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Versione 21 marzo 2014 

FFiieerraa  ddii  RRoommaa,,  2255,,  2266  ee  2277  aapprriillee  22001144  

CCoonnccoorrssoo  IIppppiiccoo  ddii  SSaallttoo  OOssttaaccoollii  AA44**  EEvveennttoo  ssppeecciiaallee  

IINNDDOOOORR  

Dimensioni del campo gara 40x70 Campo prova 20x50 

Montepremi Complessivo €33.500,00 (lordo) 

 Sponsor Team Competition Pony 

 Sponsor Team Competition Brevetti €5.500,00 

 Sponsor Team Competition 1° e 2° Grado €20.500,00 

 Gare Individuali 

 C135 a tempo €2.000,00 (sabato) 

 Gran Premio C145 due manche €6.000,00 (domenica) 

Venerdì 25 Sabato 26 Domenica 27 
1^ Manche  Cavalli 1/2°G 
 

2^ Manche Cavalli Brevetti 
 

2^ Manche Cavalli 

1^ Manche Cavalli Brevetti 1^ Manche Pony 2^ Manche Pony 
 

Categoria Bp80 Individuale 
 

Categoria C120 Individuale 
 

Top 20 Brevetti B100 

Categoria BP 100 Individuale Categoria C130 Individuale 
 

Top 20 Brevetti B110 

Categoria Bp110 Individuale 
(aperta anche al 1°grado) 

Categoria C135  
Fasi Consecutive pf.n°20.1   

Top 20 Cavalli C130 

  Top 15 Pony BP105 
 

  Gran Premio C145 
Due manche  p.f.n°8 

 

LA SEQUENZA DELLE CATEGORIE VERRA SPECIFICATA UNITAMENTE AGLI ORARI NEI 

GIORNI PRECEDENTI LA MANIFESTAZIONE 

acer
Timbro

acer
Nota
Accepted impostata da acer
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Regolamento: 

Sponsor Team Competition Pony 

Categoria a squadre a 2 manche tipo Coppa delle Nazioni, la gara si svolgerà su 4 percorsi, 

di uguale tracciato (8 salti con una combinazione), con le seguenti altezze: 

 

1° Percorso: h. 80 cm. 

2° Percorso: h. 90 cm. 

3° Percorso: h. 100 cm. 

4° Percorso: h. 110 cm.  aperta anche al 1°grado 

 
Per  i componenti di ciascuna squadra, che potrà essere identificata con il nome ed il logo dello 
sponsor, non ci saranno vincoli nel tesseramento, i pony ed i cavalieri  potranno prendere parte 
alla gara partecipando una sola volta in una sola squadra. Saranno ammesse alla gara 20 squadre 
in base all’ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni (verranno accettate iscrizioni solo se fatte 
su apposito modulo allegato al programma, e compilate in ogni sua parte) al raggiungimento 
delle 20 squadre si aprirà una lista d’attesa e solo a chiusura delle iscrizioni, nel caso in cui non si 
raggiunga il numero massimo nelle altre competizioni, verrà comunicato il numero delle squadre 
a cui sarà consentita la partecipazione alla manifestazione. Il Comitato Organizzatore si riserva 
comunque la possibilità di assegnare delle Wild Card- Iscrizione per l’accesso alla gara. 
 

Squadre composte da 4 binomi (è ammessa la partecipazione di Squadre con 3 componenti). 

L’ordine di partenza della prima manche avverrà per sorteggio; saranno ammessi alla seconda 

manche tutte le squadre ed entreranno in ordine inverso di classifica, calcolata in base alla 

somma delle penalità  dei migliori 3 percorsi della 1^manche. In caso di ex-aequo l’ordine di 

partenza sarà quello del primo percorso.  

Per la classifica finale, verranno sommate le penalità dei 3 migliori percorsi della I manche a 

quelle dei 3 migliori percorsi della II manche, a parità di penalità classificherà la somma dei  

tempi dei migliori 3 percorsi della 2^ manche.  

Il cavaliere eliminato o ritirato riceverà venti punti di penalità in aggiunta a quelle riportate dal 

cavaliere più penalizzato nel percorso in cui si è verificata l’eliminazione o il ritiro ed il tempo 

limite. 
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TOP 15 Individuale - Winning Round Bp105: 

Al Winning Round avranno accesso i migliori 15 binomi della classifica individuale delle 

categorie Bp100 e Bp110 delle due giornate, tenendo conto della somma delle penalità della 1^ e 

della 2^ manche della gara a squadre e del tempo della 2^ manche. La gara si svolgerà su una 

categoria a tempo tab.A  di altezza cm105. 

SSppoonnssoorr  TTeeaamm  CCoommppeettiittiioonn  BBrreevveettttii  

MMoonntteepprreemmii  €€55..550000,,0000  

Categoria a squadre a due manche a staffetta (Pf.29) a sostituzioni illimitate, la gara si 

svolgerà su 2 percorsi di uguale tracciato ciascuno dei quali eseguito 2 volte da ogni coppia di 

concorrenti 

1° Percorso  2° Percorso  cm100 

3° Percorso 4° Percorso cm110 
 

Per  i componenti di ciascuna squadra, composta obbligatoriamente da 2 coppie per un totale 
quindi di 4 binomi, che potrà essere identificata con il nome ed il logo dello sponsor, non ci 
saranno vincoli nel tesseramento, i cavalli ed i cavalieri  potranno prendere parte alla gara 
partecipando una sola volta ad una sola squadra. Saranno ammesse alla gara 25 squadre in base 
all’ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni (verranno accettate iscrizioni solo se fatte su 
apposito modulo allegato al programma, e compilate in ogni sua parte) al raggiungimento delle 
25 squadre si aprirà una lista d’attesa e solo a chiusura delle iscrizioni, nel caso in cui non si 
raggiunga il numero massimo nelle altre competizioni, verrà comunicato il numero delle squadre 
a cui sarà consentita la partecipazione alla manifestazione. Il Comitato Organizzatore si riserva 
comunque la possibilità di assegnare delle Wild Card- Iscrizione per l’accesso alla gara.  La gara 
è riservata esclusivamente ai cavalli. 
 
L’ordine di partenza della prima manche avverrà per sorteggio; saranno ammesse alla seconda 

manche tutte le squadre ed entreranno in ordine inverso di classifica, sommando le penalità 

totali di ciascuna coppia. In caso di ex-aequo l’ordine di partenza sarà quello del primo percorso. 

Svolgimento della gara: Percorso da compiersi due volte da ogni coppia di cavalieri (della 

stessa squadra, entreranno prima tutte le coppie della categoria di h100 cm e poi tutte le coppie 

della categoria di h110 cm) che si sostituiscono illimitatamente. Il numero delle sostituzioni tra i 

due concorrenti è illimitato. In questa prova saranno assegnati due punti per ogni ostacolo 

nettamente superato ed un punto per ogni ostacolo abbattuto. La prima disobbedienza durante 

lo svolgimento dei due percorsi sarà penalizzata con un punto, la successiva con due punti. 
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Questi punti saranno sottratti dai punti positivi conseguiti dal gruppo. La seconda disobbedienza 

dello stesso binomio o la terza nell’insieme dei due percorsi o la prima caduta pone termine alla 

gara del gruppo ed il gruppo stesso sarà classificato in base ai soli punti totalizzati e dopo i 

concorrenti che hanno riportato lo stesso numero di punti ma con un tempo determinato. In 

caso di superamento del tempo massimo, nell'insieme dei due percorsi, verranno sottratti dal 

punteggio conseguito 1 punto per ogni secondo iniziato in più.  

Classifica di coppia in base al maggior numero di punti totalizzati e, in caso di parità, in base al 

minor tempo impiegato. La classifica delle squadre sia della prima che della seconda manche 

verrà data dalla somma dei punti conseguiti dalle due coppie di ciascuna squadra. Al termine di 

ciascuna giornata (manche) verrà stilata una classifica delle squadre assegnando loro dei punti 

d’onore in base al numero delle squadre partenti + 1 a scalare, basandosi sul numero delle 

squadre partenti in prima giornata. La classifica finale della competizione sarà determinata dalla 

somma dei punti d’onore che ciascuna squadra ha conseguito nella prima e nella seconda 

manche; in caso di parità dei punti verrà preso in considerazione il miglior risultato di squadra 

della 2^manche. 

Assegnazione montepremi: €5.500,00  

Squadra 

1class. 

€ 2.200,00 Squadra 

2class. 

€ 1.800,00 Squadra 

3class. 

€ 1.500,00 

  

TTOOPP  2200  IInnddiivviidduuaallee  --  WWiinnnniinngg  RRoouunndd  BB110000  

Al Winning Round avranno accesso le migliori 10 coppie dell’apposita classifica stilata tenendo 

conto dei punteggi conseguiti da ciascuna coppia di concorrenti che avranno preso parte ai 

percorsi di h100 nelle due giornate. Si tratterà di una gara individuale (10 coppie = 20 

partecipanti) su una categoria a tempo tab.A di altezza cm 100. 

TTOOPP  2200  IInnddiivviidduuaallee  --  WWiinnnniinngg  RRoouunndd  BB111100  

Al Winning Round avranno accesso le migliori 10 coppie dell’apposita classifica stilata tenendo 

conto dei punteggi conseguiti da ciascuna coppia di concorrenti che avranno preso parte ai 

percorsi di h110 nelle due giornate. Si tratterà di una gara individuale (10 coppie = 20 

partecipanti) su una categoria a tempo tab.A di altezza cm 110. 
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SSppoonnssoorr  TTeeaamm  CCoommppeettiittiioonn  11°°//22°°  GGrraaddoo  

MMoonntteepprreemmii  €€1155..550000,,0000  

Categoria a squadre a 2 manche tipo Coppa delle Nazioni, la gara si svolgerà su 4 percorsi, 

di uguale tracciato, con le seguenti altezze: 

1° Percorso: h. 115 cm. Aperta anche ai brevetti 

2° Percorso: h. 120 cm. 

3° Percorso: h. 125 cm. Aperta  anche ai 2° grado con cavallo di 6 anni 

4° Percorso: h. 130 cm.   

 
Per  i componenti di ciascuna squadra, che potrà essere identificata con il nome ed il logo dello 
sponsor, non ci saranno vincoli nel tesseramento, i cavalli ed i cavalieri  potranno prendere parte 
alla gara partecipando una sola volta ad una sola squadra. Saranno ammesse alla gara 20 squadre 
in base all’ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni (verranno accettate iscrizioni solo se fatte 
su apposito modulo allegato al programma, e compilate in ogni sua parte) al raggiungimento 
delle 20 squadre si aprirà una lista d’attesa e solo a chiusura delle iscrizioni, nel caso in cui non si 
raggiunga il numero massimo nelle altre competizioni, verrà comunicato il numero delle squadre 
a cui sarà consentita la partecipazione alla manifestazione. Il Comitato Organizzatore si riserva 
comunque la possibilità di assegnare delle Wild Card- Iscrizione per l’accesso alla gara. La gara 
è riservata esclusivamente a cavalli. 
Squadre composte da 4 binomi (è ammessa la partecipazione di Squadre con 3 componenti). 

L’ordine di partenza della prima manche avverrà per sorteggio; al termine della 1^manche 

saranno ammessi alla seconda manche tutte le squadre, entreranno in ordine inverso di classifica, 

sommando le penalità  dei migliori 3 percorsi. In caso di ex-aequo l’ordine di partenza sarà 

quello del primo percorso.  

Per la classifica finale, a parità di penalità verranno sommate le penalità dei 3 migliori percorsi 

della I manche a quelle dei 3 migliori percorsi della II manche, classificherà il minor tempo 

impiegato dai migliori 3 percorsi della 2^ manche.  

Il cavaliere eliminato o ritiratosi riceverà venti punti di penalità in aggiunta a quelle riportate dal 

cavaliere più penalizzato nel percorso in cui si è verificata l’eliminazione o il ritiro ed il tempo 

limite.  

Assegnazione montepremi: €15.500,00 

Squadra 

1class. 

€4.000,00 

Squadra 

2class. 

€3.000,00 

Squadra 

3class. 

€2.500,00 

Squadra 

4class. 

€2.200,00 

Squadra 

5class. 

€2.000,00 

Squadra 

6class. 

€1.800,00 
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TTOOPP2200    IInnddiivviidduuaallee  --  WWiinnnniinngg  RRoouunndd  CC113300  

MMoonntteepprreemmii  €€  55..000000,,0000  

Al Winning Round avranno accesso i migliori 20 binomi in base alla classifica individuale dei 

percorsi C130/C125 delle due giornate (per determinare i quali verrà stilata un unica classifica 

cumulativa dei percorsi delle categorie C130/C125 nelle due giornate della gara a squadre) . La 

gara si svolgerà su una categoria a tempo tab.A di altezza cm130. 

Ripartizione  Montepremi (Integrale): €5000,00 Non è previsto il sovra premio per i cavalli italiani 

 

CCaatteeggoorriiee  IInnddiivviidduuaallii  

Categorie riservate ai binomi iscritti con le squadre per i quali non è prevista alcuna quota d’iscrizione aggiuntiva 

 Venerdi: Bp80- Bp100-Bp110 a tempo tab. A ( sullo stesso percorso con classifiche 

separate) 

 Sabato: C120- C130 a tempo tab. A ( sullo stesso percorso con classifiche separate) 

CCaatteeggoorriiee  IInnddiivviidduuaallii  22°°  ggrraaddoo  

 C135 a fasi consecutive pf. n°20.1 montepremi €2.000,00 e Gran Premio C145 
€6.000,00 due manche pf.n°8 categorie riservate ai cavalli che non prendono parte alle 
gare a squadre, verranno accettati max.30 binomi in base all’ordine cronologico di arrivo 
delle iscrizioni..  Il Comitato Organizzatore si riserva comunque la possibilità di assegnare 
delle Wild Card- Iscrizione per l’accesso alla gara. La gara è riservata esclusivamente ai 
cavalli. 

 

QQUUOOTTEE  DD’’IISSCCRRIIZZIIOONNEE  

Sponsor Team Competition Pony € 800,00 a squadra 

Sponsor Team Competition Brevetti € 1.500,00 a squadra 

Sponsor Team Competition 1°/2°grado € 2.000,00 a squadra 

Categorie Individuali 2°grado € 350,00 a binomio 

Box selleria €100,00 (parcheggio van distante circa 350mt dalla zona scuderizzazione) 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 

25% 18% 15% 12% 10% 4% 4% 4% 4% 4% 
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Ciascuna quota di iscrizione comprende 

 box con n°2 balle di truciolo per ogni binomio iscritto 

 n°2 tessere gratuite per ogni box per l’accesso alla Fiera   

 n°3 biglietti d’ingresso alla fiera per ciascuna giornata di gara 

 per i binomi iscritti alle gare a squadre la partecipazione gratuita alle categorie individuali loro riservate 

programmate nelle 3 giornate di gara  

Per gli istruttori dei concorrenti iscritti alle squadre saranno disponibili delle tessere per l’ingresso in 

Fiera solo se i loro nominativi saranno indicati nel modulo di iscrizione 

AGEVOLAZIONI 

Per le squadre formate da tutti componenti tesserati per lo stesso circolo, purchè in squadra siano presenti almeno 

2 juniores, il costo delle iscrizioni verrà decurtato del 20%. Agevolazione non valida per l’iscrizione alla categoria 

Team Competition Pony. 

Per le squadre formate da tutti componenti juniores, anche se tesserati per circoli diversi, il costo delle iscrizioni 

verrà decurtato del 30%. Agevolazione non valido per l’iscrizione alla categoria Team Competition Pony. 

Per le squadre formate da tutti cavalli italiani, il costo delle iscrizioni verrà decurtato del 10%. 

Nota bene: le agevolazioni non potranno essere cumulabili tra di loro, nel caso di sovrapposizione verrà preso 

in considerazione quella di maggiore entità. 

Importante: i  pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente in assegni dal solo capo equipe per le 

gare a squadre e dal cavaliere stesso per le categorie di 2°grado. Non verranno effettuate compensazioni con 

l’eventuale vincita. 

 

Le iscrizioni apriranno il giorno 22 marzo 2014 e chiuderanno il giorno 14 aprile 2014 e 

dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: 

«elaborazionedati@fiselazio.com » su apposito modulo in allegato compilato in ogni sua 

parte; non verranno accettate iscrizioni che non risultino complete al momento della ricezione. 

Nei giorni immediatamente precedenti l’inizio della manifestazione, per avere conferma delle 

iscrizioni sarà necessario controllare la lista delle Squadre iscritte, che sarà aggiornata all’interno 

dello «Speciale Cavalli a Roma» pubblicato sul sito del Comitato Regionale. 

In caso di disdetta oltre il termine delle iscrizioni ai concorrenti verrà richiesto il pagamento 

dell’intera quota. 

Informazioni sulle iscrizioni Paola Apolloni 328/7121344                                                                   

Informazioni sulla logistica Stefano Bellantonio 392/6720961 
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Comitato Organizzatore Fise Lazio 

Presidente dell’Evento Sig. Giuseppe BRUNETTI 

Coordinatore dell’evento Sig. Marco BERGOMI 

Responsabile Logistica Sig. Stefano BELLANTONIO 

Responsabile Campo Ostacoli Sig. Stefano FALZINI 

Responsabile Amministrativo Sig.ra Gabriella VALENTE 

Responsabile 

Programma/Iscrizioni 

Sig.ra Paola APOLLONI (328/7121344) 

Responsabile Rapporti 

Esterni/ Sponsorizzazioni 

Sig.ra Fabrizia GRAZIANI 

Responsabili della 

Comunicazione 

Sig.ra Elisa GIULIANI; Sig. Emanuele BUFFA 

 

Giuria/Staff 

Presidente di Giuria Sig. Amos CISI 

Giuria Sig. Enrico Mauriello, Sig. Antonio Forte, Sig.ra Roberta Cisi 

Marinelli, Sig.ra Gabriella Asole 

Steward Sig.Maurizio Morra, Sig. Antonio Motzo 

Direttore di Campo Sig Mario Breccia 

Assistente Direttore di Campo Sig. Marco Latini 

Segreteria Sig.ra Romina Fabi 

Speaker Sig. Carlo Rotunno 

Servizio Cronometraggio CRI Roma 

Commissario alle Partenze Sig.ra Caterina Farina 

Assistenza Sanitaria A cura dell’ente fiera 

Servizio Mascalcia A cura del comitato organizzatore 

Servizio Veterinario A cura dell’ente fiera 
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AVVERTENZE 

Il concorso, riconosciuto ed approvato dalla F.I.S.E., si svolgerà secondo le norme regolamentari vigenti. Tutti gli 

iscritti dovranno essere in possesso dell’autorizzazione a montare rinnovata per l’anno in corso ed i cavalli 

dovranno risultare iscritti ai Ruoli Federali. Le iscrizioni dovranno pervenire complete di tutti i dati richiesti; 

non saranno accettate iscrizioni di juniores prive della firma dell’istruttore. Nei giorni 

immediatamente precedenti l’inizio della manifestazione, per avere conferma delle 

iscrizioni sarà necessario controllare la lista delle Squadre iscritte che verrà aggiornata 

all’interno dello “Speciale Cavalli a Roma” presente sul sito del Comitato. 

Per ragioni di sicurezza, le aree adiacenti le scuderie ed i campi gara saranno interdetti a qualsiasi tipo di veicolo 

a motore; i van potranno sostare solo nelle aree di parcheggio appositamente previste, secondo le indicazioni che 

saranno fornite dal personale preposto; i cavalli, i ponies ed il pubblico potranno circolare solo nelle zone a loro 

riservate e tutti i frequentatori dovranno attenersi alle disposizioni fornite dagli addetti alla sicurezza. I cani 

saranno ammessi esclusivamente se tenuti al guinzaglio. 

Il Comitato Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per furti o incidenti di qualsiasi genere a uomini, 

cavalli, ponies, cavalieri, cose, mezzi né per danni da questi provocati. 

Il Comitato Organizzatore, sentito il parere del Presidente di Giuria, si riserva comunque il diritto di apportare 

al previsto ordine di svolgimento delle gare tutte le modifiche che si dovessero rendere necessarie per un migliore 

svolgimento della manifestazione. 

ATTENZIONE: Tutti i cavalli/ponies iscritti alla manifestazione dovranno essere in regola con le 

normative sanitarie vigenti; in particolare, al momento dell’ingresso nei luoghi della manifestazione dovranno 

essere accompagnati da un documento di identificazione sul quale sia riportato l’esito delle 

vaccinazioni previste in corso di validità. I trasportatori dovranno esibire il Modello 4, sul quale dovrà 

essere indicato il codice aziendale dell’Associazione di provenienza. 

 

Versione 21 marzo 2014 



MODULO D’ISCRIZIONE 

 

 

           Sponsor Team Competition Pony                                                                   Sponsor Team Competition 1°/2° Grado 

           Sponsor Team Competition Brevetti                                                               Categorie Aggiunte 2°Grado  

 

Nome Squadra: ________________________________________ 

Composizione della Squadra (specificare accanto ad ogni binomio l’altezza a cui parteciparà lo stesso) 

 

1)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

             2)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         

3)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nominativo Capo Equipe:   _________________________________________        Recapito Telefonico:_________________________________________ 

Nominativo Istruttore: _________________________________________        Recapito Telefonico:_________________________________________ 


