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Nell’ambito della Coppa dei Giovani che si disputa a Piazza di Siena, viene istituita, come nella passata edizione, una 
“gara nella gara”. Tutti i cavalieri partecipanti alla Coppa dei Giovani saranno automaticamente iscritti anche alla gara 
di “Stile” e giudicati, da tre Tecnici designati dalla Federazione, secondo la scheda allegata al presente Programma 
(allegato 2). 
 
La manifestazione è riservata a 5 cavalieri, in possesso di autorizzazione a montare di 1° grado, di età non superiore ai 
18 anni (anno solare), designati ed iscritti dai competenti Comitati Regionali della Federazione Italiana Sport Equestri 
selezionati, con un regolamento autonomo, tra i cavalieri con residenza sportiva nel proprio territorio. 
 
Per l’individuazione della residenze sportiva si farà riferimento al primo tesseramento dell'anno 2016. 
 
Quattro binomi comporranno la squadra rappresentante la Regione; il 5° partirà a titolo individuale ma nel secondo 
percorso potrà subentrare nella squadra in sostituzione di altro binomio secondo le volontà del Capo Equipe.  
Ciascun Comitato ha la facoltà di partecipare con una sola squadra. 
Possono essere iscritte anche squadre composte da solo 3 elementi; in tal caso ai fini delle classifiche finali, non potrà 
essere scartata la peggior prestazione. 
Una Regione potrà iscrivere alla gara anche un numero inferiore di 3 binomi ma in tal caso gli stessi potranno partecipare 
solo alla classifica individuale. 
 
 

 Non è ammessa la partecipazione di cavalieri junior che nell’anno precedente abbiano partecipato al Campionato 
Europeo Juniores o Young Rider. 

 Non è ammessa la partecipazione di binomi che abbiano partecipato a Coppe delle Nazioni Juniores e/o Young 
Rider nell’anno precedente o quello in corso; il cavaliere può partecipare con un cavallo diverso rispetto a quello 
con il quale ha partecipato alla Coppa delle Nazioni. 

 E’ ammessa anche la partecipazione di cavalli federali, purché montati dall'affidatario.  

 Non è ammessa la partecipazione con pony. 

 Non è consentita la partecipazione di uno stesso cavallo ad altre categorie programmate nell’ambito del 
concorso. 

Le iscrizioni dovranno pervenire al Dipartimento Salto Ostacoli (Fax 06/83668477 – e-mail rid@fise.it) tramite i Comitati 
Regionali entro e non oltre il giorno 17 Maggio 2016, attraverso l’invio dell’apposita scheda opportunamente compilata. 

 
PROGRAMMA TECNICO 

 
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE 
Il Capo Equipe di ogni Regione, in occasione della riunione tecnica antecedente l’inizio della manifestazione (data e ora 
verranno riportate nel programma specifico dell’evento) dovranno dare la composizione della propria Squadra per la 
prima giornata di gara indicando anche l’ordine di ingresso dei 4 binomi.  
 
Nel secondo percorso il capo equipe può decidere di far partire la riserva (5° cavaliere) al posto di uno dei 4 binomi del 
primo percorso ed anche di modificare l’ordine di ingresso in campo dei componenti la sua squadra. 
 
A tal fine il Capo Equipe, il giorno prima del secondo percorso, dovrà comunicare alla Segreteria di Concorso la 
composizione della propria squadra e l’ordine di partenza dei quattro binomi. La comunicazione è obbligatoria anche in 
caso che la composizione della squadra e l’ordine di partenza restino invariati. 

 
PROGRAMMA TECNICO 

 
Formula di gara 2 percorsi diversi + categoria di stile 
 
1° GIORNO 
1° Percorso si svolgerà su di un percorso di 12 ostacoli di altezza massima di m. 1.25, larghezza massima m. 1.45, 
Velocità 350 m/m, una gabbia ed una doppia gabbia oppure tre gabbie, fosso e/o eventuale riviera (max mt 3.50). 
 
Ordine di partenza a sorteggio. I cavalieri che partecipano a titolo individuale partiranno prima dei cavalieri di squadra. 
 
Saranno ammessi al 2° percorso tutti i binomi partecipanti. 
 
L'ordine di partenza seguirà quello inverso rispetto alla classifica provvisoria redatta dopo il primo percorso sulla base 
delle sole penalità (vale a dire che partirà per primo il concorrente della squadra più penalizzata, e via di seguito. In 
caso di ex-aequo l’ordine di partenza sarà quello del primo percorso). 



 
I cavalieri che partecipano a titolo individuale partiranno, sempre in ordine inverso rispetto alla classifica individuale 
provvisoria, prima dei cavalieri di squadra. In caso di ex-aequo l’ordine di partenza sarà quello del primo percorso. 
 
2° GIORNO 
2° Percorso su di un percorso di 12 ostacoli di altezza massima di m. 1.25, larghezza massima m. 1.45, Velocità 350 
m/m, una gabbia ed una doppia gabbia oppure tre gabbie, fosso e/o eventuale riviera (max mt 3.50). 
 
La classifica di riferimento al fine della determinazione dell’ordine di partenza del secondo percorso è quella della 
categoria a 2 percorsi. 

 
CLASSIFICHE 

Categoria a due percorsi  
 
Classifica di Squadra 
Classifica in base alla somma delle penalità e dei tempi dei due percorsi (si scarta il peggior risultato di ciascun percorso 
con l’eccezione delle squadre composte da solo tre binomi). 
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. 
 
Classifica Individuale 
Tra tutti i partecipanti, sia quelli componenti le squadre sia quelli che gareggiano a titolo individuale, verrà redatta una 
classifica sulla base della somma delle penalità e dei tempi dei due percorsi.  
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. 
 
Categoria di Stile 
 
Classifica a Squadre 
Classifica in base alla somma della media dei punti assegnati dai tre giudici nei due percorsi (si scarta il peggior risultato 
di ciascun percorso con l’eccezione delle squadre composte da solo tre binomi). 
In caso di parità di punti classifica in base alla somma dei tempi dei due percorsi.  
Il cavaliere eliminato o ritiratosi riceverà 0 punti. 
 
Classifica Individuale 
Tra tutti i partecipanti sia quelli componenti le squadre sia quelli che gareggiano a titolo individuale, verrà redatta una 
classifica sulla base della somma della media dei punti assegnati dai tre giudici nei due percorsi. 
Il cavaliere eliminato o ritiratosi riceverà 0 punti. 
 

 
Monte Premi € 5.000, 00 

 
Il monte premi sarà assegnato alle prime tre squadre classificate nella misura del 60% sulla classifica di stile e il restante 
40% sulla classifica a due percorsi. 
 
Saranno assegnati 3 premi fissi, secondo la seguente tabella: 

1° Squadra classificata 2° Squadra classificata 3° Squadra classificata 
50% 30% 20% 

 
Inoltre sarà assegnato anche un riconoscimento ai genitori/proprietari dei primi 3 ragazzi della classifica individuale di 
stile. 
Premi in oggetto ai primi 3 cavalieri della classifica individuale di stile. 
 


