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Regolamento «Swiss Juniors Cup» 

Per praticità, è stata usata solo la forma al maschile. Ciononostante, la parità tra uomo e donna 
viene rispettata pienamente. 

1. Scopo 
Nell’ambito della promozione giovanile, le associazioni regionali (OKV, ZKF, FER, PNW, 
FTSE) e la FSSE organizzano annualmente un concorso di  dressage a livello svizzero che 
si conclude con una finale. Lo scopo della Coppa è quello di offrire ai giovani talenti maggiori 
opportunità di gareggiare. 

2. Diritto di partecipazione 
Possono partecipare tutti i cavalieri in possesso del brevetto di dressage o brevetto combinato 
o della licenza R di dressage e che compiranno i 21 anni nell'anno della Coppa. Inoltre, 
devono essere soci di un circolo affiliato all'associazione regionale. Il cavallo/pony deve essere 
iscritto nel registro della FSSE. Se un cavaliere monta diversi cavalli/pony, questi figureranno 
tutti nella classifica annuale.  

3. Iscrizione e tassa d’iscrizione 
I cavalieri si registrano ogni anno sul sito della FSSE www.fnch.ch utilizzando il formulario 
d‘iscrizione Anmeldeformular SJC 
Non c’è una scadenza per il termine d’iscrizione, ma i risultati saranno presi in considerazione 
solo a partire dalla data dell’iscrizione. La quota d’iscrizione è di CHF 30.00 a binomio e dovrà 
essere pagata con l’iscrizione (la fattura sarà inviata dopo l’iscrizione). L’importo totale di tutte 
le iscrizioni verrà ripartito il giorno della finale tra tutti coloro che saranno partiti in finale. La 
chiave di ripartizione è a cura dell’organizzatore.
Se la tassa di iscrizione alla finale non è stata pagata entro il termine ultimo, il binomio non 
potrà disputare la finale. 

4. Gare di qualificazione 
È possibile gareggiare nelle categorie FB e L. Se un binomio si è iscritto nella categoria FB e 
gareggia nella categoria L durante la fase di qualificazione, dovrà partecipare alla finale SJC 
nella categoria L. In questo caso, le gare FB disputate conteranno per il numero di partenze 
nella stagione in corso con un coefficiente dello 0,5.Tuttavia, saranno considerati solo i risultati 
delle partenze in L. I risultati in M non contano. 

5. Riprese di dressage 
È possibile montare le riprese seguenti:
Cat. FB dalla FB 01 alla FB 10
Cat. L dalla L 11 alla L 20 e L-FEI
Riprese speciali (ad es. Kür), riprese della Giornata della Gioventù e riprese À la carte non 
contano per la qualificazione alla finale.

6. Risultati delle qualifiche 
La classifica intermedia viene continuamente aggiornata e pubblicata sul sito della FSSE. I 
risultati vengono conteggiati dalla data d’iscrizione fino alla data di chiusura per le iscrizioni alla 
finale dell’anno in vigore. Per qualificarsi alla finale è necessario ottenere almeno tre risultati 
nella fase di qualificazione. Saranno considerati solo i risultati ottenuti in Svizzera. 
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7. Finale 
La finale della Coppa si disputa ogni anno in autunno. Il luogo di svolgimento è stabilito dalle
associazioni regionali e dalla FSSE.
Saranno sommati i cinque migliori risultati dei binomi e i migliori 15 di ogni categoria saranno
invitati per la finale. Verrà quindi calcolata una precedenza, 1a priorità 5 risultati, 2a priorità 4
risultati, ecc. La qualificazione per la finale è possibile solo per binomio (cavaliere e cavallo/
pony). Se un binomio non può partecipare, il binomio che segue in classifica avanzerà
automaticamente. La FSSE deve essere avvisata subito tramite e-mail (info@fnch.ch) se un 
binomio si ritira.
È possibile montare un solo cavallo/pony per categoria. Nel caso in cui un cavaliere si qualifica 
con due cavalli/pony per la finale nella stessa categoria, deve decidere al momento dell’iscrizione 
con quale partirà. Se tale cavallo non è disponibile per un qualsiasi motivo, il cavaliere può
utilizzare il secondo cavallo qualificato. Qualora un cavaliere sia qualificato per la finale con due 
cavalli nella stessa categoria, il cavaliere che segue, secondo la classifica di qualificazione, 
avanzerà automaticamente per la partecipazione alla finale.
In finale dovranno essere eseguite due riprese diverse della stessa categoria su 20x60 m. Una 
ripresa deve corrispondere almeno alla ripresa più alta montata durante le qualificazioni. La 
seconda ripresa può essere al massimo di un livello inferiore o superiore (per es., FB10/60 e 
FB08/60). La ripresa di livello più basso dovrà essere montata per prima. 

8. Classifica finale 
Alla finale saranno disputate 2 gare per categoria. La classifica finale sarà redatta dopo la 
seconda gara. Per la graduatoria finale, si sommano i risultati (punti percentuali) di entrambe 
le gare. In caso di parità dei punti percentuali, sarà determinante la migliore posizione in 
classifica della 2a gara. 

9. Tassa d’iscrizione e premi 
La tassa d'iscrizione e i premi per ogni gara sono attribuiti secondo il regolamento in vigore 
della FSSE. L'organizzatore si fa carico della pubblicazione delle proposizioni. Tutti i partecipanti 
alla finale ricevono una placca da scuderia. Ai primi tre binomi della classifica finale verrà
consegnato un premio speciale. 

10. Informazioni generali 
La Coppa prende il nome di "SWISS JUNIORS CUP". Le pubblicazioni quali proposizioni, 
classifiche intermedie e articoli, appariranno sulla stampa specializzata e sul sito della FSSE 
con il logo della Coppa. 

I responsabili della disciplina di dressage delle associazioni regionali in accordo con la FSSE, 
gestiscono la Coppa e sono incaricati del contatto tra gli organizzatori e i cavalieri. 

Il presente regolamento è stato modificato e approvato dalle associazioni regionali e dalla 
FSSE nel novembre 2022. Entra in vigore il 1° gennaio 2023 e sostituisce tutte le versioni
precedenti. 




