MODIFICHE AL REGOLAMENTO NAZIONALE SALTO OSTACOLI – (C.F. del 11/02/2016)
Entrata in vigore il 31 marzo 2016
1) Gran Premio
La partecipazione di un binomio alla categoria denominata “Gran Premio” è consentita qualora lo stesso
abbia preso parte nei giorni precedenti ad almeno una categoria di altezza 120 o superiore del concorso,
portandola a termine (percorso base, per le fasi consecutive si considera la prima fase).
Sono inclusi i percorsi fuori classifica (portati a termine)– sono escluse le warm up.
Inoltre è obbligatoria per tutto il concorso la scuderizzazione dei cavalli che prendono parte alle
categorie definite “Gran Premi Italia” e alle categorie definite Gran Premi dotate di un monte premi di
€ 15.000 o superiore.
2) Cavaliere Junior/Young Rider maggiorenne
Al fine del controllo della presenza in concorso degli Istruttori Federali dei cavalieri minorenni, è
necessario poter riconoscere sugli ordini di partenza gli stessi.
A Tal proposito il programma di gestione dei concorsi (ASSO) evidenzierà in automatico sugli ordini di
partenza i cavalieri juniores maggiorenni apponendo a fianco il loro nome il numero 18.
Inoltre per le particolarità tecniche che ne conseguono lo stesso programma evidenzierà anche i cavalieri
junior di 17 e 18 anni che montano pony apponendo un asterisco a fianco del loro nome.

3) Campo prova
Accesso
Con riferimento all’identificazione dei soggetti autorizzati all’ingresso al campo prova si dispone quanto
segue.
All’atto delle iscrizioni on-line l’associazione dovrà inserire obbligatoriamente il nominativo dell’istruttore
che accompagnerà il minore in concorso.
La Segreteria di concorso dovrà stampare l’elenco dei cavalieri minori con accanto il nome dei relativi
istruttori.
Tale lista dovrà essere affissa nelle adiacenze della Segreteria e del Campo Prova, unitamente al
regolamento di accesso allo stesso e al cartello riportante la dicitura “Vietato l’Ingresso alle persone
non autorizzate”.
Non è ammesso l’ingresso in campo prova di altro personale con eccezione di particolari autorizzazioni
concesse dal Presidente di Giuria.
L’Istruttore dovrà esibire, qualora richiesto da un ufficiale di gara del concorso, il tesserino fornito
all’interessato dalla propria associazione sportiva o, in alternativa, un altro documento valido ai fini del
riconoscimento.
E’ responsabilità dell’Associazione sportiva interessata di accertare la regolarità dell’eventuale delega
rilasciata dall’istruttore nei confronti del sostituto.
4) Divieto di Fumare
E’ severamente vietato fumare in prossimità delle scuderie, all’interno del campo prova e nel campo
gara.
In caso di inosservanza della regola si applica quanto previsto dal Regolamento Nazionale Salto Ostacoli
in merito alle violazioni regolamentari.
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5) Iscrizioni

Fermo restando quanto prescritto dall’attuale Regolamento all’art. 8.1.1. “Ritiro delle Iscrizioni”, nei
concorsi nazionali di 3* o superiori, qualora il cavaliere si ritiri da un concorso negli 8 giorni prima del
suo inizio, e voglia iscriversi ad un altro concorso concomitante, dovrà corrispondere al Comitato
Organizzatore, una penale di € 100.00 per ogni cavallo ritirato in aggiunta a quanto previsto. Tale
norma non si applica nel caso di cavalieri convocati dalla Federazione o qualora il Comitato
Organizzatore possa sostituire i binomi ritirati con gli eventuali binomi in lista d’attesa.

6) Declassamento della Formula di un concorso
Il Comitato Organizzatore dovrà inviare comunicazione agli uffici Federali non oltre il 7° giorno dall’inizio
della manifestazione. Non è necessario il nulla osta da parte dei Comitati Organizzatori di concorsi
concomitanti.
Oltre tale termine non saranno concesse variazione di formula (declassamenti).
Nel caso di declassamento chiesto alla Federazione nei termini regolamentari, e dalla stessa concesso,
non sarà consentito al Comitato Organizzatore apportare modifiche alla programmazione tecnica
originale relativamente ai campi indicati e all’altezza delle categorie con l’eccezione della categoria Gran
Premio che potrà essere adeguata alla nuova formula di concorso.
Se il declassamento dovesse avvenire l’8° o il 7° giorno dall’inizio della manifestazione, il cavaliere, pur
essendo nel periodo di mora, potrà ritirare le proprie iscrizioni senza dover pagare alcuna quota purché
il ritiro venga comunicato entro 2 giorni dalla notifica di variazione.
7) Speaker
Il Comitato Organizzatore dovrà assicurare il servizio di speaker, non necessariamente con incarico
esclusivo, ma anche tramite un membro della Giuria.

Nel caso in cui tale incarico sia svolto da un membro della Giuria, le giurie dovranno essere potenziate
di un elemento e tutti i membri della giuria dovranno alternarsi nello svolgimento di tale ruolo secondo
un programma stabilito dal Presidente di Giuria del concorso.
8) Categorie “Play Time”
I Comitati Organizzatori, su richiesta degli iscritti al concorso, hanno la facoltà di predisporre un campo,
e relativo campo prova dedicato, non utilizzati per il concorso o se utilizzati per il concorso stesso
disponibili e compatibili con i lavori di preparazione del Direttore di Campo, con un percorso con
massimo 6 salti (fosso e gabbia obbligatori) la cui altezza sarà stabilita in base alle richieste degli
interessati (altezza massima di 130 cm). Tempo accordato: 3 minuti a binomio
La partecipazione a questi percorsi non rientra nel computo del numero massimo delle categorie
effettuabili da un binomio in un concorso.
Quota di partecipazione: € 10.00 a binomio
La partecipazione ai percorsi “Play Time” deve sottostare alle norme del Regolamento Salto Ostacoli
previste per le Warm Up .
Non è richiesta la presenza della giuria ma è obbligatoria la presenza di un giudice e di uno Steward.

9) Pagamenti non soddisfatti

Il cavaliere ha tempo 7 giorni dalla data della manifestazione di riferimento, per pagare quanto dovuto
al Comitato Organizzatore. Dopo tale termine il Comitato Organizzatore può trasmettere la
documentazione al Comitato Regionale per la sospensione, sino a pagamento avvenuto, dell’interessato
dall’attività agonistica.
Seguirà lo revoca della sospensione a cura del Comitato Regionale non appena l’interessato avrà saldato
il debito con il Comitato Organizzatore e pagato la multa di € 100,00 al Comitato Regionale presso il
quale il cavaliere stesso è tesserato.

10) Regime Fiscale
Il regime fiscale applicato nel pagamento dei premi deve essere obbligatoriamente dichiarato, 30 giorni
prima della data di inizio del concorso, sia nel programma della manifestazione che nel calendario online. Sarà compito del Presidente di Giuria la verifica della corrispondenza dei due dati, e la corretta
applicazione degli stessi.
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11) Quote di spettanza FISE
Le quote di spettanza FISE dovranno essere pagate dal Comitato Organizzatore tramite bonifico bancario
entro tre giorni successivi la fine della manifestazione di riferimento. Nello stesso giorno, il Comitato
Organizzatore dovrà inviare alla Federazione (dipartimento salto ostacoli) e al Comitato Regionale,
rispettivamente per le quote di propria competenza, copia dell’avvenuto pagamento.
Oltre tale termine, qualora non sia stata inviata la documentazione richiesta, l’operatività del Comitato
Organizzatore sarà automaticamente bloccata fino al pagamento di quanto dovuto.
NB: Le quote di iscrizione dei Trofei, come da attuale regolamento, devono rientrare nel computo delle
spettanze FISE. Il Presidente di Giuria ha il compito di verificare l’elaborato della Segreteria.
12) Limitazioni nella partecipazione a categorie C115 – C120 – C125
Viene abolita la norma che prevede la limitazione alla partecipazione nelle categorie C115, C120 e C
125 ai binomi presenti nelle Computer List appositamente elaborate.
13) Nomina del Rappresentante dei Cavalieri
Nei concorsi nazionali da 2* e superiori è obbligatoria la nomina da parte dei cavalieri di un loro
rappresentante scelto tra gli atleti di 2° grado partecipanti al concorso.
Il Rappresentate nominato dovrà compilare la relazione sul concorso di riferimento e inviarla
direttamente alla Federazione.
14) Monte Premi riservati ai cavalli di 7 anni
Il monte premi riservato ai cavalli di 7 anni nelle categorie C130 e C135 è facoltativo nei concorsi
nazionali a 1 e 2 stelle e obbligatorio nei concorsi nazionali a 3, 4, 5 e 6 stelle.
15) Programmazione categorie riservate ai cavalli giovani di 4 e 5 anni
La programmazione delle categorie riservate ai cavalli di 4 e 5 anni dovrà essere la seguente:

A (3 gg)
B (2 gg)
C (1 g)

1° GIORNO
Percorso Addestrativo
Percorso Addestrativo
Percorso Addestrativo

PROGRAMMAZIONE
2° GIORNO
Cat. di precisione (PF 1)
Cat. di precisione (PF 1)

3° GIORNO
Cat. di precisione (PF 1)

Il monte premi nelle categorie riservate ai cavalli di 4 e 5 anni, sarà facoltativo.

16) Parcheggi Van o Roulotte attrezzati
Il Comitato Organizzatore potrà richiedere un rimborso spese forfettario di max € 10.00 a giornata di
permanenza, per utilizzazione di aree attrezzate destinate a parcheggio van.

Per area attrezzata si intende un parcheggio dotato di terreno stabilizzato ed attacco luce con fruizione
dello stesso.
Non potrà essere chiesto alcun pagamento aggiuntivo in caso di parcheggio van in area non attrezzata.

17) Ordini di partenza
Negli ordini di partenza dovranno essere riportati i seguenti dati:
Cavalli: proprietà e genealogia
Cavalieri Under 18: Circolo di appartenenza e Istruttore
Lo speaker del concorso dovrà presentare il binomio con i relativi riferimenti
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18) Programmazione categorie riservate a patenti A e a patenti B
Le categorie riservate ai cavalieri in possesso di patente A, le categorie riservate a cavalieri in possesso
di patente B e le categorie riservate children, junior e pony, dovranno essere inserite nella
programmazione giornaliera delle gare in orari tali da favorire i partecipanti e le relative famiglie a più
agevoli arrivi e partenze nel e dal luogo della competizione. Dette categorie non potranno comunque
terminare oltre le ore 20.00 (premiazione compresa).
In caso di inottemperanza da parte dei Comitati Organizzatori segnalata dal Presidente di Giuria nella
propria relazione, la FISE sanzionerà il Comitato Organizzatore interessato con una multa di € 200,00 per
giornata di gara oggetto di irregolarità.
La multa dovrà essere saldata dal Comitato Organizzatore entro i tre giorni dal ricevimento formale della
sanzione.
19) Premi in buoni acquisto
I buoni acquisto sono classificati in due tipologie
 Buoni acquisto riferiti a oggetti
es: materiale di selleria, abbigliamento ecc...
La definizione del valore monetario dell’oggetto acquistabile attraverso un buono, non
costituisce un premio assimilabile al denaro.
Nella compilazione dei programmi delle manifestazioni dove vengono messi in palio dei buoni
acquisto, deve essere riportata la ditta presso la quale il buono acquisto è spendibile e, nel caso
in cui non sia indicato un oggetto specifico, il relativo valore.


Buoni acquisto assimilabili a premi in denaro
La definizione di buoni acquisto assimilabili ai premi in denaro include tutto ciò che può esprimere
valore convertibile in moneta (tipo gettoni d’oro, buoni benzina ecc.) o comunque facilmente
negoziabile sul mercato.

20) Categorie B80 e inferiori
Nei concorsi nazionali da 4* e superiori non sono programmabili le categorie di altezza inferiore alla B80.

21) QUOTE DI SPETTANZA
I Comitati Organizzatori di Concorsi Nazionali di Salto Ostacoli di tipo A2* o superiori con un numero di
binomi partenti inferiori a 150 (150 incluso) sono esentati dal pagamento delle quote di spettanza FISE
sugli iscritti.
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