri partecipa alle spese per la finale con un
contributo massimo di Fr. 2'000.-9. DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento restano validi ed
applicabili i regolamenti della FSSE.
Il Comitato si riserva di modificare questo regolamento.
Il presente regolamento, approvato il 20.02.2017 dal Comitato della FTSE, entra in
vigore con effetto immediato e annulla ogni precedente.

Il Presidente

Avv. Stelio Pesciallo
(firmato)

