PROGETTO DRESSAGE 2018 – FISE MARCHE
Il Progetto Dressage 2018 si pone tra gli scopi principali l’avvicinamento di un numero
sempre maggiore di atleti alla disciplina del Dressage, dalla pratica di base
all’agonismo, e la creazione di un Team di disciplina che rappresenti la Regione Marche
nelle manifestazioni nazionali. Alla luce di questi obiettivi il progetto si articola in una
fase regionale, concentrata nel primo semestre, ed una fase nazionale; la prima sarà
propedeutica e di selezione alla seconda.
FASE REGIONALE
Gli appuntamenti regionali, aperti a Junior su cavalli e pony ed agli Amatori si
articoleranno come segue:
• 1° Tappa Progetto Sport fase regionale + 1° Tappa Trofeo Must
7 Aprile Pesaro CENTRO IPPICO VAL DELL’ISAURO
• 2° Tappa Progetto Sport fase regionale + Finale Trofeo Must
5 Maggio Civitanova CAVALLI DELLE FONTI
• Campionati Regionali + 3° Tappa Progetto Sport fase regionale ( 14|15 Luglio
Recanati LE TRE COSTE)
• Stage con il tecnico Alberto Protti (saranno assegnati uno ad ogni Circolo affiliato che
ne farà richiesta entro

un termine stabilito dal C.R.)

• Concorsi Promozionali con categorie qualificanti per il passaggio di patente che
potranno essere considerati di visione a scelta del tecnico prima degli appuntamenti ai
quali parteciperà la rappresentativa regionale.
Questa fase sarà di fondamentale importanza per gli scopi che il Progetto si pone,
poiché permetterà ai binomi già formati di avere occasioni di perfezionamento e di
verifica, ed allo stesso tempo porterà la disciplina del Dressage in tutti i Circoli della
Regione tramite il lavoro itinerante del tecnico di riferimento Alberto Protti. Al termine
di questa fase il dipartimento avrà individuato i binomi che faranno parte del Team
Dressage per rappresentare le Marche nelle competizioni a squadre a livello nazionale.
Le date approssimative degli stage saranno:
Febbraio 27 Equus Asd
Marzo 17/18

Le Tre Coste

Aprile 16/17 Il Marignano
Maggio 12/13

Royal Oak

Giugno 12/13

Il Girasole

Luglio 10/11

Le Tre Coste

Agosto 23/24

Le Tre Coste

Dicembre 8/9

Le Tre Coste

FASE NAZIONALE
Il Team Dressage Marche si sarà formato sulla base delle classifiche della fase
regionale del Progetto Sport e del parere del Tecnico che avrà potuto lavorare con i
binomi in sinergia con i loro istruttori. I componenti del Team gareggeranno con i colori
della Regione e durante gli stage avranno riprese loro dedicate per il perfezionamento
in vista degli impegni più importanti. Inoltre la creazione del Team permetterà agli
atleti di confrontarsi tra loro e di creare un gruppo unito nel lavoro e negli obiettivi
anche in una disciplina altrimenti fortemente individuale.
Sono molti gli appuntamenti per la disciplina del Dressage proposti dalla Fise centrale,
di seguito i principali ai quali sarà auspicabile la partecipazione sia a carattere
individuale che di squadra. Le squadre saranno sempre formate ad insindacabile
giudizio del Tecnico con precedenza ai binomi del Team. Il team sarà dotato dei
giubbini personalizzati, sottosella e cuffie e in più da Luglio avranno gli stage gratuiti.
• 30 Marzo – 1 Aprile:
• 27 – 29 Aprile:

Campionati Centro Meridionali + 1° Tappa Coppa Italia

Campionato Italiano Tecnico + Campionato Italiano Pony Assoluto

• 22 – 24 Giugno: Campionati Italiani Amatori + 2° Tappa Coppa Italia
• 2-4 Luglio:

Criterium e Trofei Pony . 29-1 Settembre Ponyadi

• 29-30 Settembre:

3° Tappa Coppa Italia

• 22-28 Ottobre:

Verona CDI3*

• 2-4 Novembre:

Finale progetto Sport 2018 Fabio Mangilli

• 14 – 16 Dicembre:

Campionati Italiani Free Style + Campionati Italiani Pony Free

Style + Coppa delle Regioni + 4°Tappa Coppa Italia
*A livello nazionale la novità più importante è la nascita della categoria Amatori che dà
la possibilità a cavalieri e amazzoni Senior di partecipare a livello nazionale in
categorie loro riservate dal livello E avanzato al livello M.

