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PRESENTAZIONE  

E’ un premio d’onore istituito nel 2017 dalla Commissione Lazio Dressage, in memoria del                        

Generale Lodovico Nava, che ha ottenuto favorevole riscontro di partecipazione e gradimento. 

Viene riproposto anche nel 2018 con la finalità di tramandare la memoria del Generale Nava presso 

le generazioni più giovani di atleti e appassionati che non hanno avuto l’opportunità di conoscerlo 

personalmente e di apprezzarne le doti di conoscenza ed esperienza e la non comune capacità di 

comunicazione. 

Anche nel 2018 saremo supportati dall’entusiasmo e dalla presenza della famiglia del               

Generale Lodovico Nava che ringraziamo per la vicinanza e affetto tributati solennemente a tutti gli 

atleti partecipanti in occasione delle premiazioni nella finale 2017. 

 

 

LIVELLI 

Un “Premio Dressage Generale Lodovico Nava” sarà assegnato per ciascuno dei seguenti livelli: 

1) ID 

2) E non qualificanti 

3) E qualificanti 

4) F 

5) M 

6) D 

7) Paradressage 

 

LIMITAZIONI 

Per poter vincere il premio un concorrente dovrà aver partecipato ad almeno 2 categorie dello stesso 

livello. 

Non si terrà conto di percentuali ottenute: 

 

 in categorie con meno di 2 classificati 

 dei risultati fuori classifica  

 dei risultati ottenuti in categorie freestyle  

 di schede con punteggi qualitativi per cavalli giovani e similari 
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CLASSIFICHE 

Per la determinazione dei vincitori sarà utilizzata la “Banca Dati Lazio Dressage” nella quale 

verranno annotati tutti i risultati ottenuti da tutti i binomi durante i CDN di interesse Lazio Dressage 

anche in categorie open. 

La “Banca Dati Lazio Dressage” sarà aggiornata dopo ogni CDN e ufficializzata prima del CDN 

successivo 

Il periodo di selezione comprenderà i CDN in programma da febbraio 2018 fino alla Finale Coppa 

Lazio Dressage-Paradressage 2018 compresa.   

Per Ciascun livello sarà selezionato il cavaliere che avrà ottenuto la singola percentuale più alta tra 

tutte quelle acquisite presenti in banca dati. 

Un cavaliere che risultasse vincitore del Premio in più livelli potrà ricevere il riconoscimento solo nel 

livello più alto. 

Il o i premi acquisiti nei livelli inferiori saranno attribuiti al concorrente con percentuale migliore 

successiva. 

In caso di parità di percentuale verrà effettuato il sorteggio. 

 

PREMIAZIONI  

I “Premi Generale Lodovico Nava” saranno consegnati durante le premiazioni dell’ultima data 

qualificante, presumibilmente durante la Finale della Coppa Lazio Dressage e Paradressage 2018”. 

I vincitori dovranno obbligatoriamente presenziare alle premiazioni. 

Qualora il vincitore di uno dei titoli non risultasse presente alla premiazioni, il premio verrà 

assegnato al cavaliere presente con percentuale migliore successiva. 

Il premio non potrà essere ritirato da terzi. 

 


