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NORME COMUNI PER TUTTI I CAMPIONATI ITALIANI SENIORES

1

Nel presente capitolo, quando si parla in generale di Campionati ci si riferisce sia ai Campionati che ai Criterium che ai Trofei
Quanto riportato nelle presenti norme comuni si applica a tutti i Campionati criterium e Trofei, con la sola eccezione del
Campionato Italiano Cavalli Giovani, per il quale si rimanda allo specifico regolamento.
Si precisa che nei Campionati, Criterium e Trofei viene applicato il Regolamento Nazionale vigente, con le eventuali eccezioni
riportate nel presente capitolo o nel capitolo specifico di ciascun Evento.
Per tutta la durata dei Campionati il cavallo iscritto ai Campionati non potrà essere montato da altri che dal cavaliere che lo
monterà in gara.
Validità del Campionato – Criterium - Trofeo
Per l’assegnazione del Titolo e delle medaglie devono partecipare almeno cinque binomi.
 Prescrizioni per la partecipazione
1. Per essere ammessi ai Campionati i cavalieri devono essere di nazionalità italiana e nel caso di doppia nazionalità
devono aver optato per rappresentare l’Italia a livello internazionale (con riconoscimento di tale opzione da parte della
FEI).
2. Un cavaliere può partecipare nell’anno ad un solo Campionato, Criterium e Trofeo, a seconda della sua qualifica, con la
sola eccezione del Campionato, Criterium e Trofeo Amazzoni (vedi punto 4), dei Campionati Militari e dei Campionati
Regionali, e di quanto disposto in materia per i Campionati Giovanili (Vedi specifico programma).
3. Un cavaliere Young Rider, qualora l’età lo consenta, può optare per la partecipazione al Campionato della categoria
superiore, senza perdere la precedente qualifica a livello internazionale/nazionale (Campionati Regionali compresi) e
senza che questo pregiudichi il suo ritorno alla categoria precedente per il Campionato Italiano dell’anno successivo (es:
un cavaliere di 19 anni può optare per il Campionato Italiano Seniores e partecipare nello stesso anno al Campionato
Europeo Young Rider e/o ad altre gare riservate a Young Rider. Nell’anno successivo può tornare a partecipare al
Campionato Italiano Young Rider). E’ demandato a ciascun Comitato Regionale di normare la partecipazione per Young
Rider e Senior ai rispettivi Campionati Regionali di categoria.
4. CAMPIONATO AMAZZONI - CAMPIONATI ITALIANI TECNICI – CAMPIONATI ITALIANI VETERANI: è consentita la
partecipazione di una concorrente che prenda o abbia preso parte ad altri Campionati, Criterium e Trofei anche
utilizzando lo stesso cavallo, ma, se con lo stesso cavallo, solo nel caso in cui gli eventi si svolgano in date differenti.

5.

ISTRUTTORI DIPLOMATI FISE E OTEB: si specifica che NON è consentita la loro partecipazione ai
seguenti campionati:





TROFEO ITALIANO AMATORI SENIORES 1° GRADO
CRITERIUM ITALIANO SENIORES BREVETTI
TROFEI ITALIANO SENIORES BREVETTI

6.
7.







Ogni cavaliere potrà partecipare al Campionato con un solo cavallo e sempre con lo stesso per tutte le prove.
Un cavallo può partecipare con cavalieri diversi a più Campionati, Criterium e Trofei ma solo nel caso in cui gli Eventi si
svolgano in date differenti e nell’ambito di manifestazioni differenti (se ad esempio nella stessa settimana e nella stessa
manifestazione si svolgono il Campionato Seniores Assoluto ed il Criterium Seniores 2° grado, il cavallo non potrà
partecipare ad entrambe le manifestazioni anche se le stesse si svolgono in giornate diverse).
Scuderizzazione
I cavalli partecipanti ai Campionati dovranno essere scuderizzati, per tutta la durata del Campionato, nelle scuderie
predisposte dal Comitato Organizzatore, in un’area recintata, custodita e controllata.
I cavalieri per poter lasciare gli impianti con i propri cavalli prima della fine del Campionato, dovranno richiedere il nulla
osta da parte del Presidente di Giuria per il tramite della Segreteria (una manifestazione si intende finita dopo che sia
trascorsa un’ora dalla fine dell’ultima categoria).
Controlli antidoping e controllo arti
Potranno essere effettuati, in qualsiasi momento, controlli antidoping a cavalli e cavalieri e controllo degli arti dei cavalli
effettuati da Veterinari Federali che potranno eventualmente essere coadiuvati da Horse Tutor.
Visita Veterinaria
È prevista, prima dell’inizio delle gare, la visita veterinaria per i cavalli partecipanti a tutti i Campionati Italiani. E’ auspicabile
che i cavalli siano presentati alle visite dai propri cavalieri.
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Giuria - Direttore di Campo – Veterinario
La F.I.S.E. nominerà per i Campionati Italiani il Presidente di Giuria, i membri di Giuria, il Direttore di
Campo e il
Veterinario Delegato. Le spese per i componenti della Giuria, per il Direttore di Campo e il Veterinario Delegato saranno a
carico dei Comitati Organizzatori. Le spese per il Presidente di Giuria sarà a carico della FISE.



Delegato Tecnico e Stewards
La FISE potrà nominare per i Campionati Italiani un Delegato Tecnico (tale ruolo è assimilabile a quello del Delegato Tecnico
FEI); inoltre nominerà uno Steward ed un suo assistente. In aggiunta il Comitato Organizzatore è tenuto a nominare almeno
un ulteriore assistente Steward per ciascun campo di prova. Le spese per il Delegato Tecnico saranno a carico della FISE;
le spese per lo Steward e gli assistenti saranno a carico dei Comitati Organizzatori.



Monte premi
Il monte premi erogato dal Comitato Organizzatore e riportato nei vari Campionati, sia per quel che riguarda il monte premi
delle singole prove che per quel che riguarda il monte premi finale, è espresso al lordo delle ritenute fiscali di legge.
L’eventuale monte premi erogato dall’ASSI è al lordo delle ritenute di legge. Le quote di monte premi non assegnate saranno
incamerate dal Comitato Organizzatore o dall’Ente erogante.



Partecipazione alle categorie di consolazione
E’ auspicabile la programmazione di categorie di consolazione e/o aggiunte per i binomi che per qualsiasi motivo non
proseguano nelle prove di Campionato.
Per Tale partecipazione dovrà essere corrisposta solamente la quota (iscrizione +1%) relativa alla categoria cui
parteciperanno.



Warm up
Nella giornata precedente ciascun Campionato sarà effettuata una prova Addestrativa, così come normata nel Regolamento
FISE per il Salto Ostacoli 2006 e successive modifiche. Le altezze saranno quelle immediatamente inferiori al livello della 1°
manche del Campionato di riferimento (es. Criterium Seniores 2° grado altezza 1,40, la warm up sarà effettuata su una
A135).
Il Settore Tecnico della FISE si riserva la facoltà di determinare in alternativa alla Prova Addestrativa l’effettuazione di una
seduta di training libero in campo gara senza ostacoli.



Programmazione
Il Comitato Organizzatore ha la facoltà, compatibilmente con il numero dei binomi iscritti ai Campionati/Criterium, di inserire
un numero massimo di 4 categorie aggiunte in base ad una programmazione che dovrà essere sottoposta al Dipartimento
Salto Ostacoli per l’opportuna approvazione. I cavalieri dei Campionati avranno priorità nelle iscrizioni.



Quote di Spettanza FISE
Il Comitato Organizzatore dovrà corrispondere alla Federazione la quota di spettanza sulle iscrizioni ai Campionati e sulle
eventuali categorie aggiunte.
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REGOLAMENTO
CAMPIONATI – CRITERIUM – TROFEI
ITALIANI SENIORES 2014

E’ prevista, prima dell’inizio delle gare, la visita veterinaria per i cavalli partecipanti a tutti i Campionati, Criterium e Trofei.
Salvo specifiche diverse, nella giornata precedente la prima prova di ciascun Campionato, Criterium o Trofeo sarà effettuata una
prova di warm up su 8 ostacoli, di cui 1 gabbia, di altezza max di 5 cm minore rispetto alla 1^ manche di ciascun Evento
CAMPIONATI– CRITERIUM - TROFEI ITALIANI SENIORES
Formula di gara
CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su due giornate di gara
Prima Giornata
Prima Manche
Ordine di partenza: a sorteggio
In prima giornata si svolgerà la prima manche su un percorso di X ostacoli la cui altezza e larghezza è specificata nel
regolamento particolare di ciascun Campionato, Criterium e Trofeo.
Tutti i cavalli (eliminati e ritirati esclusi) che hanno portato a termine il percorso sono ammessi in seconda giornata.
Seconda Giornata
Seconda Manche
Ordine di partenza: inverso alla classifica provvisoria dopo la prima manche determinata sulla base delle penalità e del tempo
riportate nella stessa.
Percorso di X ostacoli la cui altezza e larghezza è specificata nel regolamento particolare di ciascun Campionato, Criterium e
Trofeo.

Al termine della seconda manche X cavalli (vedere specifico regolamento) classificati sulla base della somma delle sole penalità
delle 2 manches e quindi ex aequo compresi effettuerà la terza manche sullo stesso percorso della seconda manche o su
percorso diverso (vedesi specifica sull’avamprogramma di ciascun campionato).
Terza Manche
Ordine di partenza: inverso alla classifica provvisoria dopo la seconda manche, determinata sulla base della somma delle
penalità e dei tempi riportarti nelle 2 manches.

Barrage
Al termine della 3° manche in caso di parità di penalità, per i soli primi 3 posti, barrage a tempo su percorso ridotto con ostacoli
eventualmente alzati e/o allargati.
In caso di più barrage per l’assegnazione di medaglie diverse si effettuerà prima l’eventuale barrage per la medaglia di bronzo,
poi quello per le medaglie successive.

CLASSIFICA
La classifica è data dalla somma delle penalità delle tre manche. In caso di parità di penalità per i soli primi 3 posti, barrage a
tempo e, in caso di ulteriore parità vale il risultato conseguito nella 3° manche e a seguire nella 2° manche.
Per i non ammessi al barrage vale la somma delle penalità e dei tempi delle 3 manches.
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1^ Manche
L
N° ostacoli

2^ e 3 ^ Manche
L
N° ostacoli

N° BINOMI
3^M

Eventuale
Riviera

11/12

50%*

450

165

11/12

50%*

400

135

155

11/12

50%*

380

12/13

125

145

11/12

50%*

360

135

12/13

115

135

11/12

50%*

360

110

130

10

115

135

10

50%*

no

350

105

125

10

110

130

10

50%*

no

AMAZZONI 2° GRADO

375

140

160

12/13

140

160

11/12

50%*

400

CRITERIUM AMAZZONI 1°/2° G

375

130

150

12/13

130

150

11/12

50%*

380

TROFEO AMAZZONI 1° GRADO

350

120

140

12/13

120

140

11/12

50%*

360

MANIFESTAZIONE

VEL

SENIORES ASSOLUTO

400

150

170

12/13

160

180

CRITERIUM 2° GRADO

375

140

160

12/13

145

CRITERIUM 1° GRADO

375

130

150

12/13

TROFEO 1° GRADO

350

120

140

TROFEO AMATORI 1° GRADO

350

115

CRITERIUM BREVETTI

350

TROFEO BREVETTI

H

H

* e comunque un numero non inferiore a 20.

MANIFESTAZIONE
VETERANI

2^ Prova
1^ Prova
1.25 1.35 12/14

1° percorso
350

1.25

Eventuale
Riviera

2° percorso
1.35

350

1.30

1.35

NO

Il Regolamento sopra riportato viene applicato per tutti i Campionati con le seguenti eccezioni: Campionati Italiani
Tecnici 1° - 2° grado: si applica lo specifico Regolamento
La FISE e l'ANIE ringraziano gli Istruttori e i Tecnici per l'impegno etico sportivo che salvaguarda tutta la categoria
dei "Cavalieri dilettanti".
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CAMPIONATO ITALIANO SENIORES ASSOLUTO

Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:
Località
Date
Direttore di Campo
Monte premi Comitato Organizzatore
Iscrizioni forfettaria

San Giovanni in Marignano (RN)
24-27aprile 2014
Uliano Vezzani – Assistente: Paolo Rossato
€ 40.000
€ 350

I primi 3 binomi classificati ai Campionati Italiani Assoluti 2014 saranno ammessi di diritto allo CSIO di Roma del
22-25 maggio 2014.
Ripartizione Premi per la Classifica Finale del Campionato, espressa in percentuale:
1°
25

2°
18

3°
15

4°
10

5°
8

6°
4

7°
4

8°
4

9°
4

10°
4

11°
2

12°
2

Sul montepremi erogato dal Comitato Organizzatore non verrà riservata alcuna quota per i cavalli italiani.
Medaglie ai primi tre classificati del Campionato
Coccarde FISE ai primi 10 classificati del Campionato
Qualificazioni per la partecipazione
Sono ammessi a partecipare al Campionato Italiano Seniores Assoluto i cavalieri seniores con patente di 2° grado che non
partecipano al Criterium 2014. Tale partecipazione non e' soggetta ad alcuna qualificazione.
Calendario delle gare
Il Programma specifico verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore e diffuso successivamente.
CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su due giornate di gara
Velocità mt 400 al minuto
In prima giornata si svolgerà la prima manche su un percorso di 12/13 ostacoli di altezza 150 e larghezza 170.
Tutti i cavalli (eliminati e ritirati esclusi) che hanno portato a termine il percorso sono ammessi in seconda giornata e l’ordine di
partenza della seconda manche che si svolgerà su un percorso di 11/12 ostacoli di altezza 160 e larghezza 180 sarà inverso alla
classifica provvisoria dopo la prima manche determinata sulla base delle penalità e del tempo riportate nella stessa.
Al termine della seconda manche il primo 50% dei classificati (e comunque un numero non inferiore a 20 binomi) sulla base
della somma delle sole penalità delle 2 manches e quindi ex aequo compresi effettueranno la terza manche sullo stesso percorso
della seconda manche o su percorso diverso (vedesi specifica sull’avamprogramma di ciascun campionato).
L’ordine di partenza sarà inverso alla classifica provvisoria dopo la seconda manche, determinata sulla base della somma delle
penalità e dei tempi riportarti nelle 2 manches.
Al termine della 3° manche in caso di parità di penalità, per i soli primi 3 posti, barrage a tempo su percorso ridotto con ostacoli
eventualmente alzati e/o allargati.
In caso di ulteriore parità vale il risultato conseguito nella 3° manche e a seguire nella 2° manche.
Per i non ammessi al barrage vale la somma delle penalità e dei tempi delle 3 manches.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Possono essere inserite un massimo di 3 combinazioni (con massimo una doppia gabbia. In presenza di una doppia o tripla
gabbia al massimo un’altra gabbia). Eventuale riviera max mt. 4.50.
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CRITERIUM ITALIANO SENIORES 2° GRADO

Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:
Località
Date
Direttore di Campo
Monte premi Comitato Organizzatore
Iscrizioni forfettaria

San Giovanni in Marignano (RN)
24-27aprile 2014
Uliano Vezzani – Assistente: Paolo Rossato
€ 14.000
€ 300

Ripartizione Premi per la Classifica Finale del Criterium, espressa in percentuale:
1°
25

2°
18

3°
15

4°
10

5°
8

6°
4

7°
4

8°
4

9°
4

10°
4

11°
2

12°
2

Sul montepremi erogato dal Comitato Organizzatore non verrà riservata alcuna quota per i cavalli italiani.
Medaglie ai primi tre classificati del Criterium
Coccarde FISE ai primi 10 classificati del Criterium
Qualificazioni per la partecipazione
Sono ammessi a partecipare i cavalieri Seniores con patente di II grado, che non partecipano al Campionato Italiano Seniores
Assoluto 2014. Tale partecipazione non e' soggetta ad alcuna qualificazione.
Calendario delle gare
Il Programma specifico verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore e diffuso successivamente.
CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su due giornate di gara
Velocità mt 375 al minuto
In prima giornata si svolgerà la prima manche su un percorso di 12/13 ostacoli di altezza 140 e larghezza 160.
Tutti i cavalli (eliminati e ritirati esclusi) che hanno portato a termine il percorso sono ammessi in seconda giornata e l’ordine di
partenza della seconda manche che si svolgerà su un percorso di 11/12 ostacoli di altezza 145e larghezza 165sarà inverso alla
classifica provvisoria dopo la prima manche determinata sulla base delle penalità e del tempo riportate nella stessa.
Al termine della seconda manche il primo 50% dei classificati (e comunque un numero non inferiore a 20 binomi) sulla base
della somma delle sole penalità delle 2 manches e quindi ex aequo compresi effettueranno la terza manche sullo stesso percorso
della seconda manche o su percorso diverso (vedesi specifica sull’avamprogramma di ciascun campionato).
L’ordine di partenza sarà inverso alla classifica provvisoria dopo la seconda manche, determinata sulla base della somma delle
penalità e dei tempi riportarti nelle 2 manches.
Al termine della 3° manche in caso di parità di penalità, per i soli primi 3 posti, barrage a tempo su percorso ridotto con ostacoli
eventualmente alzati e/o allargati.
In caso di ulteriore parità vale il risultato conseguito nella 3° manche e a seguire nella 2° manche.
Per i non ammessi al barrage vale la somma delle penalità e dei tempi delle 3 manches.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Possono essere inserite un massimo di 3 combinazioni (con massimo una doppia gabbia. In presenza di una doppia o tripla
gabbia al massimo un’altra gabbia). Eventuale riviera max mt. 4.00.
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CRITERIUM ITALIANO SENIORES 1° GRADO
Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:
Località
Date
Direttore di Campo
Monte premi Comitato Organizzatore
Iscrizioni forfettaria

San Giovanni in Marignano (RN)
24-27aprile 2014
Uliano Vezzani – Assistente: Paolo Rossato
Premi in oggetto
€ 175

Premi:
Premi in oggetto ai primi tre classificati del Criterium
Medaglie ai primi tre classificati del Criterium
Coccarde FISE ai primi 10 classificati del Criterium
Qualificazioni per la partecipazione
Sono ammessi a partecipare i cavalieri Seniores con patente di I grado. Tale partecipazione non e' soggetta ad alcuna
qualificazione.
Calendario delle gare
Il Programma specifico verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore e diffuso successivamente.
CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su due giornate di gara
Velocità mt 375 al minuto
In prima giornata si svolgerà la prima manche su un percorso di 12/13 ostacoli di altezza 130 e larghezza 150.
Tutti i cavalli (eliminati e ritirati esclusi) che hanno portato a termine il percorso sono ammessi in seconda giornata e l’ordine di
partenza della seconda manche che si svolgerà su un percorso di 11/12 ostacoli di altezza 135 e larghezza 155 sarà inverso alla
classifica provvisoria dopo la prima manche determinata sulla base delle penalità e del tempo riportate nella stessa.
Al termine della seconda manche il primo 50% dei cavalli classificati (e comunque un numero non inferiore a 20) sulla base
della somma delle sole penalità delle 2 manches e quindi ex aequo compresi effettuerà la terza manche sullo stesso percorso
della seconda manche o su percorso diverso (vedesi specifica sull’avamprogramma di ciascun campionato).
L’ordine di partenza sarà inverso alla classifica provvisoria dopo la seconda manche, determinata sulla base della somma delle
penalità e dei tempi riportarti nelle 2 manches.
Al termine della 3° manche in caso di parità di penalità, per i soli primi 3 posti, barrage a tempo su percorso ridotto con ostacoli
eventualmente alzati e/o allargati.
In caso di ulteriore parità vale il risultato conseguito nella 3° manche e a seguire nella 2° manche.
Per i non ammessi al barrage vale la somma delle penalità e dei tempi delle 3 manches.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Possono essere inserite un massimo di 3 combinazioni (con massimo una doppia gabbia. In presenza di una doppia o tripla
gabbia al massimo un’altra gabbia). Eventuale riviera max mt. 3.80.
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TROFEO ITALIANO SENIORES 1° GRADO
Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:
Località
Date
Direttore di Campo
Monte premi Comitato Organizzatore
Iscrizioni forfettaria

San Giovanni in Marignano (RN)
24-27aprile 2014
Uliano Vezzani – Assistente: Paolo Rossato
Premi in oggetto
€ 175

Premi:
Premi in oggetto ai primi tre classificati del Trofeo
Medaglie ai primi tre classificati del Trofeo
Coccarde FISE ai primi 10 classificati del Trofeo
Qualificazioni per la partecipazione
Sono ammessi a partecipare tutti i patentati di 1° grado Seniores senza necessità di qualificazione.
Calendario delle Gare
Il Programma specifico verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore e diffuso successivamente.
CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su due giornate di gara
Velocità mt 350 al minuto
In prima giornata si svolgerà la prima manche su un percorso di 12/13 ostacoli di altezza 120 e larghezza 140.
Tutti i cavalli (eliminati e ritirati esclusi) che hanno portato a termine il percorso sono ammessi in seconda giornata e l’ordine di
partenza della seconda manche che si svolgerà su un percorso di 11/12 ostacoli di altezza 125 e larghezza 145 sarà inverso alla
classifica provvisoria dopo la prima manche determinata sulla base delle penalità e del tempo riportate nella stessa.
Al termine della seconda manche il primo 50% dei cavalli classificati (e comunque un numero non inferiore a 20) sulla base
della somma delle sole penalità delle 2 manches e quindi ex aequo compresi effettuerà la terza manche sullo stesso percorso
della seconda manche o su percorso diverso (vedesi specifica sull’avamprogramma di ciascun campionato).
L’ordine di partenza sarà inverso alla classifica provvisoria dopo la seconda manche, determinata sulla base della somma delle
penalità e dei tempi riportarti nelle 2 manches.
Al termine della 3° manche in caso di parità di penalità, per i soli primi 3 posti, barrage a tempo su percorso ridotto con ostacoli
eventualmente alzati e/o allargati.
In caso di ulteriore parità vale il risultato conseguito nella 3° manche e a seguire nella 2° manche.
Per i non ammessi al barrage vale la somma delle penalità e dei tempi delle 3 manches.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Possono essere inserite un massimo di 3 combinazioni (con massimo una doppia gabbia. In presenza di una doppia o tripla
gabbia al massimo un’altra gabbia). Eventuale riviera max mt. 3.60.

13

7

TROFEO ITALIANO AMATORI SENIORES 1° GRADO
Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:

Località
Date
Direttore di Campo
Monte premi Comitato Organizzatore
Iscrizioni forfettaria

San Giovanni in Marignano (RN)
24-27aprile 2014
Uliano Vezzani – Assistente: Paolo Rossato
Premi in oggetto
€ 175

Premi:
Premi in oggetto ai primi tre classificati del Trofeo
Medaglie ai primi tre classificati del Trofeo
Coccarde FISE ai primi 10 classificati del Trofeo
Qualificazioni per la partecipazione

1.

PARTECIPAZIONE: al Trofeo Italiano Amatori Seniores 1° grado possono partecipare i cavalieri in possesso di
autorizzazione a montare di 1° grado che non abbiano preso parte nel corso dell’anno (a partire dal 1° gennaio 2014) a
categorie di altezza superiore a mt. 1.20. Il cavaliere dovrà produrre una autocertificazione all’atto dell’iscrizione al
Campionato.

NON è consentita la partecipazione di ISTRUTTORI DIPLOMATI FISE E OTEB
Calendario delle Gare
Il Programma specifico verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore e diffuso successivamente.
CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su due giornate di gara
Velocità mt 350 al minuto
In prima giornata si svolgerà la prima manche su un percorso di 12/13 ostacoli di altezza 115 e larghezza 135.
Tutti i cavalli (eliminati e ritirati esclusi) che hanno portato a termine il percorso sono ammessi in seconda giornata e l’ordine di
partenza della seconda manche che si svolgerà su un percorso di 11/12 ostacoli di altezza 115 e larghezza 135 sarà inverso alla
classifica provvisoria dopo la prima manche determinata sulla base delle penalità e del tempo riportate nella stessa.
Al termine della seconda manche il primo 50% dei cavalli classificati (e comunque un numero non inferiore a 20) sulla base
della somma delle sole penalità delle 2 manches e quindi ex aequo compresi effettuerà la terza manche sullo stesso percorso
della seconda manche o su percorso diverso (vedesi specifica sull’avamprogramma di ciascun campionato).
L’ordine di partenza sarà inverso alla classifica provvisoria dopo la seconda manche, determinata sulla base della somma delle
penalità e dei tempi riportarti nelle 2 manches.
Al termine della 3° manche in caso di parità di penalità, per i soli primi 3 posti, barrage a tempo su percorso ridotto con ostacoli
eventualmente alzati e/o allargati.
In caso di ulteriore parità vale il risultato conseguito nella 3° manche e a seguire nella 2° manche.
Per i non ammessi al barrage vale la somma delle penalità e dei tempi delle 3 manches.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Possono essere inserite un massimo di 3 combinazioni (con massimo una doppia gabbia. In presenza di una doppia o tripla
gabbia al massimo un’altra gabbia). Eventuale riviera max mt. 3.60.

14

8

CRITERIUM ITALIANO SENIORES BREVETTI
Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:

Località
Date
Direttore di Campo
Monte premi Comitato Organizzatore
Iscrizioni forfettaria

San Giovanni in Marignano (RN)
24-27aprile 2014
Uliano Vezzani – Assistente: Paolo Rossato
Premi in oggetto
€ 175

Premi:
Premi in oggetto ai primi tre classificati del Criterium
Medaglie ai primi tre classificati del Criterium
Coccarde FISE ai primi 10 classificati del Criterium
Qualificazioni per la partecipazione
Sono ammessi a partecipare tutti i patentati Seniores con patente di Brevetto senza necessità di qualificazione.

NON è consentita la partecipazione di ISTRUTTORI DIPLOMATI FISE E OTEB
Calendario delle Gare
Il Programma specifico verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore e diffuso successivamente.
CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su due giornate di gara
Velocità mt 350 al minuto
In prima giornata si svolgerà la prima manche su un percorso di 10 ostacoli di altezza 110 e larghezza 130.
Tutti i cavalli (eliminati e ritirati esclusi) che hanno portato a termine il percorso sono ammessi in seconda giornata e l’ordine di
partenza della seconda manche che si svolgerà su un percorso di 10 ostacoli di altezza 115 e larghezza 135 sarà inverso alla
classifica provvisoria dopo la prima manche determinata sulla base delle penalità e del tempo riportate nella stessa.
Al termine della seconda manche il primo 50% dei cavalli classificati (e comunque un numero non inferiore a 20) sulla base
della somma delle sole penalità delle 2 manches e quindi ex aequo compresi effettuerà la terza manche sullo stesso percorso
della seconda manche o su percorso diverso (vedesi specifica sull’avamprogramma di ciascun campionato).
L’ordine di partenza sarà inverso alla classifica provvisoria dopo la seconda manche, determinata sulla base della somma delle
penalità e dei tempi riportarti nelle 2 manches.
Al termine della 3° manche in caso di parità di penalità, per i soli primi 3 posti, barrage a tempo su percorso ridotto con ostacoli
eventualmente alzati e/o allargati.
In caso di ulteriore parità vale il risultato conseguito nella 3° manche e a seguire nella 2° manche.
Per i non ammessi al barrage vale la somma delle penalità e dei tempi delle 3 manches.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Possono essere inserite due gabbie oppure una doppia gabbia. Fosso obbligatorio – No riviera.
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TROFEO ITALIANO SENIORES BREVETTI
Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:
Località
Date
Direttore di Campo
Monte premi Comitato Organizzatore
Iscrizioni forfettaria

San Giovanni in Marignano (RN)
24-27 aprile 2014
Uliano Vezzani – Assistente: Paolo Rossato
Premi in oggetto
€ 175

Premi:
Premi in oggetto ai primi tre classificati del Trofeo
Medaglie ai primi tre classificati del Trofeo
Coccarde FISE ai primi 10 classificati del Trofeo
Qualificazioni per la partecipazione
Sono ammessi a partecipare tutti i patentati Seniores con patente di Brevetto senza necessità di qualificazione.

NON è consentita la partecipazione di ISTRUTTORI DIPLOMATI FISE E OTEB
Calendario delle Gare
Il Programma specifico verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore e diffuso successivamente.
CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su due giornate di gara
Velocità mt 350 al minuto
In prima giornata si svolgerà la prima manche su un percorso di 10 ostacoli di altezza 105 e larghezza 125.
Tutti i cavalli (eliminati e ritirati esclusi) che hanno portato a termine il percorso sono ammessi in seconda giornata e l’ordine di
partenza della seconda manche che si svolgerà su un percorso di 10 ostacoli di altezza 110 e larghezza 130 sarà inverso alla
classifica provvisoria dopo la prima manche determinata sulla base delle penalità e del tempo riportate nella stessa.
Al termine della seconda manche il primo 50% dei cavalli classificati (e comunque un numero non inferiore a 20) sulla base
della somma delle sole penalità delle 2 manches e quindi ex aequo compresi effettuerà la terza manche sullo stesso percorso
della seconda manche o su percorso diverso (vedesi specifica sull’avamprogramma di ciascun campionato).
L’ordine di partenza sarà inverso alla classifica provvisoria dopo la seconda manche, determinata sulla base della somma delle
penalità e dei tempi riportarti nelle 2 manches.
Al termine della 3° manche in caso di parità di penalità, per i soli primi 3 posti, barrage a tempo su percorso ridotto con ostacoli
eventualmente alzati e/o allargati.
In caso di ulteriore parità vale il risultato conseguito nella 3° manche e a seguire nella 2° manche.
Per i non ammessi al barrage vale la somma delle penalità e dei tempi delle 3 manches.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Possono essere inserite due gabbie oppure una doppia gabbia. Fosso obbligatorio – No riviera.
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CAMPIONATO ITALIANO AMAZZONI (2° GRADO)
Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:
Località
Date
Direttore di Campo
Monte premi Comitato Organizzatore
Iscrizioni forfettaria

Narni (TR)
17-20 luglio 2014
Roberto Murè – Assistente: Francesco Pettenò
€ 5.000
€ 250

Ripartizione Premi per la Classifica Finale del Campionato, espressa in percentuale:
1°
25

2°
18

3°
15

4°
12

5°
10

6°
4

7°
4

8°
4

9°
4

10°
4

Sul montepremi erogato dal Comitato Organizzatore non verrà riservata alcuna quota per i cavalli italiani.
Medaglie ai primi tre classificati del Campionato
Coccarde FISE ai primi 10 classificati del Campionato
Qualificazioni per la partecipazione
Sono ammesse a partecipare tutte le Amazzoni (per la qualifica vedi art.3.2.8 Regolamento Nazionale Salto Ostacoli) patentate
di II° grado senza necessità di qualificazione.
La partecipazione a questo Campionato non preclude la partecipazione ad un altro Campionato o Criterium o Trofeo (non
Amazzoni)
Calendario delle Gare
Il Programma specifico verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore e diffuso successivamente.
CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su due giornate di gara
Velocità mt 375 al minuto
In prima giornata si svolgerà la prima manche su un percorso di 12/13 ostacoli di altezza 140 e larghezza 160.
Tutti i cavalli (eliminati e ritirati esclusi) che hanno portato a termine il percorso sono ammessi in seconda giornata e l’ordine di
partenza della seconda manche che si svolgerà su un percorso di 11/12 ostacoli di altezza 140 e larghezza 160 sarà inverso alla
classifica provvisoria dopo la prima manche determinata sulla base delle penalità e del tempo riportate nella stessa.
Al termine della seconda manche il primo 50% dei classificati (e comunque un numero non inferiore a 20 binomi) sulla base
della somma delle sole penalità delle 2 manches e quindi ex aequo compresi effettueranno la terza manche sullo stesso percorso
della seconda manche o su percorso diverso (vedesi specifica sull’avamprogramma di ciascun campionato).
L’ordine di partenza sarà inverso alla classifica provvisoria dopo la seconda manche, determinata sulla base della somma delle
penalità e dei tempi riportarti nelle 2 manches.
Al termine della 3° manche in caso di parità di penalità, per i soli primi 3 posti, barrage a tempo su percorso ridotto con ostacoli
eventualmente alzati e/o allargati.
In caso di ulteriore parità vale il risultato conseguito nella 3° manche e a seguire nella 2° manche.
Per i non ammessi al barrage vale la somma delle penalità e dei tempi delle 3 manches.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Possono essere inserite un massimo di 3 combinazioni (con massimo una doppia gabbia. In presenza di una doppia o tripla
gabbia al massimo un’altra gabbia). Eventuale riviera max mt. 4.00.
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CRITERIUM ITALIANO AMAZZONI (1° GRADO e 2°GRADO)
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Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:

Località
Date
Direttore di Campo
Monte premi Comitato Organizzatore
Iscrizioni forfettaria

Narni (TR)
17-20 luglio 2014
Roberto Murè – Assistente: Francesco Pettenò
Premi in Oggetto
€ 175

Premi:
Premi in oggetto ai primi tre classificati del Criterium
Medaglie ai primi tre classificati del Criterium
Coccarde FISE ai primi 10 classificati del Criterium
Qualificazioni per la partecipazione
Sono ammesse a partecipare tutte le Amazzoni (per la qualifica vedi art.3.2.8 Regolamento Nazionale Salto Ostacoli) patentate
di 1° grado e 2° grado senza necessità di qualificazione.
La partecipazione a questo Criterium non preclude la partecipazione ad un altro Campionato, Criterium o Trofeo (non Amazzoni).
Calendario delle Gare
Il Programma specifico verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore e diffuso successivamente.
CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su due giornate di gara
Velocità mt 375 al minuto
In prima giornata si svolgerà la prima manche su un percorso di 12/13 ostacoli di altezza 130 e larghezza 150.
Tutti i cavalli (eliminati e ritirati esclusi) che hanno portato a termine il percorso sono ammessi in seconda giornata e l’ordine di
partenza della seconda manche che si svolgerà su un percorso di 11/12 ostacoli di altezza 130 e larghezza 150 sarà inverso alla
classifica provvisoria dopo la prima manche determinata sulla base delle penalità e del tempo riportate nella stessa.
Al termine della seconda manche il primo 50% dei cavalli classificati (e comunque un numero non inferiore a 20) sulla base
della somma delle sole penalità delle 2 manches e quindi ex aequo compresi effettuerà la terza manche sullo stesso percorso
della seconda manche o su percorso diverso (vedesi specifica sull’avamprogramma di ciascun campionato).
L’ordine di partenza sarà inverso alla classifica provvisoria dopo la seconda manche, determinata sulla base della somma delle
penalità e dei tempi riportarti nelle 2 manches.
Al termine della 3° manche in caso di parità di penalità, per i soli primi 3 posti, barrage a tempo su percorso ridotto con ostacoli
eventualmente alzati e/o allargati.
In caso di ulteriore parità vale il risultato conseguito nella 3° manche e a seguire nella 2° manche.
Per i non ammessi al barrage vale la somma delle penalità e dei tempi delle 3 manches.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Possono essere inserite un massimo di 3 combinazioni (con massimo una doppia gabbia. In presenza di una doppia o tripla
gabbia al massimo un’altra gabbia). Eventuale riviera max mt. 3.80.
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TROFEO ITALIANO AMAZZONI (1° GRADO)

Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:
Località
Date
Direttore di Campo
Monte premi Comitato Organizzatore
Iscrizioni forfettaria

Narni (TR)
17-20 luglio 2014
Roberto Murè – Assistente: Francesco Pettenò
Premi in Oggetto
€ 175

Premi:
Premi in oggetto ai primi tre classificati del Trofeo
Medaglie ai primi tre classificati del Trofeo
Coccarde FISE ai primi 10 classificati del Trofei
Qualificazioni per la partecipazione
Sono ammesse a partecipare tutte le Amazzoni (per la qualifica vedi art.3.2.8 Regolamento Nazionale Salto Ostacoli ) patentate
di I° grado senza necessità di qualificazione.
La partecipazione a questo Criterium non preclude la partecipazione ad un altro Campionato, Criterium o Trofeo (non Amazzoni)
Calendario delle Gare
Il Programma specifico verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore e diffuso successivamente.
CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su due giornate di gara
Velocità mt 350 al minuto
In prima giornata si svolgerà la prima manche su un percorso di 12/13 ostacoli di altezza 120 e larghezza 140.
Tutti i cavalli (eliminati e ritirati esclusi) che hanno portato a termine il percorso sono ammessi in seconda giornata e l’ordine di
partenza della seconda manche che si svolgerà su un percorso di 11/12 ostacoli di altezza 120 e larghezza 140 sarà inverso alla
classifica provvisoria dopo la prima manche determinata sulla base delle penalità e del tempo riportate nella stessa.
Al termine della seconda manche il primo 50% dei cavalli classificati (e comunque un numero non inferiore a 20) sulla base
della somma delle sole penalità delle 2 manches e quindi ex aequo compresi effettuerà la terza manche sullo stesso percorso
della seconda manche o su percorso diverso (vedesi specifica sull’avamprogramma di ciascun campionato).
L’ordine di partenza sarà inverso alla classifica provvisoria dopo la seconda manche, determinata sulla base della somma delle
penalità e dei tempi riportarti nelle 2 manches.
Al termine della 3° manche in caso di parità di penalità, per i soli primi 3 posti, barrage a tempo su percorso ridotto con ostacoli
eventualmente alzati e/o allargati.
In caso di ulteriore parità vale il risultato conseguito nella 3° manche e a seguire nella 2° manche.
Per i non ammessi al barrage vale la somma delle penalità e dei tempi delle 3 manches.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Possono essere inserite un massimo di 3 combinazioni (con massimo una doppia gabbia. In presenza di una doppia o tripla
gabbia al massimo un’altra gabbia). Eventuale riviera max mt. 3.60.
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CAMPIONATO ITALIANO VETERANI

Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:
Località
Date
Direttore di Campo
Monte premi Comitato Organizzatore
Iscrizioni forfettaria

Narni (TR)
17-20 luglio 2014
Roberto Murè – Assistente: Francesco Pettenò
Premi in Oggetto
€ 175

Premi:
Premi in oggetto ai primi tre classificati dei Campionati
Medaglie ai primi tre classificati dei Campionati
Coccarde FISE ai primi 10 classificati dei Campionati
Qualificazioni per la partecipazione
Sono ammessi a partecipare tutte le Amazzoni dal 45° anno di età e tutti i cavalieri dal 49° anno di età con patentate di I° e II°
grado senza necessità di qualificazione.
La partecipazione a questo Campionato non preclude la partecipazione ad un altro Campionato, Criterium o Trofeo programmato
in data diversa o se nella stessa data con cavallo diverso.
Calendario delle Gare
Il Programma specifico verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore e diffuso successivamente.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Calendario delle Gare
Il Programma specifico verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore e diffuso successivamente.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Percorso da 12 a 14 ostacoli inclusa una gabbia e una doppia gabbia o tre
1 prova
categoria a tempo tab. gabbie. Altezza massima 1.25 larghezza massima 1.35. No riviera
C
Le penalità saranno tramutate in secondi e aggiunte al tempo effettivamente impiegato.
Alla fine della prova i tempi di cui sopra saranno moltiplicati per il coefficiente 0.50.
Al concorrente che dopo questa operazione avrà il minor tempo verrà attribuito un punteggio pari a zero.
Ai concorrenti che seguono verranno attribuiti tanti punti quanto è la differenza tra il loro tempo e quello del concorrente primo
classificato.
Un concorrente eliminato o ritirato, riceverà gli stessi punti dell’ultimo classificato aumentati di 20. L’aggiunta dei 20 punti verrà
effettuata dopo la conversione del tempo in punti.
L’ordine di partenza sarà ad estrazione con un numero progressivo.
Tutti i cavalieri prenderanno parte alla seconda prova
2 prova
categoria
a
due
percorsi di precisione
senza barrage tab. A

Percorso A: da 10 a 12 ostacoli inclusi una gabbia e una doppia gabbia o tre
gabbie. Altezza massima 1.25 Larghezza massima 1.35. Almeno due verticali di
altezza 1.30. No riviera
Percorso B: su 8/10 ostacoli inclusa una sola combinazione (una gabbia o una
doppia gabbia).
Altezza massima 1.30 larghezza massima 1.35. Almeno due verticali di altezza
1.30. No riviera, può essere incluso un fosso con barriera

Al 2° percorso saranno ammessi tutti i partenti del primo percorso.
Gli eliminati ed i ritirati nel 1° e/o nel 2° percorso riceveranno le stesse penalità del più penalizzato del percorso di riferimento
aumentate di 20.
L’ordine di partenza del primo percorso sarà inverso alla classifica dopo la prima prova di Campionato. In caso di ex aequo
l’ordine di partenza verrà riferito all’ordine di ingresso della prima prova.
L’ordine di partenza del secondo percorso sarà lo stesso del primo percorso.
CLASSIFICA FINALE
La somma delle penalità della prima prova sommata alle penalità dei due percorsi della seconda prova determinerà la classifica
finale.
In caso di parità di punteggio verrà disputato un barrage a tempo per determinare ciascuna delle tre medaglie da assegnare
(oro, argento, bronzo). Tale barrage si effettuerà su un percorso di 6 ostacoli delle medesime dimensioni ricavati dal primo e dal
secondo percorso.
Prima verrà effettuato l’eventuale barrage per l’assegnazione della medaglia di bronzo, poi per l’assegnazione della medaglia
d’argento e infine per l’assegnazione della medaglia d’oro.
E’ prevista una cerimonia di premiazione per la classifica di categoria della 1^, 2^ prova e, al termine della 2^
prova, la cerimonia per la classifica finale di Campionato.
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CAMPIONATO ITALIANO TECNICI FEDERALI 1° GRADO e 2° GRADO –
CRITERIUM ITALIANO TECNICI FEDERALI 1° GRADO

Località
Date
Direttore di Campo
Monte premi
Iscrizioni e Scuderizzazione forfettaria

14

Narni (TR)
17-20 luglio 2014
Roberto Murè – Assistente: Francesco Pettenò
€ 10.500
€ 175

Il Comitato Organizzatore provvederà allo stanziamento del montepremi complessivo di € 10.500, che sarà assegnato per un
importo pari a € 3.500 sulla classifica finale di ciascuno dei 3 campionati.
La FISE provvederà al versamento sul conto di solidarietà per gli istruttori di un importo di €. 5.000.
Il programma ed il Regolamento sono stati predisposti in accordo con l'ANIE
Qualificazioni per la partecipazione
Possono prendere parte al Campionato di 1° grado gli Istruttori e gli Operatori Tecnici di Base (diplomati FISE) con
autorizzazione a montare di 1° grado.
Possono prendere parte al Campionato di 2° grado gli Istruttori e gli Operatori Tecnici di Base (diplomati FISE) con
autorizzazione a montare di 2° grado.
Un cavallo per Cavaliere.
Al Campionato di 1° grado possono, altresì, partecipare Istruttori stranieri in possesso dell'autorizzazione a montare di 1° grado
da almeno un anno.
E’ consentita la partecipazione di un concorrente che prenda o abbia preso parte ad altri Campionati, Criterium e Trofei anche
utilizzando lo stesso cavallo. (solo nel caso in cui gli eventi si svolgano in date diverse – vedi norme Comuni per tutti i
Campionati).
La FISE e l'ANIE ringraziano gli Istruttori e i Tecnici per l'impegno etico sportivo che salvaguarda tutta la categoria dei "Cavalieri
dilettanti".
CAMPIONATO TECNICI DIPLOMATI FISE 2° GRADO
Svolgimento del Campionato
Il Campionato si svolgerà su tre prove, le prime due qualificanti per la terza prova cui accederanno i migliori quattro cavalieri in
base ad apposita classifica stilata nel seguente modo:
 per la prima prova il primo classificato riceverà tanti punti quanti sono i partenti della stessa +1, il secondo tanti punti quanti
sono i partenti della stessa - 2, il terzo tanti punti quanti sono i partenti della stessa -3 e così via,
 per la seconda prova il primo classificato riceverà tanti punti quanti sono i partenti della prima prova +1, il secondo tanti
punti quanti sono i partenti della prima prova -2, il terzo quanti sono i partenti della prima prova -3 e così via.
 i primi quattro cavalieri che risulteranno dalla classifica ottenuta sommando i punti della prima e seconda prova accederanno
alla finale. In caso di parità sarà tenuto conto del miglior risultato della seconda prova.
La Finale, riservata ai quattro Cavalieri qualificati come sopra, è una categoria di precisione a tab. A, con scambio di cavalli tra i
quattro finalisti.
Regolamento del Campionato
I prova
Categoria a tempo tab. A (numero 3 Prontuario FISE)
Percorso di 12 ostacoli di altezza massima mt. 1,35
Possono essere inserite 3 gabbie oppure una gabbia e una doppia gabbia.
Eventuale riviera di lunghezza massima di mt. 4,00 – velocità 375 mt/min
II prova
Categoria mista tab. A (numero 7 Prontuario FISE)
Percorso di 12 ostacoli di altezza massima mt. 1,35.
Possono essere inserite 3 gabbie oppure una gabbia e una doppia gabbia.
Eventuale riviera di lunghezza massima di mt. 4,00 – velocità 375 mt/min
FINALE
Categoria di precisione tab. A (numero 1 prontuario FISE)
Percorso di 6 / 8 ostacoli di altezza massima mt 1,30.
Possono essere 2 gabbie oppure una doppia gabbia.
Eventuale riviera di lunghezza massima di mt. 4,00 – velocità 375 mt/min
Ognuno dei quattro Cavalieri finalisti dovrà compiere lo stesso percorso con il proprio cavallo e successivamente con i cavalli
degli altri tre qualificati
Classifica del Campionato in base alla somma delle penalità che ciascun concorrente avrà riportato nei quattro percorsi.
In caso di parità per il primo, il secondo e/o terzo posto barrage a tempo sullo stesso percorso da effettuarsi con il proprio
cavallo. Se sono necessari due barrages, quello per il terzo posto deve essere effettuato prima di quello per il primo ed il secondo
posto.
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Regolamento della prova finale
I quattro Cavalieri ammessi alla finale dovranno effettuare il percorso con ciascuno dei quattro cavalli dei cavalieri qualificati.
Una estrazione a sorte determinerà l'ordine di partenza dei quattro cavalieri che monteranno i cavalli con la seguente rotazione:

1
2
3
4

giro
giro
giro
giro

cavaliere

percorso 1
cavallo 1

percorso 2
cavallo 2

percorso 3
cavallo 3

Percorso 4
cavallo 4

A
B
C
D

a
b
c
d

b
c
d
a

c
d
a
b

D
A
B
C

Ogni concorrente potrà preparare il proprio cavallo in campo prova. Alla fine di ogni giro i cavalli debbono rimanere nell'apposito
recinto costruito nel campo gara. Alla fine del percorso con il proprio cavallo il concorrente può preparare il secondo cavallo nel
recinto costruito nel campo gara, per tale preparazione ha tempo 3 minuti. Un Giudice deve essere presente nel recinto e
controllare il tempo consentito per la preparazione. Nel recinto devono essere costruiti due ostacoli, un dritto ed un largo, ed il
concorrente può saltare una sola volta ognuno di tali ostacoli o due volte lo stesso ostacolo.
Il concorrente può cambiare solamente la sella al cavallo che deve montare degli altri tre cavalieri.
Sostituzioni prima dell'inizio della finale
Se un cavaliere od un cavallo qualificati non possono partecipare alla finale, saranno rimpiazzati dal 5° della apposita classifica
(vedi Svolgimento del Campionato).
Ritiro di un concorrente durante la finale
Un concorrente che sia impossibilitato a proseguire la finale per un incidente non può essere rimpiazzato, ma il suo cavallo
dovrà effettuare tutti i percorsi previsti con gli altri finalisti.
Ritiro di un cavallo durante la finale
 In caso di incidente di un cavallo durante il primo percorso, il percorso stesso si riterrà annullato e quindi non valido. Il
risultato della finale sarà stabilito su 3 percorsi in luogo di 4.
 In caso di incidente di un cavallo durante il secondo od il terzo percorso, i percorsi che ha effettuato, eccetto il primo, sono
annullati e quindi non validi. Il risultato della finale sarà stabilito su 3 percorsi. Il concorrente del cavallo incidentato non
monterà il cavallo che avrebbe dovuto montare per effettuare il quarto percorso. Il concorrente mantiene il risultato del
percorso effettuato con il suo cavallo. Ciascun concorrente monterà il suo proprio cavallo ed altri due.
 In caso di incidente durante il quarto percorso, gli saranno attribuite le penalità del concorrente più penalizzato dello stesso
percorso più 20 penalità. Se il concorrente più penalizzato è lui stesso gli saranno attribuite le penalità commesse prima
dell'incidente più 20. Il risultato della finale sarà stabilito su 4 percorsi.
Eliminazione o ritiro durante la finale
Se un concorrente viene eliminato o si ritira durante la finale, gli saranno attribuite le penalità del concorrente più penalizzato
dello stesso percorso più 20 penalità. Se il concorrente più penalizzato è lui stesso gli saranno attribuite le penalità commesse
prima dell'incidente più 20.
Montepremi classifica finale del Campionato (lordo) € 3.500,00, così ripartiti:
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
25
18
15
12
10
4
4
4
4

10°
4

CAMPIONATO TECNICI DIPLOMATI FISE 1° GRADO
PRIMA PROVA CAMPIONATO
CATEGORIA MISTA - TAB. A (n.7 pront. FISE)
Percorso di massimo 12 ostacoli di altezza massima mt. 1,25. Possono essere inserite 3 gabbie oppure una gabbia e una doppia
gabbia. Eventuale riviera di lunghezza massima di mt. 3,80. Velocità 350 mt/min.
SECONDA PROVA CAMPIONATO
CATEGORIA A TEMPO - TAB. C (n.4 pront. FISE)
Percorso di massimo 12 ostacoli di altezza massima mt. 1,25. Possono essere inserite 3 gabbie oppure una gabbia e una doppia
gabbia. Eventuale riviera di lunghezza massima di mt. 3,80. Velocità 350 mt/min.
TERZA PROVA CAMPIONATO
CAT. A DUE MANCHES - TAB. A (n.8 pront.FISE)
Percorso di massimo 12 ostacoli di altezza massima mt. 1,30. Possono essere inserite una gabbia e una doppia gabbia.
Eventuale riviera di lunghezza massima di mt. 3,80. Velocità 350 mt/min.
La classifica finale del Campionato sarà data dalla somma dei punti conseguiti in ciascuna prova:
 per la prima e seconda prova il concorrente primo classificato riceverà tanti punti quanti saranno i concorrenti partenti nella
prima prova aumentati di un punto. Il secondo concorrente riceverà due punti in meno del primo, il terzo un punto in meno
del secondo, ecc.
 nella terza prova i punti sono gli stessi della prima e seconda prova, ma aumentati del 50%;
In ogni prova, in caso di ex-aequo, a ciascuno dei concorrenti ex-aequo verrà attribuito il punteggio pieno relativo al posto di
classifica conseguito.
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In caso di ex-aequo sia per la determinazione del vincitore del Campionato sia per l'assegnazione del secondo o terzo posto, avrà
valore determinante:
- la migliore classifica della terza prova;
- in caso di ulteriore parità la migliore classifica della prima prova;
- in caso di persistente parità, la migliore classifica della seconda prova.
Il concorrente eliminato o ritirato o che non si presenti in una qualunque delle tre prove, sarà escluso dal Campionato.
L'ordine di partenza per il Campionato sarà così compilato:
- per la prima prova si partirà dal primo concorrente in programma all'ultimo;
- per la seconda prova da un terzo degli iscritti;
- per la terza prova ordine di partenza inverso rispetto alla classifica provvisoria
riferita alle prime due prove.
Montepremi classifica finale del Campionato (lordo) € 3.500,00, così ripartiti:
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
25
18
15
12
10
4
4
4
4

10°
4

CRITERIUM TECNICI DIPLOMATI FISE 1° GRADO
PRIMA PROVA CAMPIONATO
CATEGORIA MISTA - TAB. A (n.7 pront. FISE)
Percorso di massimo 12 ostacoli di altezza massima mt. 1,20. Possono essere inserite 3 gabbie oppure una gabbia e una doppia
gabbia. Eventuale riviera di lunghezza massima di mt. 3,70. Velocità 350 mt/min.
SECONDA PROVA CAMPIONATO
CATEGORIA A TEMPO - TAB. C (n.4 pront. FISE)
Percorso di massimo 12 ostacoli di altezza massima mt. 1,20. Possono essere inserite 3 gabbie oppure una gabbia e una doppia
gabbia. Eventuale riviera di lunghezza massima di mt. 3,70. Velocità 350 mt/min.
TERZA PROVA CAMPIONATO
CAT. A DUE MANCHES - TAB. A (n.8 pront.FISE)
Percorso di massimo 12 ostacoli di altezza massima mt. 1,25. Possono essere inserite una gabbia e una doppia gabbia.
Eventuale riviera di lunghezza massima di mt. 3,70. Velocità 350 mt/min.
La classifica finale del Campionato sarà data dalla somma dei punti conseguiti in ciascuna prova:
 per la prima e seconda prova il concorrente primo classificato riceverà tanti punti quanti saranno i concorrenti partenti nella
prima prova aumentati di un punto. Il secondo concorrente riceverà due punti in meno del primo, il terzo un punto in meno
del secondo, ecc.
 nella terza prova i punti sono gli stessi della prima e seconda prova, ma aumentati del 50%;
In ogni prova, in caso di ex-aequo, a ciascuno dei concorrenti ex-aequo verrà attribuito il punteggio pieno relativo al posto di
classifica conseguito.
In caso di ex-aequo sia per la determinazione del vincitore del Campionato sia per l'assegnazione del secondo o terzo posto, avrà
valore determinante:
- la migliore classifica della terza prova;
- in caso di ulteriore parità la migliore classifica della prima prova;
- in caso di persistente parità, la migliore classifica della seconda prova.
Il concorrente eliminato o ritirato o che non si presenti in una qualunque delle tre prove, sarà escluso dal Campionato.
L'ordine di partenza per il Campionato sarà così compilato:
- per la prima prova si partirà dal primo concorrente in programma all'ultimo;
- per la seconda prova da un terzo degli iscritti;
- per la terza prova ordine di partenza inverso rispetto alla classifica provvisoria
riferita alle prime due prove.
Montepremi classifica finale del Campionato (lordo) € 3.500,00, così ripartiti:
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
25
18
15
12
10
4
4
4
4
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10°
4

CAMPIONATO D’ITALIA DELLE ASSOCIAZIONI AFFILIATE

Località
NARNI (TR) – Club Ippico Regno Verde
Date
17-20 luglio 2014
Direttore di Campo
Roberto Murè – Assistente: Francesco Pettenò
Monte Premi
Iscrizione
e
Scuderizzazione
forfetaria

15
€ 12.000,00
€ 200 a binomio

Ogni Associazione Affiliata (si considera il 1° rinnovo per le patenti ed autorizzazioni a montare per l’anno 2014), può iscrivere
alla gara, una squadra formata da 3 o 4 cavalieri (con i requisiti previsti) che rappresentano l’Associazione. Le squadre composte
da 3 cavalieri non possono scartare nessun risultato.
Un ente può essere rappresentato da una sola squadra ma può iscrivere altresì un numero illimitato di binomi che concorreranno
a titolo individuale.
Le iscrizioni delle Squadre dovranno essere inviate direttamente al Comitato Organizzatore.
Le prime 5 Squadre classificate si qualificheranno per il “Master D’Italia delle Associazioni Affiliate 2015” a Piazza di Siena.
NB: Per partecipare al Master le Società qualificate devono essere in regola con l’affiliazione per l’anno in corso. Nel caso in cui
un’associazione qualificata non partecipi per non aver rinnovato l’affiliazione o per altro motivo, le Associazioni che seguono in
classifica non subentreranno in sostituzione.
Programma Tecnico:
1° giorno 1^ PROVA Categoria a fasi Consecutive n. 20.1 Pront. FISE
2° giorno 2^ PROVA Categoria a Tempo tabella A n. 3 Pront FISE
3° giorno 3^ PROVA Categoria Mista Tabella A n. 7 Pront. FISE
Ogni Categoria, su 4 percorsi, avrà le seguenti caratteristiche:
1° percorso: cavalieri con Brevetto o 1° Grado
entità degli ostacoli: H. max mt. 1.15, - 1 gabbia; Fosso
2° percorso: : cavalieri con autorizzazione a montare di 1° Grado, entità degli ostacoli: H. max mt. 1.20, – 2 gabbie - fosso;
3° percorso: cavalieri con autorizzazione a montare di 1° Grado e/o 2° Grado se children/junior o seniores con cavalli di 6/7
anni, entità degli ostacoli : H. max mt. 1.25, - 2 gabbie o 1 doppia gabbia, fosso;
4° percorso: cavalieri, con autorizzazione a montare di 1° Grado e/o patente di 2° Grado senza limitazione alcuna, entità degli
ostacoli : H. max mt. 1.30, – 1 gabbia, 1 doppia gabbia, fosso ed eventuale riviera.
CLASSIFICA DI SQUADRA
Le squadre potranno essere composte da 3 o 4 binomi. Per ogni giornata di gara verranno presi in considerazione i 3 migliori
risultati.:
Verranno effettuate le classifiche delle singole categorie (classifica dei 1^ percorsi mt. 115, classifica dei 2^ percorsi mt. 120
ecc..).
Un concorrente eliminato o ritirato, riceverà 20 penalità in più del peggior classificato in quella prova. Al primo cavaliere di
ciascuna classifica di percorso verranno attribuiti tanti punti quante sono le squadre partite più uno (si considerano il numero di
squadre partite il primo giorno) al secondo cavaliere due punti in meno del primo classificato, al terzo un punto in meno del
secondo e così via.
Il punteggio da assegnare è stabilito in base alle squadre partite e si applica a tutti i 4 percorsi indipendentemente dal numero
dei binomi partenti di ciascun giro.
Dalla somma dei migliori tre punteggi conseguiti dai cavalieri appartenenti alla stessa squadra scaturirà la classifica a Squadre di
ogni giornata.
Per il 1° ed il 2° giorno, alla prima squadra verranno attribuiti tanti punti quante sono le squadre partite più uno (si considerano
quelle partite il primo giorno), alla seconda due punti in meno della prima, alla terza un punto meno della seconda e così via. I
punti acquisiti il terzo giorno andranno aumentati del 50%. Alla terza prova saranno ammesse tutte le squadre partite il primo
giorno.
Classifica in base al miglior punteggio complessivo.
In caso di parità di punteggio delle Squadre, per il solo primo posto, verrà disputato un barrage a tempo da compiersi da ciascun
concorrente delle squadre interessate.
Tale barrage sì effettuerà su un percorso di 6/8 ostacoli, eventualmente alzati ed allargati, appartenenti al percorso base della
terza prova
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INDIVIDUALE
Per il 1° e il 2° giorno verranno attribuiti tanti punti quanti sono i partenti per ciascuna entità di percorso, considerando tutti i
binomi partecipanti sia a titolo individuale che di squadra, più uno (si considerano quelli partiti il primo giorno) per il primo
classificato, al secondo due punti in meno del primo classificato, al terzo un punto in meno del secondo e così via.
Alla terza prova saranno ammessi tutti i binomi partiti in prima giornata. I punti acquisiti il terzo giorno andranno aumentati del
50%.
Classifica in base al miglior punteggio complessivo. In caso di parità di punteggio vale la miglior classifica conseguita nella terza
prova.
AVVERTENZE
Per tutta la durata del Concorso, il cavallo/pony dovrà essere montato solamente dal cavaliere che lo monterà in gara.
ORDINI Dl PARTENZA
1^ prova: ad estrazione a sorte delle squadre; partiranno prima numeri 1 di ciascuna squadra poi i numeri 2 e così via. Gli
individuali, sempre ad estrazione, partiranno prima dei cavalieri appartenenti alle squadre.
2^ e 3^ prova: in ordine inverso di classifica,partiranno prima i numeri 1 a cominciare dalla squadra ultima classificata poi i
numeri 2 e così via. In caso di ex aequo l’ordine di partenza verrà riferito all’ordine della 2^ prova.
Gli individuali in ordine inverso alla classifica, partiranno prima dei cavalieri appartenenti alle squadre.
MONTEPREMI COMPLESSIVO € 12.000
CLASSIFICA DI SQUADRA
1° Class.
2°Class.
3°Class.
4° Class.
5° Class.
6° Class.
7° Class.
8° Class.

€
€
€
€
€
€
€
€

3.000,00
2.000,00
1.500,00
900,00
800,00
600,00
500,00
450,00

9° Class.
10° Class.
11° Class.
12° Class.
13° Class.
14° Class.
15° Class.

€
€
€
€
€
€
€

400,00
350,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00

CLASSIFICA INDIVIDUALE
Premi in oggetto ai primi 3 classificati di ogni livello di altezza, coccarde ai primi 10 classificati.
Nota: saranno effettuate premiazioni giornaliere di categoria, con riferimento ai singoli livelli di altezza, per i primi 5 classificati di
ogni gruppo
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CAMPIONATI CENTRO MERIDIONALI

Località
ATINA (FR) – Associazione Ippica Atina
Date
01/04 maggio 2014
Direttore di Campo
Roberto Murè – Assistente Bruno Riccio
Monte Premi
Iscrizione
e
Scuderizzazione
forfetaria

€ 40.000
Vedi tabella

I Campionati Centro Meridionali sono riservati a cavalieri tesserati nelle seguenti Regioni:
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria
Manifestazione

Monte Premi

Iscrizione Forfettaria
STANDARD
EXTRA

CAMPIONATO SENIORES
CRITERIUM SENIORES
TROFEO SENIORES
CAMPIONATO YOUNG RIDERS
CRITERIUM YOUNG RIDERS
TROFEO YOUNG RIDERS
CAMPIONATO JUNIORES
CRITERIUM JUNIORES
TROFEO JUNIORES

€ 12.000
€ 4.000
PREMI IN
€ 4.000
€ 2.000
PREMI IN
€ 4.000
€ 2.000
PREMI IN
PREMI IN

OGGETTO
OGGETTO

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

235
200
165
200
175
150
200
175
150
150

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

250
215
180
215
190
165
215
190
165
165

OGGETTO
OGGETTO
OGGETTO
OGGETTO
OGGETTO

€
€
€
€
€

150
150
150
150
150

€
€
€
€
€

165
165
165
165
165

CAMPIONATO CHILDREN
CRITERIUM CHILDREN
TROFEO CHILDREN
CAMPIONATO PONY
CRITERIUM PONY
TROFEO PONY

PREMI
PREMI
PREMI
PREMI
PREMI

IN
IN
IN
IN
IN

OGGETTO

OGGETTO

Nella quota di iscrizione è inclusa la warm up. Per l’eventuale partecipazione alle categorie aggiunte dovrà essere corrisposta la
relativa quota.
GARE A SQUADRE
MANIFESTAZIONE
ALTEZZE 4 PERCORSI
MONTE PREMI
ISCRIZIONE SQUADRA
CAMPIONATO
130-135-140-145
€ 5.000
€ 180
CRITERIUM
115-120-125-130
€ 2.000
€ 140
TROFEO
100-105-110-115
PREMI IN OGGETTO
€ 100
PONY
100-105-110-115
PREMI IN OGGETTO
€ 100
CATEGORIE AGGIUNTE
CATEGORIA
MONTE PREMI
BASE
STANDARD
EXTRA
BREVETTO (105)
PREMI IN OGGETTO
€ 75
€ 150
€ 165
BREVETTO/1° GRADO (115)
PREMI IN OGGETTO
€ 75
€ 150
€ 165
1° GRADO / 2° GRADO JUNIOR (125)
€ 1.750
€ 75 + 1%
€ 150 + 1%
€ 165 + 1%
1° GRADO/2° GRADO (135)
€ 3.250
€ 75 + 1%
€ 150 + 1%
€ 165 + 1%
Chi è iscritto alle categorie aggiunte non è automaticamente iscritto alle wu della prima giornata può partecipare con una
iscrizione aggiuntiva di € 10.00.
NOTE GENERALI
Non è prevista Ispezione veterinaria.
Per i cavalli partecipanti ai Campionati/ Criterium/ Trofei Scuderizzazione obbligatoria (Area chiusa)
PROGRAMMA TECNICO CAMPIONATI - CRITERIUM – TROFEI
“Individuali”
Un cavaliere può prendere parte solo ad una manifestazione individuale con l’eccezione del cavaliere Under 16 che potrà
prendere parte sia alla gara Pony che ad un’altra gara individuale (Campionato o Criterium o Trofeo) ma montando un cavallo.
La partecipazione ai Campionati – Criterium – Trofei Centro Meridionali non preclude la partecipazione ad altri Campionati Criterium – Trofei a carattere Nazionale e/o Regionale.
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CATEGORIA A DUE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su due giornate di gara
MANIFESTAZIONE
CAMPIONATO SENIORES
CRITERIUM SENIORES
TROFEO SENIORES
CAMPIONATO
YOUNG
RIDERS
CRITERIUM YOUNG RIDERS
TROFEO YOUNG RIDERS
CAMPIONATO JUNIORES
CRITERIUM JUNIORES
TROFEO JUNIORES
CAMPIONATO CHILDREN
CRITERIUM CHILDREN
TROFEO CHILDREN
CAMPIONATO PONY
CRITERIUM PONY
TROFEO PONY

ALTEZZA
145
130
115
140
130
120
135
125
115
125
115
105
120
110
100

LARGHEZZA
165
150
135
160

N° OSTACOLI
12/13
11/12
11/12
12/13

VELOCITA’
400
350
350
375

11/12
11/12
12/13
11/12
11/12
11/12
11/12
10/11
11/12
10/12
10/11

350
350
375
350
350
350
350
350
350
350
350

150
140
155
145
135
145
135
125
140
130
120

PATENTI
2° GRADO
1° GRADO- 2° GRADO
BREVETTO-1°GRADO
2° GRADO
1° GRADO- 2° GRADO
1° GRADO
1° GRADO - 2° GRADO
1° GRADO - 2° GRADO
BREVETTO-1°GRADO
2° GRADO – 1° GRADO
BREVETTO – 1° GRADO
BREVETTO
2° GRADO – 1° GRADO
BREVETTO - 1° GRADO
BREVETTO

Prima Giornata
Prima Manche
Ordine di partenza: a sorteggio
In prima giornata si svolgerà la prima manche su un percorso di X ostacoli la cui altezza e larghezza è specificata nello
specchietto sopra riportato.
Tutti i cavalli (eliminati e ritirati esclusi) che hanno portato a termine il percorso sono ammessi in seconda Manche
Seconda Giornata
Seconda Manche
Ordine di partenza: inverso alla classifica provvisoria dopo la prima manche determinata sulla base delle penalità e del tempo
riportate nella stessa.
Percorso di X ostacoli la cui altezza e larghezza è specificata nello specchietto sopra riportato.
Barrage
Al termine della 2^ manche in caso di parità di penalità, per i soli primi 3 posti, barrage a tempo su percorso ridotto con ostacoli
eventualmente alzati e/o allargati.
In caso di più barrage per l’assegnazione di medaglie diverse si effettuerà prima l’eventuale barrage per la medaglia di bronzo,
poi quello per le medaglie successive.
Per i non ammessi al barrage vale la somma delle penalità e dei tempi delle 2 manches.

PROGRAMMA TECNICO GARE A SQUADRE
Le squadre saranno composte da 4 binomi ed scritte dal rispettivo Comitato Regionale. E’ ammessa anche la partecipazione di
squadre composte da soli 3 cavalieri. In tal caso la squadra non potrà scartare alcun percorso.
Ciascuna Regione potrà iscrivere più squadre, ma una soltanto per ogni comparto di gara.
Per la residenza sportiva si dovrà fare riferimento al tesseramento dell’anno 2014 alla data del 28/02.
Fanno eccezione i cavalieri tesserati da Enti Militari che potranno optare:
• Per la regione di residenza anagrafica
• Per la regione presso la quale sono tesserati
• Per la regione nella quale svolgono abitualmente la loro attività sportiva
Un cavaliere può prendere parte solo ad una manifestazione a squadre con l’eccezione del cavaliere Under 16 che potrà
prendere parte sia alla gara a Squadre Pony che ad un’altra gara a Squadre (Campionato o Criterium o Trofeo) ma montando un
cavallo.
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CATEGORIA A BARRAGE TAB. A
MANIFESTAZIONE

VELOCITA’

CAMPIONATO

375

CRITERIUM

350

TROFEO

350

PONY

350

ALTEZZE 4 PERCORSI
130
135
140
145
115
120
125
130
100
105
110
115
100
105
110
115

PATENTI
1° GRADO/2° GRADO
1° GRADO/2° GRADO
2° GRADO
2° GRADO
BREVETTO/1° GRADO
1° GRADO
1° GRADO/2° GRADO JUNIOR
1° GRADO/2° GRADO
BREVETTO
BREVETTO
BREVETTO
BREVETTO/1° GRADO
BREVETTO
BREVETTO
BREVETTO
BREVETTO/1° GRADO

Percorso di 10/12 ostacoli di altezze progressive così come specificato nella tabella.
ORDINE DI PARTENZA
Ordine di partenza a sorteggio;
CLASSIFICHE
Classifica delle Squadre in base alla somma delle penalità riportate dai tre migliori concorrenti di ciascuna squadra.
Per l’assegnazione delle medaglie a parità di penalità barrage a tempo sul quarto percorso ridotto.
La scelta del binomio che effettuerà il barrage sarà di competenza del capo equipe.
Le Squadre non ammesse al barrage, in caso di parità di penalità saranno classificate ex-aequo.
I concorrenti eliminati o ritirati sommeranno venti penalità in più del percorso che ha totalizzato il maggior numero di penalità.
Si ricorda che ai fini dell’eliminazione vale la prima caduta del cavaliere e/o la prima caduta del cavallo.
RIPARTIZIONE MONTE PREMI
Classifica Individuale: montepremi verrà assegnato integralmente ai primi 10 binomi sulla classifica finale secondo la tabella di
ripartizione FISE.
Classifica a Squadre: Il montepremi verrà assegnato alle prime tre squadre classificate nella misura del 50% alla prima, del
30% alla seconda e del 20% alla terza.

PLANNING PROVVISORIO CAMPIONATO CENTRO MERIDIONALI
"La Fise si riserva la possibilità di modificare il planning delle gare in relazione all'effettivo numero dei partecipanti"
1^ giornata di gara
Campo 1

Campo 2

WARM UP
WARM UP
WARM UP

120
WARM UP 100
130
WARM UP 110
140
WARM UP 120
2^ giornata di gara

Campo 1
Campionato Seniores (1^ manche)
Criterium Seniores (1^ manche)
Campionato Young Riders (1^ manche)
Criterium Young Riders (1^ manche)
Campionato Juniores (1^ manche)
Criterium Juniores (1^ manche)
Campionato Children (1^ manche)
Campionato Pony (1^ manche)
Aggiunta C 135 (a Tempo PF3)
Aggiunta C 125 (a Tempo PF3)

Campo 2
145
Trofeo Seniores (1^ manche)
130
Trofeo Young Riders (1^ manche)
140
Trofeo Juniores (1^ manche)
130
Criterium Children (1^ manche)
135
Trofeo Children(1^ manche)
125
Criterium Pony (1^ manche)
125
Trofeo Pony (1^ manche)
120
Aggiunta C115 (a Tempo PF 3)
135
Aggiunta B105 (a Tempo PF 3)
125
3^ giornata di gara
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100
110
120

115
120
115
115
105
110
100
115
105

Campo 1
Campionato Seniores (2^ manche)
Criterium Seniores (2^ manche)
Campionato Young Riders (2^ manche)
Criterium Young Riders (2^ manche)
Campionato Juniores (2^ manche)
Criterium Juniores (2^ manche)
Campionato Children (2^ manche)
Campionato Pony (2^ manche)
Aggiunta
C135
(Fasi
Consecutive
programmazione speciale)*
Aggiunta C 125 (a Fasi Consecutive
programmazione speciale)*

a

145
130
140
130
135
125
125
120
135

a

125

Campo 2
Trofeo Seniores (2^ manche)
Trofeo Young Riders (2^ manche)
Trofeo Juniores (2^ manche)
Criterium Children (2^ manche)
Trofeo Children (2^ manche)
Criterium Pony (2^ manche)
Trofeo Pony (2^ manche)
Aggiunta C115 (a Fasi Consecutive PF19)
Aggiunta B105 (a Fasi Consecutive PF19)

115
120
115
115
105
110
100
115
105

4^ giornata di gara
Campo 1
Aggiunta C 135 (a Tempo PF 3)
Aggiunta C 125 (a Tempo PF 3)
Campionato Team

Criterium Team

135
125
130
135
140
145
115
120
125
130

Campo 2
Aggiunta C115 (a Tempo PF 3)
Aggiunta B 105 (a Tempo PF 3)
Trofeo Team

Campionato Pony

115
105
100
105
110
115
100
105
110
115

Categoria di POTENZA
NOTA:


La categoria di Potenza è qualificante per la medesima categoria che si svolgerà durante lo CSIO di Roma 2014 per quei
binomi che avranno superato con un salto netto il muro all’altezza di metri 2.



Il binomio vincitore del Campionato Assoluto Seniores accederà di diritto allo CSIO di Roma 2014.



I Tecnici Federali Hans Horn e Gianluca Bormioli saranno presenti ai Campionati Centro Meridionali per l’osservazione e la
valutazione dei binomi in relazione all’attività internazionale.

*Categoria a fasi consecutive a programmazione speciale
Prima fase Tab.C - Seconda fase Tab.A
Velocità m.350 al minuto prima fase m.375/400 al minuto seconda fase.
La prova comprende due fasi senza interruzione essendo la linea di arrivo della prima fase la stessa di partenza della seconda
fase.
La prima fase è costituita da 7/8 ostacoli con una combinazione. La seconda fase è costituita da un 6/7 ostacoli con una
combinazione. – numero di salti complessivo 13/15
Tutti i concorrenti proseguiranno sulla seconda fase.
Classifica:
Classifica in base alle penalità conseguite nella seconda fase. In caso di ex-aequo è determinante il minor tempo impiegato nella
prima fase aggiungendo al tempo effettivamente impiegato le penalità agli ostacoli ridotte in secondi.
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17

CIRCUITO ECCELLENZA ITALIA

Nell’ambito del Circuito di Eccellenza dei cavalli giovani è stato ideato per questo anno un format di gare che prevede
l’effettuazione di appositi Gran Premi Italia riservati alle diverse categorie di cavalieri (Senior – Young Rider – Junior – Children –
Pony – Veterani).
Il Gran Premio Seniores comporterà l’attribuzione ai migliori 10 binomi classificati di ciascun Gran Premio dei punti d’onore al fine
di determinare una classifica finale che garantirà al miglior binomio l’accesso al CSIW di Verona.
A ciascuna classifica di Gran Premio verranno assegnati al binomio primo classificato tanti punti quanti sono i partenti più uno, al
secondo binomio classificato tanti punti quanti sono i partenti meno uno, al terzo un punto in meno del secondo classificato e
così via.
La somma dei punti conseguiti nei cinque Gran Premi costituiranno una classifica formulata per binomi e il primo classificato avrà
accesso di diritto a Verona.
In caso di ex-aequo si prenderà in considerazione il miglior piazzamento del 5° Gran Premio.
I Tecnici Federali saranno presenti ai concorsi per visionare i binomi in funzione di una scelta per la loro
utilizzazione nelle gare internazionali.
TAPPE
1^ : 11-13 aprile – Manerbio - Al.Cle.
2^ : 09-11 maggio – Busto Arsizio – Etrea
3^ : 06– 08 giugno – Arezzo – Nuovo Club Ippico Aretino
4^ : 11-13 luglio – Cervia – Le Siepi ASD
5^ : 29 -31 agosto – Alviano - A. S. Play Horse Club
Montepremi: € 50.000 C.O. + € 50.000 FISE + 19.000 MPAAF (1° periodo)/ 23.000 (2°periodo)
1° GIORNO
Categoria
Montepremi
CO/Fise
MPAAF (1° periodo)
MPAAF (2° periodo)
4 anni
Warm up
5 anni
Warm up
6 anni
Warm up
7 anni
Warm up
C135
Riservata Senior -Cat a Tempo Tab A (PF.3)
€ 3.000
C145
Riservata Senior -Cat. A Fasi Cons. (PF 20.1)
€ 6.000
I binomi P/Ch/J/YR e Veterani possono prendere parte alle warm up, partiranno in coda ai cavalli giovani ed entreranno suddivisi
per categoria, prima tutti i pony, poi i children, ecc.
2°GIORNO
Categoria
Montepremi
CO/Fise
MPAAF (1° periodo)
MPAAF (2° periodo)
4 anni
Categoria a Giudizio+Precisione
€ 4.000
5 anni
Categoria a Giudizio+Precisione
€ 4.000
€ 2.200
€ 2.400
6 anni
Categoria Precisione (PF 1)
€ 6.000
€ 2.600
€ 3.200
7 anni
Categoria ATempo (PF 3)
€ 6.000
€ 3.000
€ 3.600
C120/C125
Riservata Children
C125
Riservata Pony
C125
Riservata Veterani
C130
Open
€ 2.000
C140
Open
€ 4.000
GP 150/160
Riservata Senior ** (mista o due manche)
€25.000
3° GIORNO
Categoria

Montepremi

CO/Fise
4 anni
Categoria a Giudizio+Precisione
€ 6.000
5 anni
Categoria a Giudizio+Precisione
€ 6.000
6 anni
Categoria Mista (PF 7)
€ 9.000
7 anni
Categoria a Due Manche (PF 8)
€ 9.000
GP 125/130
Riservata Children (mista o due manche)
GP 130
Riservata Veterani (mista o due manche)
GP 130/135
Riservata Pony (mista o due manche)
GP140
Riservata Junior (mista o due manche)
€ 4.000
GP 145/150
Riservata Young Rider (mista o due manche)
€ 6.000
QUOTE DI ISCRIZIONE (Scuderizzazione obbligatoria - Area chiusa)
Standard
Extra
4/5 anni
€ 200
€ 215
6/7 anni
€ 215
€ 230
Seniores
€ 350
€ 365
Young Rider
€ 275
€ 290
Juniores
€ 250
€ 265
Pony/Children/Veterani
€ 200
€ 215
NOTA: non viene applicata la quota di partecipazione dell’1%
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MPAAF (1° periodo)
€ 3.200
€ 3.800
€ 4.200
-

MPAAF (2° periodo)
€ 3.600
€ 4.800
€ 5.400
-
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ATTIVITA’ AGONISTICA INTERNAZIONALE

REGOLAMENTI PER LA PARTECIPAZIONE DEI CAVALIERI SENIORES ALLE GARE
INTERNAZIONALI.
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REGOLAMENTO PER I CAVALIERI CONVOCATI PER LE SQUADRE IN OCCASIONE DI TRASFERTE UFFICIALI
(CAMPIONATI DEL MONDO ED EUROPEI - CSIO – CSI5* - VERONA + CSI W. CUP)
1. Le liste dei binomi selezionati per la partecipazione agli CSIO in Italia e all’estero vengono decise dalla FISE, su proposta del
Tecnico Selezionatore.
2. I cavalieri saranno convocati dalla FISE e dovranno confermare la loro disponibilità a partecipare alla trasferta specificando
altresì se sono destinatari di procedimenti disciplinari pendenti; dovranno quindi presentarsi nella data stabilita presso la sede del
concorso.
3. Qualora un cavaliere dovesse per causa di forza maggiore (gravi motivi familiari o di salute del cavallo o cavaliere giustificati
con certificato medico o veterinario) rinunciare alla trasferta o cambiare uno o più cavalli rispetto a quelli previsti, dovrà
comunicarlo per scritto il più presto possibile agli uffici federali del Salto Ostacoli, al fine di provvedere agli adempimenti
necessari per la convocazione di un altro cavaliere o per la sostituzione del o dei cavalli. L’eventuale rinuncia alla gara dovrà
essere adeguatamente giustificata.
4. Il Capo-équipe distribuirà secondo le norme FEI e del Comitato Organizzatore i pass d’accesso (CSIO). La richiesta di permessi
di accesso ai campi di gara e di prova e alle scuderie, per i proprietari o per i familiari, dovrà essere inviata al Settore Tecnico
della FISE per scritto entro la scadenza delle iscrizioni definitive (circa 20 giorni prima del concorso). Per eventuali necessità sul
luogo del concorso si dovrà fare riferimento al Capo-équipe.
5. Tutte le spese per la partecipazione (iscrizioni, vitto, alloggio e viaggio cavalli, cavalieri, grooms, ecc.) saranno a totale carico
dei cavalieri.
La FISE assegnerà dei sovrappremi, secondo quanto indicato dal Programma del Dipartimento Salto Ostacoli.
6. Durante lo svolgimento della gara i cavalieri dovranno impegnarsi a:
a) Rispettare le norme previste dai Regolamenti Internazionali FEI e dal programma del concorso.
b) Fare riferimento al Capo-équipe per gli aspetti logistici e organizzativi. In particolare essi dovranno:
- Rispettare gli orari indicati ogni giorno dal Capo-équipe per le riunioni, nonché gli orari di ritrovo al campo e/o alle scuderie. I
mezzi di trasporto usati per gli spostamenti sono principalmente per i cavalieri.
- Rispettare l’accesso al campo prova che è riservato al Capo-équipe, al Tecnico Selezionatore, al Tecnico personale e al Groom
del cavaliere. Proprietari, parenti e amici avranno pass a loro riservati nelle tribune.
- Durante la Coppa delle Nazioni i Cavalieri sono tenuti a rimanere con i componenti della squadra e al Capo-équipe da un’ora
prima della gara fino alla premiazione; durante la gara i cavalieri sono pregati di consegnare i telefoni cellulari ai Grooms
per eventuali urgenze.
- Rivolgersi al Capo-équipe, che farà da tramite, per qualsiasi comunicazione necessaria con il Comitato Organizzatore e con la
Giuria.
- Concordare ogni giorno con il Capo-équipe le categorie a cui iscrivere i cavalli il giorno successivo. Sarà comunque compito del
Capo-équipe comunicare al Comitato Organizzatore i binomi partenti nelle categorie del giorno successivo.
- Presentarsi agli orari stabiliti dal Capo-équipe per partecipare alle cerimonie, sfilate, inviti ufficiali da parte del Comitato
Organizzatore o di Autorità locali, ecc.
c) Fare riferimento al Capo-équipe per gli aspetti di carattere tecnico. In particolare essi dovranno concordare con il Capo-équipe
ogni decisione di carattere tecnico (scelta delle gare, allenamenti, e orari).
d) Dichiarare chi è il loro tecnico di riferimento; qualora quest’ultimo sia presente, potrà accompagnare il cavaliere in ogni
riunione e partecipare agli incontri con il Capo-équipe.
e) Essere responsabili dei rapporti con i proprietari dei cavalli; è responsabilità dei cavalieri informare i proprietari di ogni
decisione. Le decisioni accettate dal cavaliere sottintendono l’accettazione anche da parte del proprietario.
f) Fare riferimento al Veterinario di squadra per qualunque necessità o intervento sul cavallo (visite veterinarie, eventuali prelievi
antidoping, eventuali terapie, ecc.). Il Veterinario di squadra è tenuto comunque ad informare il Capo-équipe prima di prendere
una decisione, e qualunque intervento sui cavalli durante le gare deve essere concordato e preventivamente autorizzato dal
Capo-équipe. I medicinali utilizzati sul luogo di gara (esclusi pertanto i periodi di trasferimento per raggiungere il luogo di gara)
per terapie a carattere d'urgenza, su richiesta del Capo-équipe o su decisione del Veterinario di squadra saranno a carico della
FISE. Tutte le altre somministrazioni (farmaci, integratori, presidi ad uso locale, ecc.) saranno a carico dei cavalieri.
g) Utilizzare in occasione delle manifestazioni (Campionati del Mondo, Campionati Europei) o delle gare a squadre (Coppa delle
Nazioni dei CSIO) il sottosella fornito dalla FISE, che potrebbe recare il marchio dello sponsor della squadra nazionale. Nelle altre
categorie degli CSIO il cavaliere potrà utilizzare il sottosella con il marchio del proprio sponsor.
h) Utilizzare, in tutte le occasioni richieste dal Capo-équipe, l’abbigliamento sportivo e/o la divisa della squadra nazionale, che
potrebbero recare il marchio dello sponsor della squadra nazionale. Per la Coppa delle Nazioni i cavalieri e le amazzoni dovranno
montare con giacca rossa con colletto verde bordato di bianco (esclusi i cavalieri militari che monteranno in divisa).
7. SANZIONI
In caso di inadempienze o irregolarità, i provvedimenti saranno decisi di volta in volta dal Consiglio Federale, su proposta del
Dipartimento Salto Ostacoli.
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Capo Equipe
Le squadre in occasione delle trasferte ufficiali (Campionati Mondiali ed Europei, CSIO, Giochi Olimpici, Giochi del Mediterraneo)
saranno accompagnate dal Capo Equipe, che dovrà assolvere i seguenti compiti:
Gestire i rapporti con il Comitato Organizzatore e la Giuria.
Rappresentare la squadra in occasione delle riunioni dei Capi-équipe e dei sorteggi di gara ed essere presente alle visite
Veterinarie.
Dichiarare i partenti per ciascuna giornata di gara.
Gestire i rapporti con il Veterinario di squadra e con i Veterinari del concorso.
Fornire un punto di riferimento per i Tecnici dei cavalieri.
Gestire i rapporti tra Comitato Organizzatore e squadra per gli aspetti amministrativi (pagamento iscrizioni ed eventuali
box, ritiro premi e indennità, ecc.).
Essere presente con la squadra a tutte le cerimonie, manifestazioni o serate organizzate dal Comitato Organizzatore e/o
dalle Autorità locali.
Verificare e garantire il corretto uso da parte della squadra di eventuali materiali o marchi di sponsor della squadra.
disciplinare in accordo con il Tecnico Selezionatore, le partenze dei binomi presenti in squadra, nelle singole categorie
del Concorso.
determinare, consultandosi con il Tecnico Selezionatore, la scelta di quale binomio escludere dalla 2^manche, nella
Coppa delle Nazioni in cui la formula della gara lo richieda.
Fornire al termine delle manifestazioni una relazione scritta sul concorso prodotta sullo schema predisposto dalla FISE,
indicando eventuali problematiche.
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PROGRAMMA ATTIVITA’ AGONISTICA INTERNAZIONALE

Gli obbiettivi stagionali, a livello internazionale, sono:
1)
2)
3)
4)

WORLD EQUESTRIAN GAMES – CAEN (FRA) 24 AGOSTO- 7 SETTEMBRE 2014
QUALIFICAZIONE ALLA FINALE FURUSIYYA FEI NATIONS CUP SERIES DIVISION 2
CSIO di ROMA – Piazza di Siena – 22-25 MAGGIO 2014
Identificazione di binomi in prospettiva e loro crescita attraverso l’impiego in Squadre Ufficiali.

WORLD EQUESTRIAM GAMES – CAEN (FRA) 24 AGOSTO - 7 SETTEMBRE 2014
All’inizio dell’anno è stata diramata una lista provvisoria di binomi di interesse per WEG ai quali verrà proposta una
programmazione specifica in preparazione ai WEG stessi.
A tale lista potranno essere aggiunti ulteriori binomi che nel corso del primo semestre dimostreranno risultati di rilievo.
La selezione dei binomi per la partecipazione ai WEG verrà fatta dal Tecnico su scelta tecnica.
E’ previsto lo svolgimento di un raduno di preparazione nella settimana precedente l’evento.
FURUSIYYA FEI NATIONS CUP SERIES DIVISION 2
Nell’ambito della programmazione dell’attività internazionale del Dipartimento, visto il nuovo Regolamento delle Coppe delle
Nazioni emanato dalla FEI per l’anno 2014, al fine dell’ottenimento della qualifica per la finale del circuito sono indicati alla FEI i
seguenti quattro concorsi:
08-11 maggio 2014
29 maggio -01 giugno 2014
30 luglio – 04 agosto2014
17-21 settembre 2014
In caso di qualificazione:

CSIO
CSIO
CSIO
CSIO

4*
3*
5*
3*

LINZ (AUS)
LISBONA (POR)
GIJON (ESP)
AREZZO (SMR)

09-12 ottobre

CSIO 5* BARCELLONA (ESP) - FINALE

Inoltre è prevista la partecipazione ai seguenti ulteriori CSIO:
Aprile:
30-05

LUMMEN

BEL

CSIO*****

Individuale

Maggio:
15-18
29-01
29-01

LA BAULE
ST GALLEN
MOSCOW

FRA
SUI
RUS

CSIO*****
CSIO*****
CSIO****

Individuale
Individuale
Individuale

Giugno:
12-15
18-22

CALGARY
ROTTERDAM

CAN
NED

CSIO*****
CSIO*****

Individuale
Squadra

Luglio:
10-13
15-20
31-03

FALSTERBO
AACHEN
HICKSTEAD

SWE
GER
GBR

CSIO*****
CSIO*****
CSIO*****

Individuale
Squadra
Individuale

Agosto:
06-10

DUBLINO

IRL

CSIO*****

Individuale

Settembre:
10-14

CALGARY

CAN

CSIO*****

Individuale

La partecipazione sia a titolo individuale che a squadre è subordinata alla concessione di un invito da parte del Comitato
Organizzatore.
Le convocazioni saranno effettuate sulla base delle indicazioni del Tecnico.
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CSIO DI SQUADRE SENIORES IN PROSPETTIVA
Inoltre, con l’ottica di individuare nuove risorse sportive per una crescita di cavalli e cavalieri per la prossima stagione agonistica,
è prevista la partecipazione ai seguenti CSIO:
Maggio:
01-04
Giugno:
05-08
12-15
Luglio:
03-06

CELJE

SLO

CSIO***

Squadra

SOPOT
OLOMOUC

POL
CZE

CSIO***
CSIO***

Squadra
Squadra

BUDAPEST

HUN

CSIO***

Squadra

Le convocazioni saranno effettuate sulla base delle indicazioni del Tecnico.
CSIO DI SQUADRE UNDER 25 IN PROSPETTIVA
Maggio:
08-11
15-18

DRAMMEN
ODENSE

NOR
DEN

CSIO***
CSIO***

Squadra
Squadra

Giugno:
19-22

BUCHAREST

ROU

CSIO**

Squadra

Agosto:
07-10

BRATISLAVA

SVK

CSIO***

Squadra

Le convocazioni saranno effettuate sulla base delle indicazioni del Tecnico del Settore Giovanile con una particolare attenzione ai
cavalieri Young Rider e/o Under 25.
FURUSIYYA FEI NATIONS CUP SERIES DIVISION 1
Oltre al Circuito Furusiyya FEI Nations Cup Series Division 2, è prevedibile la partecipazione di cavalieri a titolo individuale ad
alcune tappe della FURUSIYYA FEI NATIONS CUP SERIES DIVISION 1, sulla base degli inviti pervenuti.
Le convocazioni saranno effettuate sulla base delle indicazioni del Tecnico.
CSIO Roma 22-25 maggio 2014
I cavalieri verranno selezionati nel numero previsto dal Regolamento FURUSIYYA FEI NATIONS CUP SERIES DIVISION 1. Le
convocazioni saranno effettuate sulla base delle indicazioni del Tecnico secondo criteri di competitività a giudizio dello stesso.
Saranno comunque ammessi a Piazza di Siena:

i primi 3 binomi classificati ai Campionati Italiani Assoluti 2014

2 cavalieri selezionati dal Tecnico del Settore Giovanile in età Young Rider e/o Under 25

Il vincitore del Campionato Italiano Assoluto Centro Meridionale
La valutazione dei binomi sarà effettuata nei CSI3* e superiori outdoor programmati fino al 11 maggio 2014 e ai Campionati
Italiani Assoluti del 24/27 aprile 2014.
Il Tecnico Seniores inoltre sarà presente durante i Concorsi dell’Eccellenza Italia di Manerbio del 11-13 aprile 2014 e di Busto
Arsizio del 09-11 maggio 2014 per una valutazione dei binomi.
La lista dei nominativi sarà comunicata entro il 12 maggio 2014.
L’eventuale partecipazione a gare nel periodo intercorrente tra la convocazione e lo CSIO di Roma dovrà essere concordata e
autorizzata dal Tecnico.
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CSI W – Verona 06/09 novembre 2014
Le convocazioni saranno effettuate sulla base delle indicazioni del Tecnico secondo criteri di competitività a giudizio dello stesso,
e tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento della FEI World Cup.
Sarà comunque ammesso a Verona il miglior binomio del Circuito Eccellenza determinato attraverso una classifica
derivata dai 5 Gran Premi Italia.
Inoltre potrà essere eventualmente indicato uno o più concorsi per una visione comune di tutti i binomi interessati alla
partecipazione.
Qualora le possibilità regolamentari lo consentano, sarà data opportunità a due giovani cavalieri scelti dal Tecnico Federale del
Settore Giovanile di accedere al concorso.
CIRCUITO ECCELLENZA ITALIA
Nell’ambito del Circuito di Eccellenza dei cavalli giovani è stato ideato per questo anno un format di gare che prevede
l’effettuazione di appositi Gran Premi Italia riservati alle diverse categorie di cavalieri (Senior – Young Rider – Junior – Children –
Pony – Veterani).
Il Gran Premio Seniores comporterà l’attribuzione ai migliori 10 binomi classificati di ciascun Gran Premio dei punti d’onore al fine
di determinare una classifica finale che garantirà al miglior binomio l’accesso al CSIW di Verona.
A ciascuna classifica di Gran Premio verranno assegnati al binomio primo classificato tanti punti quanti sono i partenti più uno, al
secondo binomio classificato tanti punti quanti sono i partenti meno uno, al terzo un punto in meno del secondo classificato e
così via.
La somma dei punti conseguiti nei cinque Gran Premi costituiranno una classifica formulata per binomi e il primo classificato avrà
accesso di diritto a Verona.
In caso di ex-aequo si prenderà in considerazione il miglior piazzamento del 5° Gran Premio.
I Tecnici Federali saranno presenti ai concorsi per visionare i binomi in funzione di una scelta per la loro
utilizzazione nelle gare internazionali.
CSI 5* in Italia
I criteri di accesso saranno attribuiti secondo le normative vigenti (invitation system FEI), su indicazione del Tecnico ed in
accordo con il Comitato Organizzatore.
CSI 4* in Italia
I criteri di accesso saranno attribuiti secondo le normative vigenti.
Sul numero di posti disponibili per i cavalieri italiani, tolto il 15% riservato al Comitato Organizzatore, verrà applicato il seguente
criterio di assegnazione:
A)
B)

50 % in base alla Ranking List FEI di riferimento
50% su scelta tecnica della FISE

CSI 3* in Italia
I criteri di accesso saranno attribuiti secondo le normative vigenti.
Sul numero di posti disponibili per i cavalieri italiani, tolto il 15% riservato al Comitato Organizzatore, verrà applicato il seguente
criterio di assegnazione:
C)
D)

50 % in base alla Computer List nazionale cavaliere di riferimento
50% su scelta tecnica della FISE

Per esigenze tecniche del Settore Giovanile, concordandolo con il tecnico seniores un numero di posti pari al 15% del numero dei
cavalieri italiani iscrivibili potrà essere riservato alla partecipazione di cavalieri YR e J. Nell’eventualità che tali posti non vengano
utilizzati dal tecnico del Settore Giovanile saranno nuovamente riassegnati al Settore Seniores.
CSI 1* e CSI 2* in Italia
I criteri di accesso saranno attribuiti secondo le normative vigenti.
Si ricorda che per questa fascia i cavalieri inviano le iscrizioni direttamente al Comitato Organizzatore, senza richiedere
autorizzazione alla FISE. Per le autorizzazioni relative ai cavalieri Juniores vedi capitolo specifico.
Si ricorda che in questo livello di CSI i cavalli potranno partecipare presentando il passaporto nazionale.
CSIW CSIGCT CSI5* all’estero
Le partecipazioni ai suddetti concorsi, sulla base delle disponibilità pervenute, saranno assegnate dal Tecnico. In caso di inviti
personali da parte del Comitato Organizzatore l’autorizzazione alla partecipazione sarà subordinata alla decisione del Tecnico
sull’idoneità dei binomi.
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Altri CSI all’estero
Per i CSI 4 la scelta dei cavalieri saranno effettuate sulla base delle indicazioni del Tecnico. Per i CSI da 1, 2 e 3 stelle la scelta
verrà effettuata dal Tecnico sulla base delle richieste pervenute nei termini e nei tempi corretti secondo la graduatoria della
Computer List nazionale.
Tale prassi è comunque subordinata alla discrezionalità che i Comitati Organizzatori hanno nel formulare inviti personali e
nell’accettare le richieste di iscrizione della Federazione.
NORMA GENERALE






In caso di inviti personali da parte del Comitato Organizzatore l’autorizzazione alla partecipazione sarà subordinata alla
decisione del Tecnico sull’idoneità dei binomi.
Per i CSI 3 stelle e superiori all’estero riguardo alla partecipazione di cavalieri del Settore Giovanile questa potrà
eventualmente essere concordata con il Tecnico Seniores riguardo alla partecipazione di cavalieri young rider.
Per tutte le convocazioni effettuate dalla FISE per i CSI dove la scelta è fatta su base tecnica, qualora il Tecnico Federale
convochi uno specifico binomio, nel caso che sopraggiunga l’impossibilità di utilizzazione del cavallo precedentemente
indicato è data facoltà al Tecnico stesso di confermare il cavaliere con altro cavallo o di sostituirlo con altro binomio.
Per l’accesso ai concorsi “Tour” possono essere previste particolari criteri che verranno comunicati di volta in volta.

21

RADUNI DI PREPARAZIONE TECNICA

Il Tecnico Selezionatore potrà convocare i cavalieri di prima squadra o quelli ritenuti di interesse per alcuni raduni di
preparazione, che potranno essere organizzati anche nell’imminenza delle trasferte della squadra nazionale.
Potranno inoltre essere convocati binomi di interesse federale per la partecipazione
a gare di carattere nazionale
e/internazionale allo scopo di preparare tecnicamente successivi appuntamenti sportivi di rilevanza internazionale.

36

22

SOVRAPPREMI PER RISULTATI OTTENUTI NEI CONCORSI INTERNAZIONALI

SOVRAPPREMI PER RISULTATI OTTENUTI NEI CONCORSI INTERNAZIONALI – SETTORE SENIORES
Le spese relative alla partecipazione alle gare internazionali (viaggio cavalli, viaggio, vitto, alloggio e trasferta groom, viaggio,
vitto e alloggio cavaliere, pensione cavalli, iscrizione alle gare, spese doganali ecc.) saranno interamente a carico dei cavalieri,
e la F.I.S.E. non rimborserà né sosterrà direttamente alcuna spesa relativa alla trasferta, salvo eventuali specifiche delibere
per casi particolari.
La FISE assegnerà dei sovrappremi per la partecipazione alle gare internazionali, che saranno attribuiti in funzione dei risultati
ottenuti e che saranno differenziati a seconda dei concorsi.
I sovrappremi per i risultati ottenuti nelle gare, le cui cifre sono da intendersi al lordo delle ritenute di legge (equivalente al 4%,
o comunque alle quote in vigore al momento dell’erogazione), saranno erogati a favore dei cavalieri Seniores o se formalmente
richiesto al proprietario del cavallo.
Per l’anno 2014 sono previste 2 tipologie di sovrappremi:
- Sovrappremi di 1a FASCIA per i binomi che ottengano in almeno una categoria del concorso un risultato massimo di 8 penalità
nel percorso base;
- Sovrappremi di 3a FASCIA per le penalità conseguite nelle Coppe delle Nazioni.
NOTA: I sovrappremi di 1a FASCIA saranno erogati solo nel caso di cavalieri convocati dalla FISE; in caso di cavalieri non
convocati, o che partecipano al di fuori della lista dei convocati su invito personale del Comitato Organizzatore, non sarà erogato
alcun sovrappremio.
I sovrappremi verranno erogati con le seguenti modalità:
TABELLA SOVRAPPREMI DI 1a FASCIA
I sovrappremi di 1a FASCIA saranno erogati di massima solo nel caso di cavalieri facenti parte della squadra, convocati dalla
FISE; in casi eccezionali e motivati, su proposta del Dipartimento, il Consiglio Federale potrà assegnare un sovrappremio di 1°
FASCIA anche a favore di cavalieri che partecipano a titolo individuale al di fuori della squadra, purché convocati dalla FISE.
I Sovrappremi di 1a FASCIA saranno assegnati qualora un cavaliere riesca ad ottenere con qualsiasi cavallo, in una categoria del
concorso, giudicata con Tab. A, un risultato di massimo 8 penalità nel percorso base. Qualora il risultato non sia ottenuto in
categorie giudicate con Tab. A, verrà considerato il piazzamento nel primo 50% dei partenti della categoria. Sono comunque
escluse le categorie di Potenza e Sei Barriere.
I Sovrappremi di 1a FASCIA saranno erogati a favore del cavaliere o se formalmente richiesto al proprietario del cavallo, tale
richiesta dovrà pervenire presso gli uffici federali entro il 31.3.2014.
I sovrappremi di 1a FASCIA verranno assegnati a ciascun cavaliere ESCLUSIVAMENTE nei concorsi sotto elencati e saranno
differenziati a seconda dei concorsi nel modo seguente:

2014
Premi
€ 1.500
€ 2.500
€ 2.500

CSIO 4* LINZ (AUT)
CSIO 3* LISBONA (POR)
CSIO 5* GIJON (ESP)

Eventuali sovrappremi di 1a Fascia per altri CSIO, oltre a quelli sopra indicati, potranno essere deliberati in funzione della
disponibilità di Bilancio.
TABELLA SOVRAPPREMI DI 3a FASCIA 2014
La FISE assegnerà dei sovrappremi per la partecipazione alle gare internazionali, che saranno attribuiti in funzione dei risultati
ottenuti.
I sovrappremi per i risultati ottenuti nelle Coppe delle Nazioni, le cui cifre sono da intendersi al lordo delle ritenute di legge
(equivalente al 4%, o comunque alle quote in vigore al momento dell’erogazione), saranno erogati a favore dei cavalieri o se
formalmente richiesto al proprietario del cavallo, tale richiesta dovrà pervenire presso gli uffici federali entro il 31.3.2014.
I sovrappremi di 3a FASCIA
Nazioni dei seguenti CSIO:

saranno assegnati per aver ottenuto un massimo di 8 penalità nelle categorie di Coppa delle
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CSIO Furusiyya FEI Nations Cuo Series Division 2:
CSIO 4* LINZ (AUS)
CSIO 3* LISBONA (POR)
CSIO 5* GIJON (ESP)
CSIO 3* AREZZO (SMR)
CSIO 5* BARCELLONA (ESP) – FINALE
CSIO Furusiyya FEI Nations Cuo Series Division 1:
CSIO 5* ROMA
CSIO di prospettiva Senior
CSIO3* CELJE (SLO)
CSIO3* SOPOT (POL)
CSIO3* OLOMOUC (CZE)
CSIO3* BUDAPEST (HUN)
CSIO di prospettiva UNDER 25
CSIO3* DRAMMEN (NOR)
CSIO3* ODENSE (DEN)
CSIO2* BUCHAREST (ROU)
CSIO3* BRATISLAVA (SVK)
World Equestrian Games CAEN (FRA)
La Federazione si riserva di inserire eventuali altri concorsi nel caso di partecipazione sulla base degli inviti successivamente
pervenuti.
Per ciascun percorso effettuato in Coppa delle Nazioni saranno attribuiti dei punti in base alle penalità conseguite da ciascun
binomio (vedi tabella).
Alla fine dell’anno agonistico saranno stilate delle tabelle riepilogative che riporteranno la somma dei punti conseguiti dal
singolo cavaliere a fine stagione e la somma dei punti conseguiti da tutti i cavalieri(esempio 1).
A 1 punto sarà attribuito un valore monetario, dato dalla somma totale dei punti conseguiti da tutti i cavalieri divisa per l’importo
dei sovrappremi di 3^ fascia messi in bilancio per il 2014, che moltiplicato per la somma dei punti assegnati al singolo cavaliere
determinerà il premio vinto dal cavaliere stesso nell’anno 2014.
La tabella per l’assegnazione dei punti è la seguente:
PENALITA’
O
Da 1 a 4
Da 5 a 8

PUNTI
10
6
2

Esempio 1

Cavaliere
XY
ZZ
Ecc……

CSIO LINZ
Penalità
Punti
0/4
16
0/0
20

CSIO LISBONA
Penalità
Punti
4/9
6
12/12
0

Ecc….

Totale punti
22
20
…..

Totale punti assegnati nella stagione 2014

XXXX

Esempio 2
Totale punti assegnati nella stagione 2014
Totale sovrappremi 3^ fascia 2014

XXXX
€ 100.000

Valore Punto

€ 100.000 : XXXX = € YYYY

In base all’esempio 1 al cavaliere ZZ sarà assegnato un premio pari a: 20 X € YYYY
I sovrappremi verranno erogati con le seguenti modalità:
PER I SOVRAPPREMI DI 3a FASCIA È PREVISTO UN TETTO MASSIMO COMPLESSIVO PER IL 2014 DI € 100.000
I SOVRAPPREMI SARANNO DEFINITI ALLA FINE DELL’ANNO ED EROGATI NELL’ANNO SUCCESSIVO.
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TECNICI DI RIFERIMENTO REGIONALI

I Comitati Regionali FISE dovranno comunicare al Settore Giovanile del Dipartimento Salto Ostacoli, i nominativi dei Tecnici di
riferimento di ciascuna regione al fine di creare un collegamento tra la periferia ed i Tecnici Federali per armonizzare, coordinare
ed incentivare un progetto di formazione legato ai giovani.
I tecnici di riferimento regionali dovranno inoltre segnalare ai Tecnici Federali quei giovani
cavalieri che ritengano
potenzialmente di interesse federale.
I tecnici di riferimento potranno essere convocati per degli stage di aggiornamento.

24

PREMESSA

Il presente Programma è stato predisposto tenendo conto delle esigenze territoriali diversificate e dei nuovi indirizzi del
Regolamento Salto Ostacoli – Edizione 2012 e successive modifiche.
E’ stata rivolta particolare attenzione ai seguenti obiettivi:
1)
2)
3)
4)
5)

Formazione attraverso un progetto educativo e di rispetto delle regole e del benessere del cavallo per i giovani cavalieri.
Collaborazione tecnica tra le strutture Federali Centrali e gli Staff Tecnici personali di ciascun cavaliere.
Collegamento tra le strutture tecniche della Fise Centrale e quelle che operano per l’attività giovanile nell’ambito delle
strutture regionali.
Fornire una adeguata visibilità del lavoro svolto in ambito giovanile dalle strutture regionali anche per il tramite di una
pagina dedicata pubblicata sul sito federale (programmi, progetti, foto ecc).
Fornire strumenti ed obiettivi sportivi per la crescita omogenea e la preparazione agonistica dei giovani cavalieri di tutto
il territorio.
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CAMPIONATI – CRITERIUM – TROFEI ITALIANI GIOVANILI
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI PONY

NORME COMUNI PER I CAMPIONATI ITALIANI - CRITERIUM e TROFEI
GIOVANILI
CAMPIONATI ITALIANI PONY

25
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Nel presente capitolo, quando si parla in generale di Campionati ci si riferisce sia ai Campionati che ai Criterium e ai Trofei
(regolamentati nel presente programma).
Quanto riportato nelle presenti norme comuni si applica a tutti i Campionati.
Per quanto riguarda i Campionati Pony, le presenti norme sono integrate da quanto disposto dalle norme specifiche.
Si precisa che nei Campionati vengono applicati i Regolamenti Nazionali vigenti, con le eventuali eccezioni riportate nel presente
capitolo o nel capitolo specifico di ciascun Campionato/Criterium/Trofeo.
Per tutta la durata degli Eventi il cavallo iscritto agli stessi non potrà essere montato da altri che dal cavaliere che lo monterà in
gara.
Validità dei Campionati/Criterium/Trofei
Per l’assegnazione del Titolo e delle medaglie devono partecipare almeno cinque binomi partiti nella prima prova.
 Prescrizioni per la partecipazione
2.

Qualifiche Campionati Assoluti Children, Junior ,Young Rider, Pony e Criterium Junior
Per essere ammessi ai Campionati i cavalieri devono obbligatoriamente ottenere le seguenti qualifiche:
Concorsi Qualificanti: Concorsi Nazionali 2* e superiori – Concorsi Sperimentali - Nazionali Pony - Concorsi
Internazionali di qualsiasi livello – manifestazioni di interesse federale – Campionati Regionali.
Young Rider Assoluto: non più di 4 penalità in 2 categorie di H.145 o superiori (mista/barrage /due manches/due
percorsi/a tempo/fasi consecutive) ottenuti in 2 concorsi diversi. Per le categorie a fasi consecutive si considerano le
penalità conseguite nell’insieme delle due fasi.
Junior Assoluto: non più di 4 penalità (percorso base o prima manche) in 2 categorie di H.135 o superiori
(mista/barrage /due manches/due percorsi/a tempo/fasi consecutive) ottenuti in 2 concorsi diversi. Per le categorie a
fasi consecutive si considerano le penalità conseguite nell’insieme delle due fasi.
Children Assoluto: non più di 4 penalità (percorso base o prima manche) in 2 categorie di H.125 o superiori
(mista/barrage /due manches/due percorsi/a tempo/fasi consecutive) ottenuti in 2 concorsi diversi. Per le categorie a
fasi consecutive si considerano le penalità conseguite nell’insieme delle due fasi.
Pony Assoluto: Non più di 4 penalità (percorso base o prima manche) in 2 categorie di H.125 o superiori
(mista/barrage /due manches/due percorsi/a tempo/fasi consecutive) ottenuti in 2 concorsi diversi. Per le categorie a
fasi consecutive si considerano le penalità conseguite nell’insieme delle due fasi.
Criterium Junior: Non più di 4 penalità (percorso base o prima manche) in 2 categorie di H.130 o superiori
(mista/barrage /due manches/due percorsi/a tempo/fasi consecutive) ottenuti in 2 concorsi diversi. Per le categorie a
fasi consecutive si considerano le penalità conseguite nell’insieme delle due fasi.
Nota generale:
Le altezze indicate si intendono come altezze minime.
Sono presi in considerazione i risultati conseguiti nei 12 mesi precedenti la data del Campionato

3.
4.

5.

Per essere ammessi ai Campionati i cavalieri devono essere di nazionalità italiana e nel caso di doppia nazionalità
devono aver optato per rappresentare l’Italia a livello internazionale (con riconoscimento di tale opzione da parte della
FEI).
Un cavaliere può partecipare nell’anno ad un solo Campionato, a seconda della sua qualifica, con la sola eccezione del
Campionato Amazzoni e/o dei Campionati Militari (vedi Specifica Sezione sul Programma del Dipartimento Salto Ostacoli
Seniores), e del Campionato Pony che può essere disputato anche dai cavalieri partecipanti ai Campionati Juniores o
Campionato Children. Tale doppia partecipazione è consentita solo con equini diversi (nel caso in cui la seconda
partecipazione sia riferita al Campionato Pony).
Un cavaliere Junior, Young Rider e Children, qualora l’età lo consenta, può optare per la partecipazione al Campionato
della rispettiva categoria superiore, senza perdere la precedente qualifica a livello internazionale/nazionale (Campionati
Regionali compresi) e senza che questo pregiudichi il suo ritorno alla categoria precedente per il Campionato Italiano
dell’anno successivo (es: un cavaliere di 17 anni può optare per il Campionato Italiano Young Rider e partecipare nello
stesso anno al Campionato Europeo Juniores e/o ad altre gare riservate a Juniores. Nell’anno successivo può tornare a
partecipare al Campionato Italiano Juniores). E’ demandato a ciascun Comitato Regionale di normare la partecipazione
per Children, Junior Young Rider ai rispettivi Campionati Regionali di categoria.
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6.
7.

8.





Ogni cavaliere potrà partecipare al Campionato con un solo cavallo e sempre con lo stesso per tutte le prove.
Un cavallo può partecipare con cavalieri diversi a più Campionati ma solo nel caso in cui i Campionati si svolgano in date
differenti e nell’ambito di manifestazioni differenti (se ad esempio nella stessa settimana e nella stessa manifestazione
si svolgono il Campionato Junior Assoluto ed il Criterium Junior 1° grado, il cavallo non potrà partecipare ad entrambe le
manifestazioni anche se le stesse si svolgono in giornate diverse).
Per le limitazioni relative alla partecipazione degli Istruttori Federali vedi Specifica Sezione sul Programma del
Dipartimento Salto Ostacoli Seniores.

Scuderizzazione
I cavalli partecipanti ai Campionati dovranno essere scuderizzati, per tutta la durata della manifestazione, nelle
scuderie predisposte dal Comitato Organizzatore, in un’area recintata, custodita e controllata .
I cavalieri per poter lasciare gli impianti con i propri cavalli prima della fine del Campionato, dovranno richiedere il nulla
osta da parte del Presidente di Giuria per il tramite della Segreteria (una manifestazione si intende finita dopo che sia
trascorsa un’ora dalla fine dell’ultima categoria.
Controlli antidoping, controllo arti e misurazioni
Potranno essere effettuati, in qualsiasi momento, controlli antidoping a cavalli e cavalieri e controllo degli arti dei cavalli e
misurazioni pony effettuati da Veterinari Federali che potrebbero eventualmente essere coadiuvati da Horse Tutor.



Visita Veterinaria
I cavalli devono essere presentati alle visite dal proprio cavaliere.
È prevista, prima dell’inizio delle gare, la visita veterinaria per i cavalli partecipanti a tutti i Campionati Italiani. Inoltre è
prevista un’ulteriore visita veterinaria tra la seconda e la terza prova, di norma durante il giorno di riposo, per i cavalli
finalisti dei Campionati Assoluti. (per quanto riguarda i Campionati pony si rimanda allo specifico capitolo).
In aggiunta al Veterinario di Servizio, incaricato dal Comitato Organizzatore, la FISE potrà nominare un proprio Veterinario
Delegato le cui spese saranno a carico della stessa.
Le visite Veterinarie di accesso ai Campionati Italiani e le visite veterinarie dei cavalli qualificati per le prove finali, potranno
essere effettuate, in collaborazione, dal Veterinario di Servizio della Manifestazione, incaricato dal Comitato Organizzatore e
dal Veterinario Delegato, qualora incaricato dalla FISE.



Giuria e Direttore di Campo
La F.I.S.E. nominerà per i Campionati Italiani i componenti della Giuria ed il Direttore di Campo. Le spese per i componenti
della Giuria e per il Direttore di Campo saranno a carico dei Comitati Organizzatori, le spese per il Presidente di Giuria
saranno a carico della FISE.



Delegato Tecnico e Stewards
La FISE potrà nominare per i Campionati Italiani un Delegato Tecnico (tale ruolo è assimilabile a quello del Delegato Tecnico
FEI); inoltre nominerà uno Steward ed un suo assistente. In aggiunta il Comitato Organizzatore è tenuto a nominare almeno
un ulteriore assistente Steward per ciascun campo di prova. Le spese per il Delegato Tecnico saranno a carico della FISE;
le spese per lo Steward e gli assistenti saranno a carico dei Comitati Organizzatori.



Monte premi
Il monte premi erogato dal Comitato Organizzatore e riportato nei vari Campionati , sia per quel che riguarda il monte premi
delle singole prove che per quel che riguarda il monte premi finale, è espresso al lordo delle ritenute fiscali di legge.
L’eventuale monte premi erogato dal MPAAF ex ASSI sarà al lordo delle ritenute di legge. Le quote di monte premi non
assegnate saranno incamerate dal Comitato Organizzatore o dall’Ente erogante.



Cavalli non partiti in una prova
Un cavallo non partito in una prova del Campionato verrà escluso dal Campionato stesso e non potrà prendere parte alle
successive prove neanche a titolo di partecipazione singola.



Binomi eliminati
Un binomio eliminato in una prova di Campionato/Criterium/Trofeo, potrà prendere parte ad una prova successiva
partecipando alla classifica della sola categoria di giornata e non più alla classifica finale del Campionato/Criterium/Trofeo.



Programmazione
Il Comitato Organizzatore ha la facoltà, compatibilmente con il numero dei binomi iscritti ai Campionati/Criterium, di inserire
un numero massimo di 4 categorie aggiunte in base ad una programmazione che dovrà essere sottoposta al Dipartimento
Salto Ostacoli per l’opportuna approvazione. I cavalieri dei Campionati avranno priorità nelle iscrizioni.
Nella Programmazione dei Test Event Giovanili non è consentita la programmazione di categorie aggiunte.



Regolamenti
Per quanto non specificato nel presente documento, si deve fare riferimento al Regolamento Nazionale Salto Ostacoli e
Regolamento Nazionale Pony, in vigore.



Quote di Spettanza FISE
Il Comitato Organizzatore dovrà corrispondere alla Federazione la quota di spettanza sulle iscrizioni ai Campionati, ai Test
Event Giovanili e sulle eventuali categorie aggiunte.



Premiazioni di categoria
Le premiazioni di categoria sono di spettanza del Comitato Organizzatore del Campionato.
Saranno chiamati in premiazione i primi 10 classificati, qualora il numero dei partenti sia inferiore a 33, saranno premiati in
numero proporzionalmente inferiore in base alla tabella Fise della ripartizione dei premi.
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REGOLAMENTO CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI GIOVANILI E PONY
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E’ prevista, prima dell’inizio delle gare, la visita veterinaria per i cavalli partecipanti a tutti i Campionati.
NON è prevista Warm Up – Sarà consentito l’ingresso in campo gara senza l’effettuazione di salti.
CAMPIONATI ASSOLUTI
1^ prova

YOUNG RIDERS
JUNIORES

1^ prova
CHILDREN
PONY

Categoria a tempo - Tab- C La prima prova verrà effettuata su di una Categoria a
Tempo tab. C.
Le penalità saranno tramutate in secondi e aggiunte al tempo effettivamente
impiegato.
Alla fine della prova i tempi di cui sopra saranno moltiplicati per il coefficiente 0.50.
Al concorrente che dopo questa operazione avrà il minor tempo verrà attribuito un
punteggio pari a zero.
Ai concorrenti che seguono verranno attribuiti tanti punti quanto è la differenza tra il
loro tempo e quello del concorrente primo classificato.
Un concorrente eliminato o ritirato, riceverà gli stessi punti dell’ultimo classificato
aumentati di 20. L’aggiunta dei 20 punti verrà effettuata dopo la conversione del
tempo in punti.
L’ordine di partenza sarà ad estrazione con un numero progressivo.
Categoria a tempo Tab. A
Ad un concorrente eventualmente eliminato o ritirato nella prima prova, saranno
attribuite le penalità del più penalizzato nella stessa aumentate di 20.
L’ordine di partenza sarà ad estrazione con un numero progressivo.

La normativa relativa alla seconda e terza prova è comune a tutti i Campionati
Tutti i cavalieri prenderanno parte alla seconda prova
2^ prova
YOUNG RIDERS
JUNIORES
CHILDREN
PONY

Categoria a due percorsi di precisione - Tab. A ( Tipo Coppa delle Nazioni)
La seconda prova verrà effettuata su di una Categoria a due percorsi di precisione a
tab. A.
Al 2° percorso saranno ammessi tutti i partenti del primo percorso.
Gli eliminati ed i ritirati nel 1° e/o nel 2° percorso riceveranno le stesse penalità del più
penalizzato del percorso di riferimento aumentate di 20.
L’ordine di partenza del primo percorso sarà inverso alla classifica dopo la prima prova
di Campionato. In caso di ex aequo l’ordine di partenza verrà riferito all’ordine di
ingresso della prima prova.
L’ordine di partenza del secondo percorso sarà lo stesso del primo percorso.

Tra la seconda e la terza prova è di norma previsto un giorno di riposo durante il quale sarà effettuata una Visita
Veterinaria per i cavalli finalisti di ciascun Campionato.
A tale visita dovranno partecipare anche le prime tre riserve di ciascun Campionato.
L’accesso alla 3^ Prova sarà limitato ai X binomi meglio classificatisi dopo la 2^prova (per il numero dei binomi qualificati fare
riferimento al regolamento specifico di ciascun Campionato). In caso di ex aequo, classifica il miglior piazzamento conseguito
nella 2^ prova (somma delle penalità e dei tempi dei due percorsi).
3^ prova
YOUNG RIDERS
JUNIORES
CHILDREN
PONY

Categoria a due manches su percorsi diversi - Tab. A
La terza prova verrà effettuata su di una Categoria a due manches - tab. A.
Un concorrente eliminato o ritirato nella prima manche non è ammesso a disputare la
seconda manche.
L’ordine di partenza della terza prova sarà secondo l’ordine inverso della classifica
provvisoria riferita alle prime due prove. In caso di ex aequo l’ordine di partenza verrà
riferito all’ordine di ingresso della seconda prova. L’ordine di partenza della 2° manche
sarà secondo l’ordine inverso della classifica provvisoria riferita alle prime due prove
più la prima manche. In caso di ex aequo l’ordine di partenza verrà riferito all’ordine di
ingresso della prima manche.
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CLASSIFICA DELLA 1^, 2^ e 3^ PROVA
Ai soli fini dell’assegnazione dei premi in oggetto di categoria ,saranno considerate per la 1^ prova le penalità e il tempo, per la
2^ e 3^ prova dei Campionati, la somma delle penalità dei due percorsi o manches, in caso di parità sarà determinante la
somma dei tempi dei due percorsi o manches.
CLASSIFICA FINALE
La somma delle penalità della prima prova sommata alle penalità dei due percorsi della seconda prova e sommate alle penalità
delle due manches della terza prova determinerà la classifica finale.
In caso di parità di punteggio verrà disputato un barrage a tempo per determinare ciascuna delle tre medaglie da assegnare
(oro, argento, bronzo). Tale barrage si effettuerà su un percorso di 6 ostacoli delle medesime dimensioni ricavati dalla prima e
dalla seconda manche.
Prima verrà effettuato l’eventuale barrage per l’assegnazione della medaglia di bronzo, poi per l’assegnazione della medaglia
d’argento e infine per l’assegnazione della medaglia d’oro.
E’ prevista una cerimonia di premiazione per la classifica di categoria della 1^, 2^ e 3^ prova e, al termine della 3^
prova, la cerimonia per la classifica finale di Campionato.
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REGOLAMENTO CRITERIUM – TROFEI GIOVANILI
REGOLAMENTO CRITERIUM – TROFEI PONY (eccetto Criterium di
Combinata)

28

E’ prevista, prima dell’inizio delle gare, la visita veterinaria per i cavalli/pony partecipanti a tutti i Criterium e Trofei.
NON è prevista Warm Up – Sarà consentito l’ingresso in campo gara senza l’effettuazione di salti.
Formula di gara
CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su tre giornate di gara
Prima Giornata
Prima Manche
Ordine di partenza: a sorteggio
In prima giornata si svolgerà la prima manche su un percorso di X ostacoli la cui altezza e larghezza è specificata nel
regolamento particolare di ciascun Criterium e Trofeo.
Tutti i cavalli che hanno portato a termine il percorso sono ammessi in seconda giornata.
Seconda Giornata
Seconda Manche
Ordine di partenza: inverso alla classifica provvisoria dopo la prima manche determinata sulla base delle penalità e del tempo
riportate nella stessa.
Percorso di X ostacoli la cui altezza e larghezza è specificata nel regolamento particolare di ciascun Criterium e Trofeo.

Al termine della seconda manche X cavalli/pony (vedere specifico regolamento) classificati sulla base della somma delle sole
penalità delle 2 manches e quindi ex aequo compresi effettuerà la terza manche sullo stesso percorso della seconda manche o su
percorso diverso (vedesi specifica sull’avamprogramma di ciascun campionato).
Terza Giornata
Terza Manche
Ordine di partenza: inverso alla classifica provvisoria dopo la seconda manche, determinata sulla base della somma delle
penalità e dei tempi riportarti nelle 2 manches.

Barrage
Al termine della 3° manche in caso di parità di penalità, per i soli primi 3 posti, barrage a tempo su percorso ridotto con ostacoli
eventualmente alzati e/o allargati.
In caso di più barrage per l’assegnazione di medaglie diverse si effettuerà prima l’eventuale barrage per la medaglia di bronzo,
poi quello per le medaglie successive.

CLASSIFICA
La classifica è data dalla somma delle penalità delle tre manche. In caso di parità di penalità per i soli primi 3 posti, barrage a
tempo e, in caso di ulteriore parità vale il risultato conseguito nella 3° manche e a seguire nella 2° manche.
Per i non ammessi al barrage vale la somma delle penalità e dei tempi delle 3 manches.
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CAMPIONATI ASSOLUTI GIOVANILI E PONY

MANIFESTAZIONE VEL

1^ PROVA

2^ PROVA

3^ PROVA

H
L
N°ostacoli H
L
N°ostacoli
H
L
YOUNG RIDER
2° grado
400 145 165
12
150 170
12
150
170
JUNIOR
2° grado
375 140 155
12
140 160
12
140
160
CHILDREN
2° e 1° grado
350 120 140
12
125 145
12
130
150
PONY
2° e 1° grado
350 130 140
12
130 140
12
135
140/145
* Tutti i cavalieri prenderanno parte alla terza prova con l’esclusione degli eliminati e ritirati

N°ostacoli
12/13 -8/10
12/13-8/9
12/13-8/9

N°
BINOMI Eventuale
3^Prova
Riviera
50%*
50%*
50%*
Tutti

10/12-8/10

400
400
A fosso
300

CRITERIUM E TROFEI GIOVANILI
MANIFESTAZIONE

VEL

1^ Manche
H

CRITERIUM YOUNG
RIDER

1° e 2° grado
TROFEO JUNIOR
1° grado
CRITERIUM
CHILDREN

375
350

1° grado e Brevetti

L

ostacoli

H

L

ostacoli

130 150

12

135 155

12

135 155

12

120 140

12

125 145

12

125 145

12

125 145

12

130 150

12

135 155

12

115 135

12

120 140

12

120 140

12

115 135

12

120 140

12

120 140

12

110 130

12

115 135

12

115 135

12

350

1° grado
TROFEO CHILDREN

H

350

1° grado
CRITERIUM JUNIOR

ostacoli

3^ Manche

375

1° e 2° grado
TROFEO YOUNG
RIDER

L

2^ Manche

350

n° binomi
3^
manche

eventuale
riviera

50%*

380

50%*

360

50%*

380

50%*

360

50%*

no

50%*

no

CRITERIUM E TROFEI PONY

MANIFESTAZIONE

VEL

1^ Manche
H

CRITERIUM
1° grado
TROFEO 1° grado
CRITERIUM Brevetti
TROFEO Brevetti
CRITERIUM BREVETTI
UNDER 13
CRITERIUM BREVETTI
UNDER 11

MANIFESTAZIONE

ostacoli

H

L

ostacoli

3^ Manche
H

L

ostacoli

n° binomi
3^
manche

eventuale
riviera

350

120 130

12

120 130

12

125 135

12

tutti

300

350

115 125

12

115 125

12

115 125

12

Tutti

300

350

110 120

10/12

110 120

10/12

110 120

10/12

Tutti

no

350

100 110

10/12

100 110

10/12

100 110

10/12

50%*

no

350

90

100

10/12

90

100

10/12

90

100

10/12

30%

no

325

80

90

10-12

80

90

10-12

80

90

10/12

30%

no

ostacoli

n° binomi
3^ Prova

eventuale
riviera

10/12

tutti

no

VEL

1^ Prova
H

COMBINATA
BREVETTI

L

2^ Manche

L

ostacoli

Ripresa E 200

2^ Prova
H

L

ostacoli

90

100

9

* e comunque un numero non inferiore a 20
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3^ Prova
H

L

100 110
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CAMPIONATO ITALIANO YOUNG RIDERS ASSOLUTO

Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:

Località
Date
Direttore di Campo
Monte premi

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
04-07 settembre 2014
Gianni Racca – Assistente: Giovanni Bussu

Finale
1^ prova
2^ prova
3^ prova
Iscrizione e Scuderizzazione forfettaria
Totale montepremi lordo da parte del Comitato

€15. 000
Premi in oggetto messi in palio dal Comitato Organizzatore
Premi in oggetto messi in palio dal Comitato Organizzatore
Premi in oggetto messi in palio dal Comitato Organizzatore
€ 275
Organizzatore
€15. 000

Ripartizione Premi per la Classifica Finale del Campionato, espressa in percentuale:
1°
25

2°
18

3°
15

4°
12

5°
10

6°
4

7°
4

8°
4

9°
4

10°
4

Sul montepremi erogato dal Comitato Organizzatore non verrà riservata alcuna quota per i cavalli italiani.
Qualificazioni per la partecipazione
Per essere ammessi ai Campionati i cavalieri devono obbligatoriamente ottenere le qualifiche stabilite nel presente documento a
pag: 41
Calendario delle Gare
Il Programma specifico verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore e diffuso successivamente.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Possono essere inserite massimo 3 combinazioni (con massimo una doppia
1 prova
categoria a tempo tab. gabbia. In presenza di una doppia o tripla gabbia al massimo un’altra gabbia) - n.
C
ostacoli 12 - altezza massima 1.45, eventuale riviera (max mt.4.00).
Tutti i cavalieri prenderanno parte alla seconda prova
2 prova
categoria
a
due
percorsi di precisione
senza barrage tab. A

Possono essere inserite massimo 3 combinazioni (con massimo una doppia
gabbia. In presenza di una doppia o tripla gabbia al massimo un’altra gabbia) - n.
ostacoli 12 - altezza massima 1.50, velocità 400 mt/min. eventuale riviera (max
mt.4.00).

Tra la seconda e la terza prova è previsto un giorno di riposo durante il quale è prevista una Visita Veterinaria per i cavalli
finalisti dei Campionati (comprese 3 riserve).
Sono ammessi alla 3^ Prova il primo 50% dei classificati dopo le prime 2 prove (in numero non inferiore a 20). In caso di
rinuncia di uno o più binomi fino alle 2 ore precedenti l’inizio della terza prova, subentreranno i successivi in classifica (fino al
23° classificato).

3 prova
categoria
a
due
manches su percorsi
diversi- tab A

1° percorso- possono essere inserite 3 combinazioni (con massimo una doppia
gabbia. In presenza di una doppia o tripla gabbia al massimo un’altra gabbia) -n.
ostacoli 12/13 - altezza massima 1.50, velocità 400 mt/min. eventuale riviera
(max mt.4.00).
2° percorso – possono essere inserite 2 gabbie o 1 doppia gabbia, eventuale
riviera (max mt.4.00) – n. ostacoli 8/10 - altezza massima 1.50, velocità 400
mt/min.
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CRITERIUM YOUNG RIDERS
(1° GRADO e 2°GRADO)
Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:

Località
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
Date
04-07 settembre 2014
Direttore di Campo
Gianni Racca – Assistente: Giovanni Bussu
Iscrizione e Scuderizzazione forfettaria
Totale montepremi lordo da parte del Comitato Organizzatore

€ 250
€ 6.000

Ripartizione Premi per la Classifica Finale del Criterium, espressa in percentuale:
1°
25

2°
18

3°
15

4°
12

5°
10

6°
4

7°
4

8°
4

9°
4

10°
4

Sul montepremi erogato dal Comitato Organizzatore non verrà riservata alcuna quota per i cavalli italiani.
Calendario delle Gare
Il Programma specifico verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore e diffuso successivamente.
CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su tre giornate di gara
Velocità mt 375 al minuto
In prima giornata si svolgerà la prima manche su un percorso di 12 ostacoli di altezza 130 e larghezza 150.
Tutti i cavalli (eliminati e ritirati esclusi) che hanno portato a termine il percorso sono ammessi in seconda giornata e l’ordine di
partenza della seconda manche che si svolgerà su un percorso di 12 ostacoli di altezza 135 e larghezza 155 sarà inverso alla
classifica provvisoria dopo la prima manche determinata sulla base delle penalità e del tempo riportate nella stessa.
Al termine della seconda manche il primo 50% (e comunque un numero non inferiore a 20)dei cavalli classificati sulla base della
somma delle sole penalità delle 2 manches e quindi ex aequo compresi effettuerà la terza manche sullo stesso percorso della
seconda manche o su percorso diverso (vedesi specifica sull’avamprogramma di ciascun campionato).
L’ordine di partenza sarà inverso alla classifica provvisoria dopo la seconda manche, determinata sulla base della somma delle
penalità e dei tempi riportarti nelle 2 manches.
Al termine della 3° manche in caso di parità di penalità, per i soli primi 3 posti, barrage a tempo su percorso ridotto con ostacoli
eventualmente alzati e/o allargati.
In caso di ulteriore parità vale il risultato conseguito nella 3° manche e a seguire nella 2° manche.
Per i non ammessi al barrage vale la somma delle penalità e dei tempi delle 3 manches.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Possono essere inserite un massimo di 3 combinazioni (con massimo una doppia gabbia. In presenza di una doppia o tripla
gabbia al massimo un’altra gabbia). Eventuale riviera max mt. 380
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TROFEO YOUNG RIDERS
(1° GRADO)
Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:

Località
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
Date
04-07 settembre 2014
Direttore di Campio
Gianni Racca – Assistente: Giovanni Bussu
Iscrizione e Scuderizzazione forfetaria
Totale montepremi lordo da parte del Comitato Organizzatore

€ 225
€ 4.000

Ripartizione Premi per la Classifica Finale del Criterium, espressa in percentuale:
1°
25

2°
18

3°
15

4°
12

5°
10

6°
4

7°
4

8°
4

9°
4

10°
4

Sul montepremi erogato dal Comitato Organizzatore non verrà riservata alcuna quota per i cavalli italiani.
Calendario delle Gare
Il Programma specifico verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore e diffuso successivamente.
CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su tre giornate di gara
Velocità mt 350 al minuto
In prima giornata si svolgerà la prima manche su un percorso di 12 ostacoli di altezza 120 e larghezza 140.
Tutti i cavalli (eliminati e ritirati esclusi) che hanno portato a termine il percorso sono ammessi in seconda giornata e l’ordine di
partenza della seconda manche che si svolgerà su un percorso di 12 ostacoli di altezza 125 e larghezza 145 sarà inverso alla
classifica provvisoria dopo la prima manche determinata sulla base delle penalità e del tempo riportate nella stessa.
Al termine della seconda manche il primo 50% (e comunque un numero non inferiore a 20)dei cavalli classificati sulla base della
somma delle sole penalità delle 2 manches e quindi ex aequo compresi effettuerà la terza manche sullo stesso percorso della
seconda manche o su percorso diverso (vedesi specifica sull’avamprogramma di ciascun campionato).
L’ordine di partenza sarà inverso alla classifica provvisoria dopo la seconda manche, determinata sulla base della somma delle
penalità e dei tempi riportarti nelle 2 manches.
Al termine della 3° manche in caso di parità di penalità, per i soli primi 3 posti, barrage a tempo su percorso ridotto con ostacoli
eventualmente alzati e/o allargati.
In caso di ulteriore parità vale il risultato conseguito nella 3° manche e a seguire nella 2° manche.
Per i non ammessi al barrage vale la somma delle penalità e dei tempi delle 3 manches.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Possono essere inserite un massimo di 3 combinazioni (con massimo una doppia gabbia. In presenza di una doppia o tripla
gabbia al massimo un’altra gabbia). Eventuale riviera max mt. 360
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CAMPIONATO ITALIANO JUNIORES ASSOLUTO

Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:

Località
Date
Direttore di Campio
Monte premi

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
04-07 settembre 2014
Gianni Racca – Assistente: Giovanni Bussu
Finale
1^ prova

Premi in oggetto
Organizzatore
Premi in oggetto
Organizzatore
Premi in oggetto
Organizzatore

2^ prova
3^ prova

messi

in

palio

dal

€ 15.000
Comitato

messi

in

palio

dal

Comitato

messi

in

palio

dal

Comitato

Iscrizione e Scuderizzazione forfettaria
Totale montepremi lordo da parte del Comitato Organizzatore

€ 275
€15.000

Ripartizione Premi per la Classifica Finale del Campionato, espressa in percentuale:
1°
25

2°
18

3°
15

4°
12

5°
10

6°
4

7°
4

8°
4

9°
4

10°
4

Sul montepremi erogato dal Comitato Organizzatore non verrà riservata alcuna quota per i cavalli italiani.
Per essere ammessi ai Campionati i cavalieri devono obbligatoriamente ottenere le qualifiche stabilite nel presente documento a
pag: 41
Ciascun cavaliere Junior dovrà essere obbligatoriamente accompagnato dal proprio istruttore, il cui nominativo dovrà essere
indicato all’atto dell’iscrizione. Qualora l’istruttore dello Junior non possa essere presente alle gare, dovrà essere indicato il
nominativo di un altro istruttore federale opportunamente delegato dall’istruttore titolare.
Calendario delle Gare
Il Programma specifico verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore e diffuso successivamente.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Possono essere inserite massimo 3 combinazioni (con massimo una doppia
1 prova
categoria a tempo tab. gabbia. In presenza di una doppia o tripla gabbia al massimo un’altra gabbia) - n.
C
ostacoli 12 - altezza massima 1.40, eventuale riviera (max mt.4,00).
Tutti i cavalieri prenderanno parte alla seconda prova
2 prova
categoria
a
due
percorsi di precisione
senza barrage tab.

Possono essere inserite massimo 3 combinazioni (con massimo una doppia
gabbia. In presenza di una doppia o tripla gabbia al massimo un’altra gabbia) - n.
ostacoli 12 - altezza massima 1.40, velocità 375 mt/min. eventuale riviera (max
mt.4,00).

Tra la seconda e la terza prova è previsto un giorno di riposo durante il quale è prevista una Visita Veterinaria per i cavalli
finalisti dei Campionati (comprese 3 riserve).
Sono ammessi alla 3^ Prova il primo 50% dei classificati dopo le prime 2 prove (in numero non inferiore a 20). In caso di
rinuncia di uno o più binomi fino alle 2 ore precedenti l’inizio della terza prova, subentreranno i successivi in classifica (fino al
23° classificato).

3 prova
categoria
a
due
manches su percorsi
diversi- tab A

1° percorso- possono essere inserite 3 combinazioni (con massimo una doppia
gabbia. In presenza di una doppia o tripla gabbia al massimo un’altra gabbia) -n.
ostacoli 12/13 - altezza massima 1.40, velocità 375 mt/min. eventuale riviera
(max mt.4.00).
2° percorso – possono essere inserite 2 gabbie o 1 doppia gabbia, eventuale
riviera (max mt.4.00) – n.
ostacoli 8/9 - altezza massima 1.40, velocità
375mt/min.
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CRITERIUM JUNIORES
(1° GRADO e 2° GRADO)
Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:

Località
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
Date
04-07 settembre 2014
Direttore di Campo
Gianni Racca – Assistente: Giovanni Bussu
Iscrizione e Scuderizzazione forfettaria
Totale montepremi lordo da parte del Comitato Organizzatore

€ 250
€ 6.000

Ripartizione Premi per la Classifica Finale del Criterium, espressa in percentuale:
1°
25

2°
18

3°
15

4°
12

5°
10

6°
4

7°
4

8°
4

9°
4

10°
4

Qualificazioni per la partecipazione
Per essere ammessi ai Campionati i cavalieri devono obbligatoriamente ottenere le qualifiche stabilite nel presente documento a
pag: 41
Sul montepremi erogato dal Comitato Organizzatore non verrà riservata alcuna quota per i cavalli italiani.
Ciascun cavaliere Junior dovrà essere obbligatoriamente accompagnato dal proprio istruttore, il cui nominativo dovrà essere
indicato all’atto dell’iscrizione. Qualora l’istruttore dello Junior non possa essere presente alle gare, dovrà essere indicato il
nominativo di un altro istruttore federale opportunamente delegato dall’istruttore titolare.
Calendario delle Gare
Il Programma specifico verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore e diffuso successivamente.
CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su due giornate di gara
Velocità mt 375 al minuto
In prima giornata si svolgerà la prima manche su un percorso di 12 ostacoli di altezza 125 e larghezza 145.
Tutti i cavalli (eliminati e ritirati esclusi) che hanno portato a termine il percorso sono ammessi in seconda giornata e l’ordine di
partenza della seconda manche che si svolgerà su un percorso di 12 ostacoli di altezza 130 e larghezza 150 sarà inverso alla
classifica provvisoria dopo la prima manche determinata sulla base delle penalità e del tempo riportate nella stessa.
Al termine della seconda manche il primo 50% (e comunque un numero non inferiore a 20)dei cavalli classificati sulla base della
somma delle sole penalità delle 2 manches e quindi ex aequo compresi effettuerà la terza manche sullo stesso percorso della
seconda manche o su percorso diverso di altezza 135 e larghezza 155.
L’ordine di partenza sarà inverso alla classifica provvisoria dopo la seconda manche, determinata sulla base della somma delle
penalità e dei tempi riportarti nelle 2 manches.
Al termine della 3° manche in caso di parità di penalità, per i soli primi 3 posti, barrage a tempo su percorso ridotto con ostacoli
eventualmente alzati e/o allargati.
In caso di ulteriore parità vale il risultato conseguito nella 3° manche e a seguire nella 2° manche.
Per i non ammessi al barrage vale la somma delle penalità e dei tempi delle 3 manches.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Possono essere inserite un massimo di 3 combinazioni (con massimo una doppia gabbia. In presenza di una doppia o tripla
gabbia al massimo un’altra gabbia). Eventuale riviera max mt. 380
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TROFEO JUNIORES
(1° GRADO)
Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:

Località
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
Date
04-07 settembre 2014
Direttore di Campo
Gianni Racca – Assistente: Giovanni Bussu
Iscrizione
e
Scuderizzazione
forfetaria
Totale montepremi lordo da parte del Comitato Organizzatore
Ripartizione Premi per la Classifica Finale del Trofeo , espressa in percentuale:
1°
25

2°
18

3°
15

4°
12

5°
10

6°
4

7°
4

8°
4

9°
4

€ 225
€ 4.000

10°
4

Sul montepremi erogato dal Comitato Organizzatore non verrà riservata alcuna quota per i cavalli italiani.
Ciascun cavaliere Junior dovrà essere obbligatoriamente accompagnato dal proprio istruttore, il cui nominativo dovrà essere
indicato all’atto dell’iscrizione. Qualora l’istruttore dello Junior non possa essere presente alle gare, dovrà essere indicato il
nominativo di un altro istruttore federale opportunamente delegato dall’istruttore titolare.
Calendario delle Gare
Il Programma specifico verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore e diffuso successivamente.
CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su tre giornate di gara
Velocità mt 350 al minuto
In prima giornata si svolgerà la prima manche su un percorso di 12 ostacoli di altezza 115 e larghezza 135.
Tutti i cavalli (eliminati e ritirati esclusi) che hanno portato a termine il percorso sono ammessi in seconda giornata e l’ordine di
partenza della seconda manche che si svolgerà su un percorso di 12 ostacoli di altezza 120 e larghezza 140 sarà inverso alla
classifica provvisoria dopo la prima manche determinata sulla base delle penalità e del tempo riportate nella stessa.
Al termine della seconda manche il primo 50% (e comunque un numero non inferiore a 20)dei cavalli classificati sulla base della
somma delle sole penalità delle 2 manches e quindi ex aequo compresi effettuerà la terza manche sullo stesso percorso della
seconda manche o su percorso diverso di altezza 120 e larghezza 140.
L’ordine di partenza sarà inverso alla classifica provvisoria dopo la seconda manche, determinata sulla base della somma delle
penalità e dei tempi riportarti nelle 2 manches.
Al termine della 3° manche in caso di parità di penalità, per i soli primi 3 posti, barrage a tempo su percorso ridotto con ostacoli
eventualmente alzati e/o allargati.
In caso di ulteriore parità vale il risultato conseguito nella 3° manche e a seguire nella 2° manche.
Per i non ammessi al barrage vale la somma delle penalità e dei tempi delle 3 manches.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Possono essere inserite un massimo di 3 combinazioni (con massimo una doppia gabbia. In presenza di una doppia o tripla
gabbia al massimo un’altra gabbia). Eventuale riviera max mt. 360
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CAMPIONATO ITALIANO CHILDREN ASSOLUTO
(1° grado – 2° grado - solo cavalli)
Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:

Località
Date
Direttore di Campo
Monte premi

Finale
1^ prova
2^ prova
3^ prova

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
04-07 settembre 2014
Gianni Racca – Assistente: Giovanni Bussu
Premi in oggetto messi in palio dal Comitato
Organizzatore
Premi in oggetto messi in palio dal
Organizzatore
Premi in oggetto messi in palio dal
Organizzatore
Premi in oggetto messi in palio dal
Organizzatore

Iscrizione e Scuderizzazione forfetaria

Comitato
Comitato
Comitato
€ 150

Qualificazioni per la partecipazione
Al Campionato potranno accedere solo i Children con patente di 1° grado e 2° grado. Potranno partecipare montati
esclusivamente su cavalli.
Per essere ammessi ai Campionati i cavalieri devono obbligatoriamente ottenere le qualifiche stabilite nel presente documento a
pag: 41
Ciascun cavaliere Children dovrà essere obbligatoriamente accompagnato dal proprio istruttore, il cui nominativo dovrà essere
indicato all’atto dell’iscrizione. Qualora l’istruttore del Children non possa essere presente alle gare, dovrà essere indicato il
nominativo di un altro istruttore federale opportunamente delegato dall’istruttore titolare.
Calendario delle Gare
Il Programma specifico verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore e diffuso successivamente.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Possono essere inserite massimo 3 combinazioni (con massimo una doppia
1 prova
categoria a tempo tab. gabbia. In presenza di una doppia o tripla gabbia al massimo un’altra gabbia) - n.
A
ostacoli 12 - altezza massima 1.20, velocità 350 mt/min. eventuale riviera a
fosso (larghezza max mt.2.50).
Tutti i cavalieri prenderanno parte alla seconda prova
2 prova
categoria
a
due
percorsi di precisione
senza barrage tab. A

Possono essere inserite massimo 3 combinazioni (con massimo una doppia
gabbia. In presenza di una doppia o tripla gabbia al massimo un’altra gabbia) - n.
ostacoli 12 - altezza massima 1.25, velocità 350 mt/min.
Eventuale riviera a fosso (larghezza max mt.2.50).

Tra la seconda e la terza prova è previsto un giorno di riposo durante il quale è prevista una Visita Veterinaria per i cavalli
finalisti dei Campionati (comprese 3 riserve).
Sono ammessi alla 3^ Prova il primo 50% dei classificati dopo le prime 2 prove (in numero non inferiore a 20). In caso di
rinuncia di uno o più binomi fino alle 2 ore precedenti l’inizio della terza prova, subentreranno i successivi in classifica (fino al
23° classificato).

3 prova
categoria
a
due
manches su percorsi
diversi- tab A

1° percorso- possono essere inserite 3 combinazioni (con massimo una doppia
gabbia. In presenza di una doppia o tripla gabbia al massimo un’altra gabbia) -n.
ostacoli 12/13 - altezza massima 1.30, velocità 350 mt/min. eventuale riviera a
fosso (larghezza max mt.2.50).
2° percorso – possono essere inserite 2 gabbie o 1 doppia gabbia – n. ostacoli
8/9 - altezza massima 1.30, velocità 350 mt/min. eventuale riviera a fosso
(larghezza max mt.2.50).
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CRITERIUM CHILDREN
(1° grado -solo cavalli)
Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:

Località
Date
Direttore di Campo
Iscrizione e Scuderizzazione forfetaria

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
04-07 settembre 2014
Gianni Racca – Assistente: Giovanni Bussu
€ 150

Al Criterium potranno partecipare i Children con patente di 1° grado, montati esclusivamente su cavalli.
Ciascun cavaliere Children dovrà essere obbligatoriamente accompagnato dal proprio istruttore, il cui nominativo dovrà essere
indicato all’atto dell’iscrizione. Qualora l’istruttore del Children non possa essere presente alle gare, dovrà essere indicato il
nominativo di un altro istruttore federale opportunamente delegato dall’istruttore titolare.
Calendario delle Gare
Il Programma specifico verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore e diffuso successivamente.
CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su tre giornate di gara
Velocità mt 350 al minuto
In prima giornata si svolgerà la prima manche su un percorso di 12 ostacoli di altezza 115 e larghezza 135.
Tutti i cavalli (eliminati e ritirati esclusi) che hanno portato a termine il percorso sono ammessi in seconda giornata e l’ordine di
partenza della seconda manche che si svolgerà su un percorso di 12 ostacoli di altezza 120 e larghezza 140 sarà inverso alla
classifica provvisoria dopo la prima manche determinata sulla base delle penalità e del tempo riportate nella stessa.
Al termine della seconda manche il primo 50% (e comunque un numero non inferiore a 20)dei cavalli classificati sulla base della
somma delle sole penalità delle 2 manches e quindi ex aequo compresi effettuerà la terza manche sullo stesso percorso della
seconda manche o su percorso.
L’ordine di partenza sarà inverso alla classifica provvisoria dopo la seconda manche, determinata sulla base della somma delle
penalità e dei tempi riportarti nelle 2 manches.
Al termine della 3° manche in caso di parità di penalità, per i soli primi 3 posti, barrage a tempo su percorso ridotto con ostacoli
eventualmente alzati e/o allargati.
In caso di ulteriore parità vale il risultato conseguito nella 3° manche e a seguire nella 2° manche.
Per i non ammessi al barrage vale la somma delle penalità e dei tempi delle 3 manches.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Possono essere inserite un massimo di 3 combinazioni (con massimo una doppia gabbia. In presenza di una doppia o tripla
gabbia al massimo un’altra gabbia).
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TROFEO CHILDREN
(1° Grado e Brevetto - solo cavalli)
Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:

Località
Date
Direttore di Campo
Iscrizione
e
forfetaria

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
04-07 settembre 2014
Gianni Racca – Assistente: Giovanni Bussu
Scuderizzazione

€ 150

Al Trofeo potranno partecipare i Children con patente di 1° grado e Brevetto, montati esclusivamente su cavalli.
Ciascun cavaliere children dovrà essere obbligatoriamente accompagnato dal proprio istruttore, il cui nominativo dovrà essere
indicato all’atto dell’iscrizione. Qualora l’istruttore del Children non possa essere presente alle gare, dovrà essere indicato il
nominativo di un altro istruttore federale opportunamente delegato dall’istruttore titolare.
Calendario delle Gare
Il Programma specifico verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore e diffuso successivamente.
CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su tre giornate di gara
Velocità mt 350 al minuto
In prima giornata si svolgerà la prima manche su un percorso di 12 ostacoli di altezza 110 e larghezza 130.
Tutti i cavalli (eliminati e ritirati esclusi) che hanno portato a termine il percorso sono ammessi in seconda giornata e l’ordine di
partenza della seconda manche che si svolgerà su un percorso di 12 ostacoli di altezza 115 e larghezza 135 sarà inverso alla
classifica provvisoria dopo la prima manche determinata sulla base delle penalità e del tempo riportate nella stessa.
Al termine della seconda manche il primo 50% (e comunque un numero non inferiore a 20)dei cavalli classificati sulla base della
somma delle sole penalità delle 2 manches e quindi ex aequo compresi effettuerà la terza manche sullo stesso percorso della
seconda manche o su percorso diverso.
L’ordine di partenza sarà inverso alla classifica provvisoria dopo la seconda manche, determinata sulla base della somma delle
penalità e dei tempi riportarti nelle 2 manches.
Al termine della 3° manche in caso di parità di penalità, per i soli primi 3 posti, barrage a tempo su percorso ridotto con ostacoli
eventualmente alzati e/o allargati.
In caso di ulteriore parità vale il risultato conseguito nella 3° manche e a seguire nella 2° manche.
Per i non ammessi al barrage vale la somma delle penalità e dei tempi delle 3 manches.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Possono essere inserite un massimo di 3 combinazioni (con massimo una doppia gabbia. In presenza di una doppia o tripla
gabbia al massimo un’altra gabbia).
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CAMPIONATI E CRITERIUM ITALIANI PONY

38

AVVERTENZE E NORME COMUNI

39

Ad integrazione di quanto previsto dalle norme generali, si specifica quanto segue:



















E' prevista la Ispezione per tutti i pony partecipanti ai Campionato Assoluto e Criterium 1° grado, che si svolgerà in
ottemperanza alla vigente regolamentazione federale in merito, e che verrà effettuata il giorno precedente l'inizio di detto
Campionato/Criterium.
E’prevista la misurazione di tutti i pony partecipanti ai Campionato Assoluto e Criterium 1° grado. Per gli altri verrà
effettuata la misurazione a campione.
Non è prevista una categoria warm up. Il Comitato Organizzatore dovrà, se richiesto dal Tecnico Federale, mettere a
disposizione i campi di gara per permettere agli iscritti ai Campionati Assoluti e al Criterium 1° grado di effettuare un lavoro
in piano di preparazione.
Le qualifiche, ove richieste, dovranno essere attestate, all'atto dell'iscrizione, da un'autocertificazione dell'Istruttore, redatta
su apposito modulo, reperibile in calce al presente programma, debitamente completato e sottoscritto.
Per tutta la durata dei Campionati/Criterium/Trofei il pony non potrà essere montato da altri che dal cavaliere che lo
monterà in gara.
I pony debbono essere accompagnati dal passaporto validamente rinnovato per l'anno in corso e
devono essere
accompagnati dai vigenti certificati sanitari e Coggin’s Test.
I pony dovranno obbligatoriamente alloggiare nelle scuderie predisposte dal Comitato Organizzatore per tutta la durata dei
Campionato/Criterium/Trofei.
Sono previsti controlli anti-doping e misurazioni dei pony.
Ogni cavaliere potrà prendere parte ad un solo Campionato/Criterium/Trofeo per ciascuna specialità.
La combinata è considerata specialità di Salto Ostacoli.
Nello stesso Campionato/Criterium/Trofeo è consentito iscrivere un solo pony.
Le partenze dovranno essere dichiarate entro le ore 15.00 del giorno precedente la prima prova.
Tutte le prove aperte ai cavalieri in possesso di Brevetto e 1° grado sono valide come prove qualificanti al fine dei passaggio
di patente, purché la difficoltà tecnica del percorso sia conforme a quanto prescritto dalla vigente disciplina delle
autorizzazioni a montare.
Eventuali spostamenti nell'ordine di partenza, autorizzati dal Presidente di Giuria della manifestazione, potranno essere
concessi per cause di forza maggiore.
Dovranno essere programmate delle categorie di consolazione per i binomi non ammessi a partecipare alla terza prova.

NOTA: Il cavaliere Under 11 e/o Under 13 potrà scegliere di partecipare, se in possesso della prescritta autorizzazione a
montare e delle qualifiche eventualmente previste, al Criterium di fascia di età superiore a quella cui appartiene, senza perdere
la qualifica legata all’età anagrafica.
CERIMONIA DI PREMIAZIONE: Gli Istruttori degli allievi primi tre classificati di ciascun Campionato/Criterium/Trofeo li
accompagneranno in premiazione in tenuta adeguata alla cerimonia (pantaloni lunghi, polo o giubbino).
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CAMPIONATO ITALIANO
PONY ASSOLUTO
Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:

Località
Date
Direttore di Campo
Monte premi

Finale
1^ prova
2^ prova
3^ prova
Iscrizione e Scuderizzazione forfetaria

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
04-07 settembre 2014
Gianni Racca – Assistente: Giovanni Bussu
Premi in oggetto messi in palio dal Comitato
Premi in oggetto messi in palio dal Comitato
Premi in oggetto messi in palio dal Comitato
Premi in oggetto messi in palio dal Comitato

Organizzatore
Organizzatore
Organizzatore
Organizzatore
€ 150

Qualificazioni per la partecipazione
Riservato a juniores che montano pony con patente di 1° grado o superiore. Età massima 16 anni. (sino al 31 dicembre del 16°
anno).
Concorsi Qualificanti: Concorsi Nazionali 2* e superiori - Nazionali Pony - Concorsi Internazionali di qualsiasi livello –
manifestazioni di interesse federale – (es: Eccellenza Giovani, Trofeo Giovanile) – Campionati Regionali.
Pony Assoluto: Non piu di 4 penalità (percorso base o prima manche) in 2 categorie di H.125 (mista/barrage /due
manches/due percorsi/a tempo/fasi consecutive) ottenuti in 2 concorsi diversi. Per le categorie a fasi consecutive si considerano
le penalità conseguite nell’insieme delle due fasi.
Calendario delle Gare
Il Programma specifico verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore e diffuso successivamente.
CARATTERISTICHE TECNICHE
1 prova
Percorso di massimo 12 ostacoli di altezza massima mt. 1,30 e di larghezza
categoria a tempo tab. massima mt. 1,40; una gabbia e una doppia gabbia o tre gabbie . Riviera:
A
lunghezza massima mt. 3,00. Velocità 350 mt./m.

Ordine di partenza: a sorteggio con un numero progressivo.
Le penalità riportate nel percorso saranno sommate a quelle dei percorsi della seconda e terza prova.
Il tempo serve a determinare l’ordine di partenza della seconda giornata.
Ad un concorrente eventualmente eliminato o ritirato nella prima prova, saranno attribuite le penalità del più penalizzato nella
stessa aumentate di 20, e il peggior tempo aumentato di 20 secondi.
Tutti i cavalieri prenderanno parte alla seconda prova
2 prova
categoria
a
due
percorsi di precisione
senza barrage tab. A

Percorso di massimo 12 ostacoli di altezza massima mt. 1,30 e di larghezza
massima mt. 1,40; una gabbia e una doppia gabbia o tre gabbie . Riviera:
lunghezza massima mt. 3.00. Velocità 350 mt/m.
I due percorsi saranno uguali.

Le penalità saranno giudicate secondo la tabella A.
Gli eliminati ed i ritirati nel primo percorso riceveranno le stesse penalità del più penalizzato del percorso aumentate di 20.
Tutti i cavalieri prenderanno parte al 2° percorso.
L’ordine di partenza del1° percorso sarà inverso alla classifica provvisoria dopo la prima prova (penalità e tempo).
L’ordine di partenza del 2° percorso sarà inverso alla classifica della 1° manche.
La somma delle penalità dei due percorsi sommate alle penalità ottenute nella prima prova determinerà la classifica provvisoria.
Tutti i Pony prenderanno parte alla prova finale tranne gli eliminati o ritirati nel 2° percorso della 2^ prova.
Tra la seconda e la terza prova è previsto un giorno di riposo durante il quale si terrà una Visita Veterinaria per i
cavalli finalisti dei Campionati.
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3 prova
categoria
a
due
manches
diversivi

precisione - tab A

Prima manche: 10/12 ostacoli di altezza massima 1,35 e di larghezza
massima 1,45; una gabbia e una doppia gabbia o tre gabbie .. Fosso e riviera
di lunghezza massima mt. 3. Velocità 350 mt./m.
Seconda manche: 8/10 ostacoli di altezza massima 1,35 e di larghezza
massima 1,45; una gabbia e una doppia gabbia o tre gabbie . Fosso e/o
riviera di lunghezza massima mt. 3,00. Velocità 350 mt./m.

L’ordine di partenza della 1^ manche sarà inverso alla classifica provvisoria dopo la 2^ prova.
L’ordine di partenza della 2^ manche sarà inverso alla classifica provvisoria dopo la prima manche + le prime due prove.
Gli eliminati ed i ritirati nella 1^ manche non potranno prendere parte alla 2^ manche.
Sono autorizzate due ricognizioni di percorso. I due percorsi saranno giudicati secondo la tabella A.
CLASSIFICA
La somma delle penalità delle due manches della terza prova sommate a quelle delle due prove precedenti darà la
classifica del Campionato.
In caso di parità di punteggio verrà disputato un barrage a tempo per determinare ciascuna delle tre medaglie da assegnare
(oro, argento, bronzo). Tale barrage si effettuerà su un percorso di 6 ostacoli, eventualmente alzati ed allargati, appartenenti alla
1^ o alla 2^ manche.
Prima verrà effettuato l’eventuale barrage per l’assegnazione della medaglia di bronzo, poi per l’assegnazione della medaglia
d’argento e infine per l’assegnazione della medaglia d’oro.
Per l'assegnazione del Titolo, almeno cinque binomi dovranno prendere parte alla prima prova
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CRITERIUM PONY 1° GRADO
Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:

Località
Date
Direttore di Campo
Premi

Iscrizione
forfetaria

e

ROMA – CASSIA ANTICA COUNTRY CLUB
02-06 luglio 2014
Andrea Colombo – Assistente: Stefano Morriale
Medaglie: oro – argento –bronzo
Coccarde in base al numero dei partenti

Scuderizzazione

€ 150

Riservato a juniores che montano pony con patente di 1° grado. Età massima 16 anni. (sino al 31 dicembre del 16°
anno).
Calendario delle Gare
Il Programma specifico verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore e diffuso successivamente.
CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su tre giornate di gara
Velocità mt 350 al minuto
In prima giornata si svolgerà la prima manche su un percorso di 12 ostacoli di altezza 120 e larghezza 130.
Tutti i binomi saranno ammessi in seconda giornata e l’ordine di partenza della seconda manche, che si svolgerà su un percorso
di 12 ostacoli di altezza 120 e larghezza 130, sarà inverso alla classifica provvisoria dopo la prima manche determinata sulla
base delle penalità e del tempo riportate nella stessa.
Al termine della seconda manche TUTTI i binomi effettueranno la terza manche su un percorso di 12 ostacoli di altezza 125 e
larghezza 135.
L’ordine di partenza sarà inverso alla classifica provvisoria dopo la seconda manche, determinata sulla base della somma delle
penalità e dei tempi riportarti nelle 2 manches.
Al termine della 3^ manche in caso di parità di penalità, per i soli primi 3 posti, barrage a tempo su percorso ridotto con ostacoli
eventualmente alzati e/o allargati.
In caso di ulteriore parità vale il risultato conseguito nella 3^ manche e a seguire nella 2^ manche.
Per i non ammessi al barrage vale la somma delle penalità e dei tempi delle 3 manches.
Ad un concorrente eventualmente eliminato o ritirato nella 1^ e/o nella 2^ manche e/o nella 3^ manche saranno
attribuite le penalità del binomio più penalizzato nella manche di riferimento aumentate di 20 e il peggior tempo
della manche di riferimento aumentato di 20 secondi.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Possono essere inserite un massimo di 3 combinazioni (con massimo una doppia gabbia. In presenza di una doppia o tripla
gabbia al massimo un’altra gabbia).
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TROFEO PONY 1° GRADO
Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:
Località
ROMA – CASSIA ANTICA COUNTRY CLUB
Date
02-06 luglio 2014
Direttore di Campo
Andrea Colombo – Assistente: Stefano Morriale
Premi
Medaglie: oro – argento –bronzo
Coccarde in base al numero dei partenti

Iscrizione
forfetaria

e

Scuderizzazione

€ 150

Qualificazioni per la partecipazione
Riservato a juniores in possesso di Autorizzazione a montare 1° grado di età massima 16 anni. (sino al 31 dicembre del 16°
anno).
Calendario delle Gare
Il Programma specifico verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore e diffuso successivamente.
CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su tre giornate di gara
Velocità mt 350 al minuto
In prima giornata si svolgerà la prima manche su un percorso di 12 ostacoli di altezza 115 e larghezza 125.
Tutti i binomi saranno ammessi in seconda giornata e l’ordine di partenza della seconda manche, che si svolgerà su un percorso
di 12 ostacoli di altezza 115 e larghezza 125, sarà inverso alla classifica provvisoria dopo la prima manche determinata sulla
base delle penalità e del tempo riportate nella stessa.
Al termine della seconda manche TUTTI i binomi effettueranno la terza manche su un percorso di 12 ostacoli di altezza 115 e
larghezza 125.
L’ordine di partenza sarà inverso alla classifica provvisoria dopo la seconda manche, determinata sulla base della somma delle
penalità e dei tempi riportarti nelle 2 manches.
Al termine della 3^ manche in caso di parità di penalità, per i soli primi 3 posti, barrage a tempo su percorso ridotto con ostacoli
eventualmente alzati e/o allargati.
In caso di ulteriore parità vale il risultato conseguito nella 3^ manche e a seguire nella 2^ manche.
Per i non ammessi al barrage vale la somma delle penalità e dei tempi delle 3 manches.
Ad un concorrente eventualmente eliminato o ritirato nella 1^ e/o nella 2^ manche e/o nella 3^ manche saranno
attribuite le penalità del binomio più penalizzato nella manche di riferimento aumentate di 20 e il peggior tempo
della manche di riferimento aumentato di 20 secondi.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Possono essere inserite un massimo di 3 combinazioni (con massimo una doppia gabbia. In presenza di una doppia o tripla
gabbia al massimo un’altra gabbia).
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CRITERIUM PONY BREVETTI

Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:
Località
ROMA – CASSIA ANTICA COUNTRY CLUB
Date
02-06 luglio 2014
Direttore di Campo
Andrea Colombo – Assistente: Stefano Morriale
Premi
Medaglie: oro – argento –bronzo
Coccarde in base al numero dei partenti

Iscrizione
forfetaria

e

Scuderizzazione

€ 150

Qualificazioni per la partecipazione
Riservato a juniores in possesso di Autorizzazione a montare BREVETTO di età massima 16 anni. (sino al 31 dicembre del 16°
anno).
Calendario delle Gare
Il Programma specifico verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore e diffuso successivamente.
CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su tre giornate di gara
Velocità mt 350 al minuto
In prima giornata si svolgerà la prima manche su un percorso di 10/12 ostacoli di altezza 110 e larghezza 120.
Tutti i binomi saranno ammessi in seconda giornata e l’ordine di partenza della seconda manche, che si svolgerà su un percorso
di 10/12 ostacoli di altezza 110 e larghezza 120, sarà inverso alla classifica provvisoria dopo la prima manche determinata sulla
base delle penalità e del tempo riportate nella stessa.
Al termine della seconda manche TUTTI i binomi effettueranno la terza manche su un percorso di 12 ostacoli di altezza 110 e
larghezza 120.
L’ordine di partenza sarà inverso alla classifica provvisoria dopo la seconda manche, determinata sulla base della somma delle
penalità e dei tempi riportarti nelle 2 manches.
Al termine della 3^ manche in caso di parità di penalità, per i soli primi 3 posti, barrage a tempo su percorso ridotto con ostacoli
eventualmente alzati e/o allargati.
In caso di ulteriore parità vale il risultato conseguito nella 3^ manche e a seguire nella 2^ manche.
Per i non ammessi al barrage vale la somma delle penalità e dei tempi delle 3 manches.
Ad un concorrente eventualmente eliminato o ritirato nella 1^ e/o nella 2^ manche e/o nella 3^ manche saranno
attribuite le penalità del binomio più penalizzato nella manche di riferimento aumentate di 20 e il peggior tempo
della manche di riferimento aumentato di 20 secondi.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Possono essere inserite un massimo di 3 combinazioni (con massimo una doppia gabbia. In presenza di una doppia o tripla
gabbia al massimo un’altra gabbia).
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TROFEO PONY BREVETTI

Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:
Località
Date
Direttore di Campo
Premi

Iscrizione
forfetaria

e

ROMA – CASSIA ANTICA COUNTRY CLUB
02-06 luglio 2014
Andrea Colombo – Assistente: Stefano Morriale
Medaglie: oro – argento –bronzo
Coccarde in base al numero dei partenti

Scuderizzazione

€ 150

Qualifiche per la partecipazione
Riservato a juniores che montano pony con Brevetto B di età massima 16 anni. (sino al 31 dicembre del 16° anno).
Calendario delle Gare
Il Programma specifico verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore e diffuso successivamente.
CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su tre giornate di gara
Velocità mt 350 al minuto
In prima giornata si svolgerà la prima manche su un percorso di 10/12 ostacoli di altezza 100 e larghezza 110.
Tutti i binomi saranno ammessi in seconda giornata e l’ordine di partenza della seconda manche, che si svolgerà su un percorso
di 10/12 ostacoli di altezza 100 e larghezza 110, sarà inverso alla classifica provvisoria dopo la prima manche determinata sulla
base delle penalità e del tempo riportate nella stessa.
Al termine della seconda manche il primo 50% calcolato sul numero dei binomi partiti nella 1^ manche, considerando il
complessivo delle penalità e dei tempi riportati nel prime due manche, e comunque tutti binomi che hanno effettuato due
percorsi netti, effettueranno la terza manche su percorso di 10/12 ostacoli di altezza 100 e larghezza 110.
L’ordine di partenza sarà inverso alla classifica provvisoria dopo la seconda manche, determinata sulla base della somma delle
penalità e dei tempi riportarti nelle 2 manches.
Al termine della 3^ manche in caso di parità di penalità, per i soli primi 3 posti, barrage a tempo su percorso ridotto con ostacoli
eventualmente alzati e/o allargati.
In caso di ulteriore parità vale il risultato conseguito nella 3^ manche e a seguire nella 2^ manche.
Per i non ammessi al barrage vale la somma delle penalità e dei tempi delle 3 manches.
Per i non ammessi alla terza manche sarà programmata una categoria di consolazione a tempo tab. A di altezza 100.
Ad un concorrente eventualmente eliminato o ritirato nella 1^ e/o nella 2^ manche e/o nella 3^ manche saranno
attribuite le penalità del binomio più penalizzato nella manche di riferimento aumentate di 20 e il peggior tempo
della manche di riferimento aumentato di 20 secondi.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Possono essere inserite un massimo di 3 combinazioni (con massimo una doppia gabbia. In presenza di una doppia o tripla
gabbia al massimo un’altra gabbia).
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CRITERIUM PONY BREVETTI UNDER 13

Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:

Località
Date
Direttore di Campo
Premi per le tre classi

Iscrizione
forfetaria

e

ROMA – CASSIA ANTICA COUNTRY CLUB
02-06 luglio 2014
Andrea Colombo – Assistente: Stefano Morriale
Medaglie: oro – argento –bronzo
Coccarde in base al numero dei partenti

Scuderizzazione

€ 130

Qualifiche per la partecipazione
Riservato a juniores in possesso del solo Brevetto B, di età massima 13 anni. (sino al 31 dicembre del 13° anno).
Calendario delle Gare
Il Programma specifico verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore e diffuso successivamente.
CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su tre giornate di gara
Velocità mt 350 al minuto
In prima giornata si svolgerà la prima manche su un percorso di 10/12 ostacoli di altezza 0.90 e larghezza 100.
Tutti i binomi saranno ammessi in seconda giornata e l’ordine di partenza della seconda manche, che si svolgerà su un percorso
di 10/12 ostacoli di altezza 0.90 e larghezza 100, sarà inverso alla classifica provvisoria dopo la prima manche determinata
sulla base delle penalità e del tempo riportate nella stessa.
Al termine della seconda manche il primo 30% calcolato sul numero dei binomi partiti nella 1^ manche, considerando il
complessivo delle penalità e dei tempi riportati nel prime due manche, e comunque tutti binomi che hanno effettuato due
percorsi netti, effettueranno la terza manche su un percorso di 10/12 ostacoli di altezza 0.90 e larghezza 100.
L’ordine di partenza sarà inverso alla classifica provvisoria dopo la seconda manche, determinata sulla base della somma delle
penalità e dei tempi riportarti nelle 2 manches.
Al termine della 3^ manche in caso di parità di penalità, per i soli primi 3 posti, barrage a tempo su percorso ridotto con ostacoli
eventualmente alzati e/o allargati.
In caso di ulteriore parità vale il risultato conseguito nella 3^ manche e a seguire nella 2^ manche.
Per i non ammessi al barrage vale la somma delle penalità e dei tempi delle 3 manches.
Per i non ammessi alla terza manche sarà programmata una categoria di consolazione a tempo tab. A di altezza 0.90
Ad un concorrente eventualmente eliminato o ritirato nella 1^ e/o nella 2^ manche e/o nella 3^ manche saranno
attribuite le penalità del binomio più penalizzato nella manche di riferimento aumentate di 20 e il peggior tempo
della manche di riferimento aumentato di 20 secondi.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Possono essere inserite un massimo di 3 combinazioni (con massimo una doppia gabbia. In presenza di una doppia o tripla
gabbia al massimo un’altra gabbia).
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CRITERIUM PONY BREVETTI UNDER 11

Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:
Località
Date
Direttore di Campo
Premi per le tre classi

Iscrizione
forfetaria

e

ROMA – CASSIA ANTICA COUNTRY CLUB
02-06 luglio 2014
Andrea Colombo – Assistente: Stefano Morriale
Medaglie: oro – argento –bronzo
Coccarde in base al numero dei partenti

Scuderizzazione

€ 130

Qualifiche per la partecipazione
Riservato a juniores che montano pony in possesso di Brevetto B. Età massima 11 anni. (sino al 31 dicembre dell' 11° anno).
Calendario delle Gare
Il Programma specifico verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore e diffuso successivamente.
CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su tre giornate di gara
Velocità mt 325 al minuto
Velocità mt 350 al minuto
In prima giornata si svolgerà la prima manche su un percorso di 10/12 ostacoli di altezza 0.80 e larghezza 90.
Tutti i binomi saranno ammessi in seconda giornata e l’ordine di partenza della seconda manche, che si svolgerà su un percorso
di 10/12 ostacoli di altezza 0.80 e larghezza 90, sarà inverso alla classifica provvisoria dopo la prima manche determinata sulla
base delle penalità e del tempo riportate nella stessa.
Al termine della seconda manche il primo 30% calcolato sul numero dei binomi partiti nella 1^ manche, considerando il
complessivo delle penalità e dei tempi riportati nel prime due manche, e comunque tutti binomi che hanno effettuato due
percorsi netti, effettueranno la terza manche su percorso di 10/12 ostacoli di altezza 0.80 e larghezza 90.
L’ordine di partenza sarà inverso alla classifica provvisoria dopo la seconda manche, determinata sulla base della somma delle
penalità e dei tempi riportarti nelle 2 manches.
Al termine della 3^ manche in caso di parità di penalità, per i soli primi 3 posti, barrage a tempo su percorso ridotto con ostacoli
eventualmente alzati e/o allargati.
In caso di ulteriore parità vale il risultato conseguito nella 3^ manche e a seguire nella 2^ manche.
Per i non ammessi al barrage vale la somma delle penalità e dei tempi delle 3 manches.
Per i non ammessi alla terza manche sarà programmata una categoria di consolazione a tempo tab. A di altezza 0.80
Ad un concorrente eventualmente eliminato o ritirato nella 1^ e/o nella 2^ manche e/o nella 3^ manche saranno
attribuite le penalità del binomio più penalizzato nella manche di riferimento aumentate di 20 e il peggior tempo
della manche di riferimento aumentato di 20 secondi.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Possono essere inserite un massimo di 2 combinazioni semplici esclusa la doppia gabbia.
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CRITERIUM PONY OPEN DI COMBINATA

Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:
Località
Date
Direttore di Campo
Premi

Iscrizione
forfetaria

e

ROMA – CASSIA ANTICA COUNTRY CLUB
02-06 luglio 2014
Andrea Colombo – Assistente: Stefano Morriale
Medaglie: oro – argento –bronzo
Coccarde in base al numero dei partenti

Scuderizzazione

€ 130

Qualifiche per la partecipazione
Riservato a juniores in possesso del Brevetto B di età massima 16 anni. (sino al 31 dicembre del 16° anno).
Calendario delle Gare
Il Programma specifico verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore e diffuso successivamente.
CARATTERISTICHE TECNICHE
rettangolo 20 x 40
1 prova
ripresa di dressage E
200
Ordine di partenza: a sorteggio con un numero progressivo.
Classifica dopo la prima prova redatta in base alla media dei punti tra i tre giudici.
I concorrenti eliminati o ritirati in qualsiasi prova del Criterium potranno partecipare alle prove successive senza
però rientrare in alcuna classifica. Negli ordini di partenza questi seguiranno i binomi partecipanti al Criterium.
2 prova
categoria di stile

Percorso di 9 ostacoli di altezza massima mt. 90 e di larghezza massima mt 1,00,
tranne il n. 1 – secondo il grafico della D100 del Progetto Giovani 2014

Ordine di partenza a partire dalla metà dei partiti del primo giorno.

Percorso di salto ostacoli di altezza massima mt 1.00 e di larghezza massima mt
3 prova
categoria
a
due 1.10; una gabbia. Velocità 350 mt/m.
manche tab. A (PF 8) 2^ manche: a tempo su percorso ridotto
Avranno accesso alla 2^ manche il 25% dei cavalieri partiti nella 1^ manche

Tutti i binomi prenderanno parte alla 3^ prova.
L’ordine di partenza de 1° percorso sarà inverso rispetto alla classifica provvisoria dopo la 2° Prova.
L’ordine di partenza del 2° percorso sarà lo stesso del 1° percorso.
CLASSIFICA
Al termine di ciascuna prova il cavaliere 1° classificato riceve tanti punti quanti sono i partenti della prima prova del Criterium più
uno, il secondo tanti punti quanti sono i partenti meno uno e così via decrescendo. Il punteggio della terza prova sarà aumentato
del 50%.
La classifica finale sarà determinata dalla somma dei punti di classifica; in caso di parità per l'assegnazione delle medaglie verrà
preso in considerazione il migliore risultato della terza prova, in caso di ulteriore parità il migliore risultato della seconda prova
ed in caso di ulteriore parità verrà effettuato un barrage a tempo ricavato sul percorso della terza prova.
Prima verrà effettuato l’eventuale barrage per l’assegnazione della medaglia di bronzo, poi per l’assegnazione della medaglia
d’argento e infine per l’assegnazione della medaglia d’oro.
Per l'assegnazione del Titolo, almeno cinque binomi dovranno prendere parte alla prima prova.
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COPPA ITALIA PONY
Verrà disputata su tre livelli tecnici differenti, ed avrà tre differenti denominazioni:
 Coppa Italia Pony – Circuito di base A
 Coppa Italia Pony – Circuito di base B
 Coppa Italia Pony – Circuito d’Eccellenza
 Coppa Italia Pony a squadre
QUALIFICHE
Coppa Italia Pony – Circuito di Base A
Riservate cavalieri juniores under 16 montati su pony con Brevetto

Le qualifiche per la finale di Coppa Italia Pony – Circuito di Base A, potranno essere conseguite nelle categorie 100/105
programmate nelle Tappe di Coppa Italia Pony e nelle categorie 100 /105 del Progetto Giovani 2014 in base ai criteri riportati
nel presente regolamento.
I punteggi assegnati in base alla tabella di seguito riportata daranno l’accesso alla finale ai primi 25 cavalieri classificati del
circuito.
Coppa Italia Pony – Circuito di Base B
Riservate cavalieri juniores under 16 montati su pony con Brevetto e 1° Grado.
Le qualifiche per la finale di Coppa Italia Pony – Circuito di Base B, potranno essere conseguite nelle categorie 110/115
programmate nelle Tappe di Coppa Italia Pony e nelle categorie 110/115 del Progetto Giovani 2014 in base ai criteri riportati nel
presente regolamento.
I punteggi assegnati in base alla tabella di seguito riportata daranno l’accesso alla finale ai primi 25 cavalieri classificati del
circuito.
Coppa Italia Pony – Circuito d’Eccellenza
Riservata a cavalieri juniores under 16 montati su pony con 1° Grado o 2° Grado.
Le qualifiche per la finale di Coppa Italia Pony – Circuito d’Eccellenza potranno essere conseguite nelle categorie
120/125/130/135 programmate nelle Tappe di Coppa Italia Pony e nelle categorie 120/125 del Progetto Giovani 2014 in
base ai criteri riportati nel presente regolamento.
I punteggi verranno assegnati nelle tappe di Coppa Italia Pony – Circuito d’Eccellenza in base alla tabella di seguito riportata e
daranno l’accesso alla finale ai primi 25 cavalieri classificati del circuito.
Coppa Italia Pony - A Squadre
Durante le tappe di Coppa Italia, l’ultimo giorno i comitati organizzatori dovranno prevedere le seguenti categorie: Bp 90, Bp
100, Bp 110, Cp 115.
In queste categorie si stabilirà una classifica Regionale tramite la Computer List Nazionale , dove i primi (si terranno in
considerazione i migliori quattro risultati) delle sopraindicate categorie effettueranno la finale. Le rappresentative a squadre
possono essere composte da tre concorrenti, in questo caso non sarà possibile escludere alcun risultato.
Al fine della partecipazione alla finale l’atleta dovrà essere tesserato per la Regione di appartenenza dall’ inizio dell’ anno.
Chi si qualifica alla finale Coppa Italia Base potrà comunque partecipare anche alla finale a squadre( se qualificato ).
I cambi di residenza sportiva tra le Regioni annullano la partecipazione alle Coppe a Squadre da parte dell’atleta.
Coppa Italia Pony –A Squadre FINALE
Categorie a due manche, tabella A.
Ordine di partenza della 1^ manche a sorteggio – ordine di partenza della 2^ manche inverso alla classifica provvisoria della 1^
manche, in caso di ex aequo, vale l’ordine di ingresso della prima manche.
Saranno ammessi alla 2^ manche tutte le squadre partecipanti.
Classifica finale in base alla somma delle penalità riportate dai tre migliori concorrenti di ciascuna squadra nelle due manche (a
tal fine tre migliori concorrenti della prima manche possono non essere gli
stessi della seconda manche).
In caso di parità di penalità per il primo posto, barrage a tempo, di un solo componente la squadra, a scelta del Capo Equipe, su
percorso ridotto della CP115.
Il cavaliere eliminato o ritiratosi riceverà venti punti di penalità in aggiunta a quelle riportate dal cavaliere più penalizzato nella
manche, sempre che al momento del ritiro o della eliminazione non abbia totalizzato un numero di penalità superiore a quelle
riportate dal concorrente più penalizzato, nel qual caso mantiene le proprie penalità totalizzate fino al momento del ritiro o della
eliminazione comunque maggiorate di venti punti.
Dal 2° posto in su in casi di parità di penalità le squadre saranno classificate ex aequo.
Coppa Italia Pony – Individuale FINALE
La Finale consisterà nella programmazione di una unica categoria per ciascun Circuito (Circuito Base A H.105 Circuito Base B H.
115 – Circuito d’Eccellenza H 125) programmata come categoria a 2 manche.
Avrà accesso alla seconda manche il 25% dei cavalieri partiti nella 1^ manche con un minimo di 10 binomi.
Imboccature



Nel campo prova dovranno essere utilizzate le stesse imboccature consentite in campo gara.
Imboccature: come da regolamento in vigore.
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PROGRAMMAZIONE TAPPE
Le Tappe dovranno essere programma su almeno due giornate di gara con le seguenti formule e categorie obbligatorie:
1° giorno
BP 100 – a fasi consecutive PF 20.1
BP 110 – a fasi consecutive PF 20.1
CP 120 – a fasi consecutive PF 20.1
2° giorno
BP 105 – Mista (PF 7)
CP 115– Mista (PF 7)
CP 125 o 130 – Mista (PF 7)
Qualora il Comitato Organizzatore voglia programmare la manifestazione in tre giornate le categorie in prima giornata dovranno
essere la CP100 – CP110 e CP 120 programmate come categorie a tempo tab. A e quelle della tabella su esposta in seconda e
terza giornata.
Regolamento Generale Tappe di Coppa Italia Pony














Al termine del circuito, verrà programmata una finale.
Alla finale si qualifica il cavaliere. Il cavaliere potrà montare alla finale un pony diverso rispetto a quello con il quale si è
qualificato.
La classifica di ciascun circuito verrà redatta per binomio. Un cavaliere potrà partecipare alle tappe del circuito anche con
pony diversi, ma conseguirà punteggi separati. In caso si classifichi per la finale con più pony, dovrà partecipare ad essa con
uno solo.
Un cavaliere potrà partecipare, qualora la sua patente lo consenta, a più circuiti. Nel caso in cui si qualifichi in più circuiti
dovrà scegliere a quale finale partecipare.
Qualora uno stesso binomio partecipi nella stessa giornata a due categorie dello stesso circuito, il cavaliere acquisirà solo il
miglior punteggio conseguito.
Se nel corso dell’anno un cavaliere effettui un passaggio di grado ritirando l’autorizzazione a montare superiore potrà
prendere parte alla finale per la quale si è qualificato solo se la nuova patente conseguita rientra tra quelle previste dalla
finale stessa. (es: cavaliere qualificato per la Finale del Circuito di base B - Passaggio dal B al 1° grado – potrà prender
parte alla Finale del Circuito Base B.
Cavaliere qualificato per la Finale del Circuito di base B - Passaggio dal 1° grado al 2° grado – perderà automaticamente il
diritto a disputare la finale).
I cavalieri qualificati per la finale dovranno confermare la loro partecipazione, nei termini previsti, inviando al fax del
Dipartimento Salto Ostacoli (06-83668477) l’apposita scheda, compilata in ogni sua parte. In caso di mancata conferma
entro i termini previsti, verrà automaticamente inserito il binomio successivo.
Per l’accesso alla finale, verranno presi in considerazione i 4 migliori risultati.
I cavalieri ammessi alla finale ripartiranno da zero punti.
Quote di Iscrizione: come da regolamento nazionale SO
TABELLE PUNTI

L’attribuzione dei punteggi del Circuito d’Eccellenza avverrà secondo la tabella sotto riportata:
Colonna A
Punti da attribuirsi in base alle
penalità conseguite nel
percorso base

Base A

Base B

Colonna B
Eccellenza

Penalità

Punti

Altezza

Altezza

Altezza

Coefficiente da
attribuirsi in
base all’altezza
della categoria
Punti

0
Da 1 a 3
4
Da 5 a 7
8
Da 9 a 11
12
Da 13 a 15
16
Da 17 a 19
Oltre 19

10
9
8
7
6
4.5
3
2
1
0.5
0

100
105

110
115

120
125
130
135

4
6
8
10

Colonna C
Coefficiente da
attribuirsi in base alla
classifica
Clas
s.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Oltre
10

Coeff.
1,20
1,18
1,16
1,14
1,12
1,10
1,08
1,06
1,04
1,02
1,00

PUNTI BARRAGE
In caso di effettuazione del barrage saranno attribuiti i punti al 50% relativi alle penalità riportate secondo lo
schema della colonna A
Il calcolo del punteggio per ogni singola gara sarà dato da diversi fattori. Il primo di essi stabilisce il punteggio iniziale, e si basa
sull’attribuzione di punti dati in base alle penalità conseguite nella gara. (Colonne A) . Il punteggio così ottenuto verrà
moltiplicato secondo gli altri fattori così come riportati negli schemi sovrastanti (Colonne B-C).
Per l’assegnazione dei punti nelle categorie D si fa riferimento alle tabelle riportate nel Regolamento del Progetto
Giovani 2014 applicando in aggiunta il coefficiente da attribuirsi in base all’altezza della categoria come riportato
nella Tabella Punti – Colonna B.
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TROFEO BREVETTI EMERGENTI
TROFEO BREVETTI ESORDIENTI

Località
NARNI (TR) – Club Ippico Regno Verde
Date
17-20 luglio 2014
Direttore di Campo
Monte Premi
Iscrizione
e
Scuderizzazione
forfetaria

PREMI IN OGGETTO
€ 150

TROFEO BREVETTI EMERGENTI
Riservato a Juniores in possesso di Brevetto. Altezza massima mt.1.15
Qualifiche:
Si qualificano i cavalieri che abbiano conseguito nel 2014 almeno due risultati utili in categoria di altezza 1.10 o 1.15
programmate nell’ambito delle seguenti manifestazioni:
- Campionati Regionali
- Progetto Giovani
- Circuiti Regionali Giovanili
Si considera un risultato utile:
a) l’aver portato a termine un percorso fino ad un massimo di 8 penalità
o
b) aver conseguito minimo il 60% del punteggio massimo nelle categorie di stile
Limitazioni
 Non sono ammessi i cavalieri in possesso, o siano stati precedentemente in possesso, di autorizzazione a montare di 1°
grado o superiore.
 Non è ammessa la partecipazione montando pony.
 E’ ammessa la partecipazione con cavalli di 6 anni e superiore.
1° PROVA – CATEGORIA A FASI CONSECUTIVE N. 20.1 P.F.
Percorso: di altezza massima mt. 1.10 - Numero ostacoli complessivo delle due fasi 12/13 –due gabbie o una doppia gabbia,
fosso obbligatorio, velocità 350 mt/min
Ordine di partenza: ad estrazione con un numero progressivo.
Classifica: al concorrente primo classificato saranno attribuiti tanti punti quanti saranno i partenti nella prima prova aumentato di
un punto. Il secondo concorrente riceverà due punti meno del primo, il terzo un punto in meno del secondo, e così via.
2° PROVA - CATEGORIA MISTA A BARRAGE CONSECUTIVO TAB A n. 10.2 P.F. Percorso: di altezza massima mt. 1.10 – Numero
ostacoli 10/12 – due gabbie – fosso obbligatorio, velocità 350 mt/min
Ordine di partenza: inverso alla classifica dopo la prima prova.
Classifica: al concorrente primo classificato saranno attribuiti tanti punti quanti sono i partenti nella prima prova aumentato di un
punto. Il secondo concorrente riceverà due punto meno del primo, il terzo un punto in meno del secondo e così via.
I punti ottenuti nella Seconda prova andranno sommati ai punti ottenuti nella prima prova.
NOTA
Il primo 50% dei cavalieri, partecipanti in prima giornata, classificati dopo la 2°prova, ex aequo eventualmente compresi, si
qualifica per partecipare alla 3° prova sulla base della somma dei punti ottenuti nella prima e seconda prova.
Per i non qualificati alla 3° prova è prevista una prova di “consolazione” Categoria a Tempo Tab. A n. 3 P.F.
Percorso:di altezza massima mt. 1.10 – una o due gabbie, fosso eventuale, velocità 350 mt/m.
Ordine di partenza: a sorteggio.
3° PROVA - CATEGORIA A DUE MANCHES - TAB. A n. 8 PF
Percorso: di altezza massima mt.1.15 – numero ostacoli 10/12 – due gabbie o una doppia gabbia – Fosso e/o riviera di
lunghezza massima mt. 2.50 velocità 350 mt/min.
Ordine di partenza prima manche: inverso alla classifica dopo la seconda prova.
Dopo la prima manches il primo 30% dei cavalli classificati, considerando le penalità ed il tempo della prima manches,
ammettendo comunque tutti i cavalli che hanno effettuato percorso netto, effettueranno una seconda manches sullo stesso
percorso ridotto con tutti o in parte gli ostacoli eventualmente rialzati e/o allargati.
Ordine di partenza seconda manches: è stabilito iniziando dai concorrenti più penalizzati della 1^ manche, considerando penalità
e tempo.
Classifica: classifica in base alla somma delle penalità delle due manches.
In caso di parità è determinante il tempo impiegato nella seconda manches.
Per i non ammessi alla seconda manches, classifica in base alle penalità e al tempo della prima manches.
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In caso di parità (penalità e tempo), per il solo primo posto, spareggio a tempo sullo stesso percorso della seconda manches,
senza variare la dimensione degli ostacoli. In questo spareggio, in caso di ulteriore parità classifica ex aequo.
Lo spareggio può non essere effettuato qualora i concorrenti concordino di non disputarlo.
Al concorrente primo classificato saranno attribuiti tanti punti quanti sono i partenti nella prima prova aumentato di un punto. Il
secondo concorrente riceverà due punti meno del primo e il terzo un punto meno del secondo e così via.
I punti ottenuti nella terza prova saranno moltiplicati per il coefficiente 1,5.
CLASSIFICA E PREMI
La classifica finale sarà data dalla somma dei punti ottenuti nelle tre prove. In caso di ex aequo per la sola determinazione delle
medaglie (oro, argento e bronzo) avrà valore determinante per la migliore posizione in classifica della terza prova. In caso di
ulteriore parità la migliore posizione in classifica della seconda prova, in caso di persistente parità la migliore posizione dopo la
prima prova.
Premi: medaglie oro, argento, bronzo – coccarde.
NOTA
I cavalieri eliminati/ritirati nella prima o seconda prova saranno esclusi dalla classifica del Trofeo, ma potranno partecipare alle
prove successive solo per la classifica di categoria. In terza giornata potranno partecipare limitatamente alla categoria di
consolazione.
Nel caso di partecipazione successiva ad una eliminazione e/o ritiro i relativi punti del Trofeo non verranno attribuiti.
(Es. ipotizziamo che il binomio X in prima giornata sia eliminato, non gli verrà attribuito alcun punteggio e risulterà in classifica
della prima giornata N.C.. In seconda giornata lo stesso binomio X prende parte alla seconda prova e si classifica al 10° posto,
considerando che in prima giornata siano partiti 100 binomi, tale risultato attribuirebbe 91 punti che invece a causa
dell’eliminazione in prima giornata non gli verranno conteggiati. Al binomio classificatosi all’11° posto saranno assegnati 90
punti.
TROFEO BREVETTI ESORDIENTI
Riservato a Juniores in possesso di Brevetto. Altezza massima mt.1.10
Qualifiche
Si qualificano i cavalieri che abbiano conseguito nel 2014 almeno due risultati utili in categoria di altezza da 1.00 a 1.10
programmate nell’ambito delle seguenti manifestazioni:
- Campionati Regionali
- Progetto Giovani
- Circuiti Regionali Giovanili
Si considera un risultato utile:
a) l’aver portato a termine un percorso fino ad un massimo di 8 penalità
o
b) aver conseguito minimo il 60% del punteggio nelle categorie di stile
Limitazioni
 Non sono ammessi i cavalieri in possesso, o siano stati precedentemente in possesso, di autorizzazione a montare di 1°
grado o superiore.
 Non sono ammessi binomi che nell’anno in corso abbiano portato a termine con un massimo di 4 penalità, due o più
percorsi in categorie 115.
 Non è ammessa la partecipazione montando pony.
 E’ ammessa la partecipazione con cavalli di 6 anni e superiore.
1° PROVA – CATEGORIA A FASI CONSECUTIVE N. 20.1 P.F.
Percorso: di altezza massima mt. 1.05 - Numero ostacoli complessivo delle due fasi 11/12 – una o due gabbie, fosso
obbligatorio, velocità 350 mt/min
Ordine di partenza: ad estrazione con un numero progressivo.
Classifica: al concorrente primo classificato saranno attribuiti tanti punti quanti saranno i partenti nella prima prova aumentato di
un punto. Il secondo concorrente riceverà due punti meno del primo, il terzo un punto in meno del secondo, e così via.
2° PROVA - CATEGORIA MISTA A BARRAGE CONSECUTIVO TAB A n. 10.2 PF Percorso: di altezza massima mt. 1.05 – Numero
ostacoli 10 – due gabbie – fosso obbligatorio, velocità 350 mt/min.
Ordine di partenza: inverso alla classifica dopo la prima prova.
Classifica: al concorrente primo classificato saranno attribuiti tanti punti quanti sono i partenti nella prima prova aumentato di un
punto. Il secondo concorrente riceverà due punto meno del primo, il terzo un punto in meno del secondo e così via.
I punti ottenuti nella Seconda prova andranno sommati ai punti ottenuti nella prima prova.
NOTA
Il primo 50% dei cavalieri, partecipanti in prima giornata, classificati dopo la 2° prova, ex aequo eventualmente compresi, si
qualifica per partecipare alla 3° prova sulla base della somma dei punti ottenuti nella prima e seconda prova.
Per i non qualificati alla 3° prova è prevista una prova di “consolazione” Categoria a Tempo Tab. A n. 3 P.F.
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Percorso:di altezza massima mt. 1.05 – una o due gabbie, fosso eventuale, velocità 350 mt/m.
Ordine di partenza: a sorteggio.
3° PROVA - CATEGORIA A DUE MANCHES - TAB. A n. 8 PF
Percorso: di altezza massima mt.1.10– numero ostacoli 10 – due gabbie o una doppia gabbia – Fosso velocità 350 mt/min.
Ordine di partenza prima manche: inverso alla classifica dopo la seconda prova.
Dopo la prima manches il primo 30% dei cavalli classificati, considerando le penalità ed il tempo della prima manches,
ammettendo comunque tutti i cavalli che hanno effettuato percorso netto, effettueranno una seconda manches sullo stesso
percorso ridotto con tutti o in parte gli ostacoli eventualmente rialzati e/o allargati.
Ordine di partenza seconda manches: è stabilito iniziando dai concorrenti più penalizzati della 1^ manche, considerando penalità
e tempo.
Classifica: classifica in base alla somma delle penalità delle due manches.
In caso di parità è determinante il tempo impiegato nella seconda manches.
Per i non ammessi alla seconda manches, classifica in base alle penalità e al tempo della prima manches.
In caso di parità (penalità e tempo), per il solo primo posto, spareggio a tempo sullo stesso percorso della seconda manches,
senza variare la dimensione degli ostacoli. In questo spareggio, in caso di ulteriore parità classifica ex aequo.
Lo spareggio può non essere effettuato qualora i concorrenti concordino di non disputarlo.
Al concorrente primo classificato saranno attribuiti tanti punti quanti sono i partenti nella prima prova aumentato di un punto. Il
secondo concorrente riceverà due punti meno del primo e il terzo un punto meno del secondo e così via.
I punti ottenuti nella terza prova saranno moltiplicati per il coefficiente 1,5.
CLASSIFCA E PREMI
La classifica finale sarà data dalla somma dei punti ottenuti nelle tre prove. In caso di ex aequo per la sola determinazione delle
medaglie (oro, argento e bronzo) avrà valore determinante per la migliore posizione in classifica della terza prova. In caso di
ulteriore parità la migliore posizione in classifica della seconda prova, in caso di persistente parità la migliore posizione dopo la
prima prova.
Premi: medaglie oro, argento, bronzo – coccarde.
NOTA
I cavalieri eliminati/ritirati nella prima o seconda prova saranno esclusi dalla classifica del Trofeo, ma potranno partecipare alle
prove successive solo per la classifica di categorie. In terza giornata potranno partecipare limitatamente alla categoria di
consolazione.
In tal caso, al fine dell’assegnazione dei punti del Trofeo, questi in caso di partecipazione successiva ad una eliminazione e/o
ritiro non verranno attribuiti.
(Es. ipotizziamo che il binomio X in prima giornata sia eliminato, non gli verrà attribuito alcun punteggio e risulterà in classifica
della prima giornata N.C.. In seconda giornata lo stesso binomio X prende parte alla seconda prova e si classifica al 10° posto,
considerando che in prima giornata siano partiti 100 binomi, tale risultato attribuirebbe 91 punti che invece a causa
dell’eliminazione in prima giornata non gli verranno conteggiati. Al binomio classificatosi all’11° posto saranno assegnati 90
punti.
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PIAZZA DI SIENA - Master delle Associazioni Affiliate 2014 - Coppa dei
Giovani
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Master delle Associazioni Affiliate 2014
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Si sono qualificate in occasione del Campionato d’Italia delle Associazioni Affiliate svoltosi a Alviano
seguenti squadre:
1)
2)
3)
4)
5)

il 12-14 luglio 2013 le

EQUUS ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA – MARCHE
CENTRO IPPICO 3 EMME – LIGURIA
SOCIETA’ IPPICA SANREMO – LIGURIA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA VILLA ALBANESE – SICILIA
CIRCOLO IPPICO DELLA LEIA - LAZIO

Inoltre è data facoltà ad ogni Comitato Regionale Fise di iscrivere una squadra che dovrà essere rappresentativa di una
Associazione Sportiva della Regione (tesserati, con uno stesso Circolo).
I criteri di scelta sono demandati alle singole Regioni.
Potranno partecipare inoltre, una o più squadre, mediante wild card del Comitato Organizzatore, in rappresentanza di sponsor
del Concorso senza alcun limite o prescrizione riguardante l’appartenenza ad uno stesso Circolo.
Ogni Associazione affiliata (si considera il 1° rinnovo per le autorizzazione a montare per l’anno 2014), può iscrivere alla gara,
una squadra formata da 3 o 4 cavalieri (con i requisiti previsti) che rappresentano l’Associazione. Le squadre composte da 3
cavalieri non possono scartare nessun risultato. Un ente può essere rappresentato da una sola squadra.
Le iscrizioni delle squadre dovranno pervenire al Dipartimento Salto Ostacoli (Fax 06/83668477 – e-mail rid@fise.it) tramite i
Comitati Regionali entro e non oltre il giorno 13 Maggio 204, compilando l’apposita scheda.
Programma Tecnico:
1^ PROVA Categoria a fasi Consecutive n. 20.1 Pront. FISE
2^ PROVA Categoria a Tempo tabella A n. 3 Pront. FISE
Ogni Categoria, su 4 percorsi, avrà le seguenti caratteristiche:
1° percorso: cavalieri con AM Brevetto o AM di 1° Grado
H. max mt. 1.15, - 1 gabbia - Fosso
2° percorso: cavalieri con AM di 1° Grado
H. max mt. 1.20, – 2 gabbie - fosso
3° percorso: cavalieri con AM di 1° Grado o AM di 2° Grado se children/junior, se 2° Grado seniores esclusivamente con cavalli
di 6/7 anni.
H. max mt. 1.25, - 2 gabbie o 1 doppia gabbia, fosso
4° percorso: cavalieri, con AM di 1° Grado o AM di 2° Grado, entità degli ostacoli
H. max mt. 1.30, – 1 gabbia, 1 doppia gabbia, fosso ed eventuale riviera.
CLASSIFICA DI SQUADRA
Le squadre potranno essere composte da 3 o 4 binomi. Per ogni giornata di gara verranno presi in considerazione i 3 migliori
risultati.:
Verranno effettuate le classifiche delle singole categorie (classifica dei 1^ percorsi mt. 115, classifica dei 2^ percorsi mt. 120
ecc..).
Un concorrente eliminato o ritirato, riceverà 20 penalità in più del peggior classificato in quella prova. Al primo cavaliere di
ciascuna classifica verranno attribuiti tanti punti quante sono le squadre partenti più uno (si considerano il numero di squadre
partite il primo giorno) al secondo due punti in meno, al terzo un punto in meno del secondo e così via.
Dalla somma dei migliori tre punteggi conseguiti dai cavalieri appartenenti alla stessa squadra scaturirà la classifica a Squadre di
ogni giornata.
Per il 1° ed il 2° giorno, alla prima squadra verranno attribuiti tanti punti quante sono le squadre partenti più uno (si considerano
quelle partite il primo giorno), alla seconda due punti in meno della prima, alla terza un punto meno della seconda e così via.
Classifica in base al miglior punteggio complessivo.
In caso di parità di punteggio delle Squadre, per il solo primo posto, verrà disputato un barrage a tempo da compiersi da ciascun
concorrente delle squadre interessate.
Tale barrage sì effettuerà su un percorso di 6/8 ostacoli, eventualmente alzati ed allargati, appartenenti al percorso base della
seconda prova.
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AVVERTENZE
Per tutta la durata del Concorso, il cavallo/pony dovrà essere montato solamente dal cavaliere che lo monterà in gara.
Sono esclusi i binomi partecipanti ad una qualunque altra categoria del concorso.
ORDINI Dl PARTENZA
1^ prova: ad estrazione a sorte delle squadre; partiranno prima numeri 1 di ciascuna squadra poi i numeri 2 e così via.
2^ prova: in ordine inverso di classifica,partiranno prima i numeri 1 a cominciare dalla squadra ultima classificata poi i numeri 2
e così via. In caso di ex aequo l’ordine di partenza verrà riferito all’ordine della 2^ prova.
MONTEPREMI: € 12.000,00
CLASSIFICA DI SQUADRA
1° Class. €
5.000,00
2°Class. €
4.000,00
3°Class. €
3.000,00
ISCRIZIONE FORFETTARIA
€ 200,00 a binomio.
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Coppa dei Giovani

La categoria prevede due classifiche: una a Squadre e una Individuale.
La categoria è riservata a 5 cavalieri di età non superiore ai 18 anni (anno solare), designate ed iscritte dai competenti Comitati
Regionali della Federazione Italiana Sport Equestri, quattro dei quali comporranno la squadra rappresentante la Regione. Ciascun
Comitato ha la facoltà di partecipare con una sola squadra. Possono essere iscritte anche squadre composte da solo 3 elementi;
in tale caso non avranno facoltà di scartare il peggior percorso effettuato. Inoltre una Regionale potrà iscrivere alla gara anche
un numero inferiore di 3 binomi ma in tal caso parteciperanno solo alla classifica individuale.
Le iscrizioni dovranno pervenire al Dipartimento Salto Ostacoli (Fax 06/83668477 – e-mail rid@fise.it)
Regionali entro e non oltre il giorno 13 Maggio 2014, compilando l’apposita scheda.

tramite i Comitati

Per la residenza sportiva dei componenti di ciascuna squadra si dovrà far riferimento al primo tesseramento dell'anno 2014 e
normativa in vigore.
Non è ammessa la partecipazione di cavalieri junior che nell’anno precedente abbiano partecipato al Campionato Europeo
Juniores.
Non è ammessa la partecipazione di binomi che abbiano partecipato a Coppe delle Nazioni Juniores 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.
Sono esclusi i binomi partecipanti ad una qualunque altra categoria del concorso.
E’ ammessa anche la partecipazione di cavalli federali, purché montati dall'affidatario.
Non è ammessa la partecipazione con pony.
I cavalieri devono essere in possesso di autorizzazione a montare per il 2014 di 1° grado.
I Comitati Regionali provvederanno a selezionare i binomi con regolamento autonomo.
PROGRAMMA TECNICO
Formula di gara 2 percorsi diversi a barrage
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.
Nel secondo percorso il capo equipe può decidere di far partire la riserva al posto di uno dei 4 binomi del primo
percorso ed anche modificare l’ordine di ingresso in campo dei componenti la sua squadra.
L'ordine di partenza seguirà quello inverso rispetto alla classifica provvisoria redatta dopo il primo percorso (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.

72

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).
Barrage a tempo solo per la determinazione delle tre medaglie di Squadra e con la partecipazione di un cavaliere per squadra
scelto tra i quattro componenti utilizzati nella seconda manche, e per la determinazione del primo posto individuale.
Ordine di ingresso come il 2° percorso.
Prima verrà effettuato l’eventuale barrage per l’assegnazione del 3° posto, poi per l’assegnazione del 2° ed infine per
l’assegnazione del 1° posto.
Percorso ridotto eventualmente alzato e/o allargato - Nell’eventuale Barrage la combinazione non potrà essere a 2 tempi
Classifica di Squadra
Classifica in base alla somma delle penalità dei due percorsi (si scarta il peggior risultato di ciascun percorso).
In caso di parità di penalità, per i soli primi tre posti, classifica in base alle penalità e al tempo del barrage.
Per i non ammessi al barrage classifica in base alle sole penalità e quindi in caso di parità ex-aequo.
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. In caso di parità barrage solo per la determinazione del primo
posto.
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.
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VERONA - Gran Premio delle Regioni Under 21
Pony

- Coppa delle Regioni

52
53

Gran Premio delle Regioni Under 21

La categoria è riservata a cavalieri di età non superiore ai 21 anni (anno solare), di cui almeno uno under 18, in rappresentanza
delle Regioni Italiane
Non è ammessa la partecipazione di cavalieri Junior/Young Rider che abbiano partecipato ai Campionati Europei nell’anno in
corso.
Non è ammessa la partecipazione di binomi che abbiano partecipato a Coppe delle Nazioni Jun-YR –Sen nell’anno in corso; un
cavaliere può partecipare con un cavallo diverso rispetto a quello con il quale ha preso parte alle Coppe delle Nazioni ma solo
nella categoria più alta dell’Under 21.
Ciascuna Regione potrà iscrivere un massimo di 5 binomi; le squadre saranno composte da 4 binomi. E’ ammessa anche la
partecipazione di squadre composte da soli 3 cavalieri. In tal caso la squadra non potrà scartare alcun percorso. Inoltre una
Regionale potrà iscrivere alla gara anche un numero inferiore di 3 binomi ma in tal caso parteciperanno solo alla classifica
individuale.
Ogni squadra sarà composta da due cavalieri di 1°grado e/o 2° grado (2° grado solo se under 18) che effettueranno i percorsi A
e due di 1° grado e/o 2° grado che effettueranno i percorsi B.
Le squadre, una sola per Regione, sono designate ed iscritte dai rispettivi Comitati Regionali FISE.
Per la residenza sportiva si dovrà fare riferimento al primo tesseramento dell’anno 2014 .
Qualora un cavaliere intenda effettuare un cambio di residenza sportiva, questo dovrà essere effettuato entro il 30/06/2014 ed il
cavaliere in questione potrà essere utilizzato dalla nuova Regione di appartenenza solo nel caso in cui non abbia preso parte in
rappresentanza di quella Regione a precedenti tappe e prove di manifestazioni regionali a squadre (Coppa delle Regioni)
nell’anno in corso. Un cavaliere non potrà in ogni caso partecipare in rappresentanza di una Regione per la quale non è
tesserato.
Fanno eccezione i cavalieri tesserati da Enti Militari che, previa dichiarazione entro il 16/05/2014, potranno optare:
• Per la regione di residenza anagrafica
• Per la regione presso la quale sono tesserati
• Per la regione nella quale svolgono abitualmente la loro attività sportiva
Formula di gara: 2 Manche diverse a barrage
Il giorno antecedente l’inizio della gara sarà consentito l’ingresso in campo senza l’effettuazione di salti
1° MANCHE
Percorso di 11/12 ostacoli
PERCORSO A) altezza massima di mt. 1.25 e larghezza mt 1,45 - vel. 350 m/m
Riservato ai due cavalieri di primo grado e/o 2° grado (2° grado solo se under 18)
PERCORSO B) altezza massima di mt. 1.30 e larghezza di mt 1,50. vel. 350 m/m
Riservato ai due cavalieri di 1° grado e/o 2° grado
2° MANCHE
Percorso di 11/12 ostacoli
PERCORSO A) di altezza massima di m. 1,25 e larghezza massima mt 1,45 vel. 350 m/m
Riservato ai due cavalieri di primo grado e/o 2°grado (2° grado solo se under 18)
PERCORSO B) di altezza massima di m. 1,30 e larghezza massima mt 1,50 vel. 350 m/m
Riservato ai due cavalieri 1°grado e/o di 2° grado
Barrage a tempo per la determinazione delle tre medaglie di Squadra e con la partecipazione di un cavaliere per squadra nel
percorso a mt. 1.30 scelto tra i quattro componenti utilizzati nella seconda manche, e per la determinazione del primo posto
individuale (1.25 e 1.30).
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Si disputerà prima il barrage per determinare la classifica di Squadra e successivamente il barrage per il primo posto individuale.
Nell’eventualità che un cavaliere si trovi nella situazione di venire indicato dal Capo Equipe per effettuare il barrage per la sua
squadra e contemporaneamente a dover effettuare il barrage per la sua classifica individuale, effettuerà un unico percorso (il
primo) che avrà valore per determinare entrambe le classifiche.
Percorso ridotto eventualmente alzato e/o allargato - Nell’eventuale Barrage la combinazione non potrà essere a 2 tempi.
ORDINI DI PARTENZA
Ordine INDIVIDUALI
Prima Manche: ad estrazione con numero progressivo.
I cavalieri che partecipano a titolo individuale partiranno prima dei cavalieri di squadra.
Tutti i cavalieri accederanno alla seconda Manche.
Seconda Manche: L'ordine di partenza seguirà quello inverso rispetto alla classifica provvisoria redatta dopo la prima manche. In
caso di ex-aequo l’ordine di partenza sarà quello della prima Manche.
I cavalieri che partecipano a titolo individuale partiranno prima dei cavalieri di squadra.
Barrage: Ordine di ingresso come la seconda Manche.
Ordine SQUADRE
Prima Manche: Ordine di partenza a sorteggio.
I cavalieri che partecipano a titolo individuale partiranno prima dei cavalieri di squadra.
Tutte le Squadre accederanno alla seconda Manche.
Seconda Manche: L'ordine di partenza seguirà quello inverso rispetto alla classifica provvisoria redatta dopo la prima manche
(vale a dire che partirà per primo il concorrente della squadra più penalizzata, e via di seguito. In caso di parità di penalità di più
squadre dopo la prima manche, le squadre a parità di penalità, avranno lo stesso ordine di partenza della prima manche)
Barrage: Ordine di ingresso come la 2^ manche.
Prima verrà effettuato l’eventuale barrage per l’assegnazione del 3° posto, poi per l’assegnazione del 2° ed infine per
l’assegnazione del 1° posto.
CLASSIFICHE
Classifica INDIVIDUALE
Tra tutti i partecipanti sia quelli componenti le squadre sia quelli che gareggiano a titolo individuale, verranno redatte due
classifiche per le diverse altezze, sulla base della somma delle penalità e dei tempi delle due manche. In caso di parità barrage
solo per la determinazione del primo posto.
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 a SQUADRE
Classifica delle Squadre in base alla somma delle penalità riportate dai tre migliori concorrenti di ciascuna squadra nelle due
manches (a tal fine i tre migliori concorrenti della prima manche possono non essere gli stessi della seconda manche).
Per l’assegnazione delle medaglie a parità di penalità nelle due manche, barrage a tempo con la partecipazione di un cavaliere
per squadra scelto dal Capo Equipe tra i quattro componenti utilizzati nella seconda manche.
Tale percorso non verrà calcolato al fine della classifica individuale. Le Squadre non ammesse al barrage, in caso di parità di
penalità saranno classificate ex-aequo.
Se nella prima o nella seconda manche, due o più concorrenti sono eliminati e/o ritirati, la squadra è eliminata e i binomi
concorreranno solo alla classifica individuale.
Si ricorda che ai fini dell’eliminazione vale la prima caduta del cavaliere e/o la prima caduta del cavallo.
Il Capo Equipe deve comunicare alla Segreteria la composizione definitiva della squadra.
In caso di accertata indisponibilità, un concorrente e/o un cavallo, dietro presentazione di un certificato medico ufficiale (medico
e/o veterinario), in accordo con la Giuria, un’ora prima della prima manche, potrà essere sostituito dalla riserva dichiarata
(concorrente e/o cavallo o intero binomio) al momento dell’iscrizione al concorso.
In caso di sostituzione l’ordine di partenza resta invariato.
L’ordine delle squadre verrà estratto a sorte.
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MONTEPREMI
Euro 13.000,00 assegnati dal Comitato Organizzatore così ripartiti:
Classifica a squadre Euro 4.000,00
- alla squadra 1.a classificata Euro 2.000,00
- alla squadra 2.a classificata Euro 1.200,00
- alla squadra 3.a classificata Euro 800,00
Classifica individuale partecipanti al percorso A h. 125
- al 1° classificato Euro 1.000,00
- al 2° classificato Euro 700,00
- al 3° classificato Euro 600,00
- al 4° classificato Euro 500,00
- al 5° classificato Euro 400,00
- al 6° classificato Euro 300,00
- al 7° classificato Euro 200,00
- al 8° classificato Euro 100,00
- al 9° classificato Euro 100,00
- al 10° classificato Euro 100,00
Classifica individuale partecipanti al percorso B h. 130
- al 1° classificato Euro 1.200,00
- al 2° classificato Euro 900,00
- al 3° classificato Euro 700,00
- al 4° classificato Euro 600,00
- al 5° classificato Euro 500,00
- al 6° classificato Euro 400,00
- al 7° classificato Euro 300,00
- al 8° classificato Euro 200,00
- al 9° classificato Euro 100,00
- al 10° classificato Euro 100,00

Euro 4.000,00

Euro 5.000,00

PREMI
Coppa delle Regioni a squadre:
Medaglie (oro, argento, bronzo) ai componenti le prime tre squadre classificate più targa di scuderia e coccarda.
Coperta Campione ai componenti della squadra 1° classificata
Classifica Individuale:
Medaglie (oro, argento, bronzo) ai primi tre classificati più targa di scuderia.
Coperta Campione al 1°classificato
Coccarde ai primi 10 classificati
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Coppa delle Regioni Pony

Al concorso sono ammessi complessivamente 8 binomi per ogni Regione.
Le squadre in rappresentanza delle Regioni sono designate dai competenti Comitati Regionali della Federazione Italiana Sport
Equestri, in ragione di una sola squadra per regione.
Per la residenza sportiva dei componenti di ciascuna squadra ed altresì dei cavalieri individuali, si dovrà far riferimento al primo
tesseramento per l’anno 2014.
Qualora un cavaliere intenda effettuare un cambio di residenza sportiva, questo dovrà essere effettuato entro il 30/06/2014 ed il
cavaliere in questione potrà essere utilizzato dalla nuova Regione di appartenenza solo nel caso in cui non abbia preso parte in
rappresentanza di quella Regione a precedenti tappe e prove di manifestazioni regionali a squadre (Coppa delle Regioni)
nell’anno in corso. Un cavaliere non potrà in ogni caso partecipare in rappresentanza di una Regione per la quale non è
tesserato.
E’ ammessa anche la partecipazione di squadre composte da soli 3 cavalieri. In tal caso se la squadra non prevede il 4°
percorso, non potrà scartare alcun percorso.
Nell’eventualità che una Regione non possa presentare una squadra per mancanza di binomi da utilizzare nell’altezza 115, potrà
iscrivere fino ad un massimo di 4 partecipanti a titolo individuale nel Trofeo Pony (h 105).
Nell’eventualità che abbiano soltanto due cavalieri individuali questi potranno essere scritti indistintamente nel Trofeo Pony o
nella Coppa dei Campioni Pony.
Ogni pony potrà essere montato da un solo cavaliere.
L’iscrizione dovrà avvenire unicamente tramite il Comitato Regionale di appartenenza. I Comitati Regionali potranno iscrivere
anche due binomi di riserva.
La competizione si svolgerà su DUE giornate con le seguenti modalità:

1° giorno

Autorizzazioni a Montare
Prenderanno parte sia le squadre che i
Brevetto
binomi a titolo individuale.
I concorrenti facenti parte delle squadre
parteciperanno
anche
alla
classifica Brevetto
individuale
Brevetto / 1° grado
Brevetto / 1° grado

Altezza

Formula

105
105

1^ Manche

115
115

Saranno ammessi alla 2^ manche tutti i binomi partecipanti.

2° giorno

Prenderanno parte sia le squadre che i
Brevetto
binomi a titolo individuale.
I concorrenti facenti parte delle squadre
parteciperanno
anche
alla
classifica Brevetto
individuale
Brevetto / 1° grado
Brevetto / 1° grado
Brevetto / 1°grado - un
Solo per la determinazione delle tre
concorrente
per
squadra
medaglie di Squadra e il 1° classificato
qualsiasi dei quattro binomi
individuale
Squadra a scelta del C.E)

105
105

2^ Manche

115
115
solo
(uno
115
della

Barrage

Formule di gara: 2 Manche diverse a barrage
1^ giornata
1^ MANCHE
COPPA DELLE REGIONI PONY - Trofeo Pony - Coppa Campioni Pony
PERCORSO A: Percorso di 10 ostacoli, una gabbia obbligatoria, altezza max. 105 cm - velocità 350 m/min.
Riservato ai due cavalieri con Brevetto
(Valido per la classifica a Squadre e per la classifica individuale del TROFEO PONY)
PERCORSO B: percorso di 10 ostacoli, due gabbie oppure una doppia gabbia, altezza max. 115 cm - velocità 350 mt/min.
Riservato ai due cavalieri con Brevetto o 1° grado
(Valido per la classifica a Squadre e per la classifica individuale della COPPA DEI CAMPIONI PONY).
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2^ giornata
2^ MANCHE a barrage
COPPA DELLE REGIONI PONY - Trofeo Pony - Coppa Campioni Pony
PERCORSO A: Percorso di 10 ostacoli, una gabbia obbligatoria, altezza max. 105 cm - velocità 350 m/min.
Riservato ai due cavalieri con Brevetto
(Valido per la classifica a Squadre e per la classifica individuale del TROFEO PONY)
PERCORSO B: percorso di 10 ostacoli, due gabbie oppure una doppia gabbia, altezza max. 115 cm - velocità 350 mt/min.
Riservato ai due cavalieri con Brevetto o 1° grado
(Valido per la classifica a Squadre e per la classifica individuale della COPPA DEI CAMPIONI PONY).
Barrage a tempo per la determinazione delle tre medaglie di Squadra (con la partecipazione di un cavaliere per squadra scelto
tra i quattro componenti utilizzati nella seconda manche) e per la determinazione del primo posto individuale.
Si disputerà prima il barrage per determinare la classifica di Squadra e successivamente il barrage per il primo posto individuale.
Nell’eventualità che un cavaliere si trovi nella situazione di venire indicato dal Capo Equipe per effettuare il barrage per la sua
squadra e contemporaneamente a dover effettuare il barrage per la sua classifica individuale, effettuerà un unico percorso (il
primo) che avrà valore per determinare entrambe le classifiche.
Percorso ridotto eventualmente alzato e/o allargato - Nell’eventuale Barrage la combinazione non potrà essere a 2 tempi.
ORDINI DI PARTENZA
Ordine INDIVIDUALI
Prima Manche: ad estrazione con numero progressivo.
I cavalieri che partecipano a titolo individuale partiranno prima dei cavalieri di squadra.
Tutti i cavalieri accederanno alla seconda Manche.
Seconda Manche: L'ordine di partenza seguirà quello inverso rispetto alla classifica provvisoria redatta dopo la prima manche. In
caso di ex-aequo l’ordine di partenza sarà quello della prima Manche.
I cavalieri che partecipano a titolo individuale partiranno prima dei cavalieri di squadra.
Barrage: Ordine di ingresso come la seconda Manche.
Ordine SQUADRE
Prima Manche: Ordine di partenza a sorteggio.
I cavalieri che partecipano a titolo individuale partiranno prima dei cavalieri di squadra.
Tutte le Squadre accederanno alla seconda Manche.
Seconda Manche: L'ordine di partenza seguirà quello inverso rispetto alla classifica provvisoria redatta dopo la prima manche
(vale a dire che partirà per primo il concorrente della squadra più penalizzata, e via di seguito. In caso di parità di penalità di più
squadre dopo la prima manche, le squadre a parità di penalità, avranno lo stesso ordine di partenza della prima manche)
Barrage: Ordine di ingresso come la 2^ manche.
Prima verrà effettuato l’eventuale barrage per l’assegnazione del 3° posto, poi per l’assegnazione del 2° ed infine per
l’assegnazione del 1° posto.
CLASSIFICHE
Classifica INDIVIDUALE
Tra tutti i partecipanti sia quelli componenti le squadre sia quelli che gareggiano a titolo individuale, verranno redatte due
classifiche, una per la Coppa dei Campioni Pony e una per il Trofeo Pony, sulla base della somma delle penalità e dei tempi delle
due manche. In caso di parità barrage solo per la determinazione del primo posto.
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 a SQUADRE
Classifica delle Squadre in base alla somma delle penalità riportate dai tre migliori concorrenti di ciascuna squadra nelle due
manches (a tal fine i tre migliori concorrenti della prima manche possono non essere gli stessi della seconda manche).
Per l’assegnazione delle medaglie a parità di penalità nelle due manche, barrage a tempo sul quarto percorso (della stessa
altezza ma ridotto) con la partecipazione di un cavaliere per squadra scelto dal Capo Equipe tra i quattro componenti utilizzati
nella seconda manche.
Tale percorso non verrà calcolato al fine della classifica individuale. Le Squadre non ammesse al barrage, in caso di parità di
penalità saranno classificate ex-aequo.
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Se nella prima o nella seconda manche, due o più concorrenti sono eliminati e/o ritirati, la squadra è eliminata e i binomi
concorreranno solo alla classifica individuale.
Si ricorda che ai fini dell’eliminazione vale la prima caduta del cavaliere e/o la prima caduta del cavallo.
PREMI
Coppa delle Regioni Pony:
Medaglie (oro, argento, bronzo) ai componenti le prime tre squadre classificate più targa di scuderia e coccarda.
Coperta Campione ai pony della squadra 1° classificata
Classifica Individuale Trofeo Pony:
Medaglie (oro, argento, bronzo) ai primi tre classificati più targa di scuderia.
Coperta Campione al primo pony classificato
Coccarde ai primi 10 classificati
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PROGETTO GIOVANI 2014

PREMESSA
Con la finalità di rivalutare una formazione equestre basata sull’apprendimento dei contenuti della corretta tecnica,
nell’ambito della programmazione sportiva da svolgersi preventivamente sul Territorio e successivamente su scala Nazionale, è
stato ideato il “Progetto Giovani 2014” dedicato e rivolto ai giovani cavalieri.
Il Progetto prevede la programmazione di comparti di gare
riservate a cavalieri JUNIORES, CHILDREN E PONY con
autorizzazione a montare di tipo B e 1° Grado.
Alle categorie Children potranno partecipare anche i cavalieri Giovanissimi di età compresa fra i 9 e gli 11 anni.
Si sono determinate 3 fasi: Qualifiche Regionali – Qualifica Nazionale – Finale.
1) QUALIFICHE REGIONALI
Questa fase, che avrà in ogni singola Regione l’obbiettivo di guidare la crescita sportiva giovanile attraverso un preciso indirizzo
tecnico, si articolerà in cinque riunioni di gare collocate nei mesi di seguito indicati. Essa dovrà concludersi entro il 14 settembre
2014 al fine di poter determinare la lista dei cavalieri che parteciperanno alla Qualifica Nazionale che avrà luogo il 26/28
settembre 2014 a Pontedera – Valdera Equitazione Scoiattolo, nella struttura indoor.
Calendario orientativo Tappe Regionali
APRILE
1^ TAPPA
MAGGIO
2^ TAPPA
GIUGNO
3^ TAPPA
LUGLIO
4^ TAPPA
AGOSTO O SETTEMBRE 5^ TAPPA
Ciascun Comitato Regionale dovrà scegliere nell’ambito del proprio Calendario Regionale e nei mesi sopra indicati, le date in cui
posizionare le 5 tappe del Progetto Giovani che dovranno svolgersi in strutture outdoor.
La programmazione delle Tappe da parte del Comitato Regionale è obbligatoria, pertanto qualora un Comitato, per limiti
oggettivi, non abbia la possibilità di programmare un proprio circuito, previa comunicazione alla Federazione Centrale, dovrà
consorziarsi con altro Comitato Regionale specificando le Tappe alle quali i propri tesserati potranno partecipare.
In questo caso dovranno essere stilate delle classifiche separate per Regione di tesseramento.
2) QUALIFICA NAZIONALE
Avrà luogo in data 26/28 settembre 2014 a Pontedera – Valdera Equitazione Scoiattolo.
Accederanno alla Qualifica Nazionale i binomi classificatisi nelle tappe regionali secondo delle Computer List regionali stilate in
base ai criteri riportati nello specifico paragrafo.
Le Computer List delle fasi regionali saranno a cura di ciascun Comitato che comunicherà in tempi utili alla FISE Centrale ed al
Comitato Organizzatore la lista dei partecipanti alla Qualifica Nazionale.

3) FINALE
Avrà luogo in data 6/9 novembre a Verona in occasione di FieraCavalli 2014.
Accederanno alla Finale i primi 10 binomi classificati in ciascun gruppo dei 3 livelli previsti nella Qualifica Nazionale
Livello
Gruppo
Gruppo
Gruppo
Livello
Gruppo
Gruppo
Gruppo
Livello
Gruppo
Gruppo
Gruppo
Livello
Gruppo
Gruppo
Gruppo
Totale

1 – altezza 100-105 (Brevetti)
1
Pony
n° 10
2
Children
n° 10
3
Junior
n° 10
2 – altezza 110-115 (Brevetti)
1
Pony
n° 10
2
Children
n° 10
3
Junior
n° 10
2– altezza 110-115 (1° Grado)
1
Pony
n° 10
2
Children
n° 10
3
Junior
n° 10
3– altezza 120-125 (1°Grado)
1
Pony
n° 10
2
Children
n° 10
3
Junior
n° 10
n° 120 binomi
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REGOLAMENTO TECNICO

Il format delle gare è lo stesso sia nelle Qualifiche Regionali che nella Qualifica Nazionale e nella Finale.
Nelle Qualifiche Regionali non è prevista la Warm Up mentre è prevista per la Qualifica Nazionale nella giornata precedente.
Nella Finale sarà autorizzato l’ingresso dei binomi partecipanti in campo gara per ambientare i cavalli soltanto attraverso il lavoro
in piano.
Sono previste due giornate di gara:
1° Giorno
Ordine di partenza: a sorteggio
Categoria di Stile
Livello 2
110
Brevetto
Gruppo 1 Pony –
Gruppo 2 Children –
Gruppo 3 Junior

Livello 2
110
1° grado
Gruppo 1 Pony –
Gruppo 2 Children –
Gruppo 3 Junior

Livello 3
120
1° grado
Gruppo 1 Pony –
Gruppo 2 Children –
Gruppo 3 Junior

2° Giorno
Ordine di partenza: inverso alla classifica della categoria di stile
Categoria Mista con barrage consecutivo Tab. A (PF 10.2)
Livello 1
Livello 2
Altezza
105
115
Patente
Brevetto
Brevetto
Classifiche separate
Gruppo
1
Pony
- Gruppo 1 Pony –
Gruppo 2 Children - Gruppo 2 Children –
Gruppo 3 Junior
Gruppo 3 Junior

Livello 2
115
1° grado
Gruppo 1 Pony –
Gruppo 2 Children –
Gruppo 3 Junior

Livello 3
125
1° grado
Gruppo 1 Pony –
Gruppo 2 Children –
Gruppo 3 Junior

Altezza
Patente
Classifiche separate

Livello 1
100
Brevetto
Gruppo
1
Pony
Gruppo 2 Children
Gruppo 3 Junior

-

Nelle Qualifiche Regionali è prevista la possibilità di programmare 4 categorie aggiunte, se la manifestazione si svolge su 1
campo, e 6 categorie aggiunte se su 2 campi.
La valutazione dell’inserimento e del numero di categorie aggiunte nelle Qualifiche Regionali sarà di competenza di ogni singolo
Comitato Regionale. È altresì consentito a ciascun Comitato Regionale, in accordo con il Comitato Organizzatore, di effettuare il
format del Progetto Giovani anche nell’ambito di un concorso nazionale inserito in calendario e presente sul proprio territorio.
Priorità di iscrizione ai binomi partecipanti al progetto giovani.
A causa di situazioni territoriali particolari sarà autorizzata su richiesta, in deroga, l’effettuazione delle due prove
su una sola giornata. Nell’eventualità, fermo restando il costo dell’iscrizione base, l’iscrizione standard ed extra
saranno adeguate all’utilizzazione del box per una sola giornata.
Quota di Iscrizione Forfettaria
QUALIFICHE
QUALIFICA
REGIONALI
NAZIONALE
BASE
€ 50
STANDARD
€ 110
€ 135
EXTRA
€120
€ 150
Nella Qualifica Nazionale e nella Finale la scuderizzazione è obbligatoria.

FINALE

€ 150

Quote di spettanza FISE
Da ciascuna quota di iscrizione forfettaria delle Tappe di Qualificazione Regionale e della Qualifica Nazionale sarà riservata una
cifra pari ad € 5.00 destinata alle spese di gestione.
Il Comitato Organizzatore dovrà consegnare al Presidente di Giuria il relativo assegno che verrà poi da quest’ultimo spedito alla
Federazione Centrale unitamente al riepilogo dei partecipanti.
Per le categorie del Progetto Giovani non dovrà essere corrisposta alcuna quota di spettanza FISE che dovrà essere invece
versata per le eventuali categorie aggiunte.

81

CLASSIFICHE

CLASSIFICHE QUALIFICHE REGIONALI
Al fine della determinazione dell’elenco dei binomi che accederanno alla Qualifica Nazionale, ciascuna Regione dovrà stilare delle
Computer List come segue:
Classifica di Tappa
Per ciascuna tappa dovranno essere stilate delle classifiche di categoria a ciascuna delle quali dovranno essere attribuiti i
punteggi riportati nelle tabelle che seguono.
I Punteggi della Tabella 1 si calcolano sulla base dei punti di merito assegnati dal Giudice di Stile.
I Punteggi della Tabella 2 si calcolano sulla base delle penalità conseguite nei due percorsi della categoria a barrage consecutivo.
I Coefficienti della Tabella 3 si assegnano al binomio 1^ classificato sulla base del numero dei partenti della categoria di
riferimento.
Punteggi
TABELLA 1 – PUNTI SCHEDA
PUNTI 10
In caso di conseguimento dell’ 80% o più del massimo
realizzabile
PUNTI 7
In caso di conseguimento tra il 70% ed il 79% del
massimo realizzabile
PUNTI 4
In caso di conseguimento tra il 60% ed il 69% del
massimo realizzabile
PUNTI 2
In caso di conseguimento tra il 50% ed il 59% del
massimo realizzabile
TABELLA 2 - Categorie a tab. a
Percorso Base
PUNTI 4
PUNTI 2
PUNTI 1
Barrage
PUNTI 2
PUNTI 1
PUNTI 0.5

Penalità 0
Penalità da 1 a 4
Penalità da 5 a 8
Penalità 0
Penalità da 1 a 4
Penalità da 5 a 8

In caso di primo posto nella categoria e qualora il numero dei partenti sia stato di 10 binomi o superiore, i punti assegnati (
tabella 1 e/o tabella 2) saranno moltiplicati per dei coefficienti come da seguente tabella:
TABELLA 3 - PARTENTI
COEFFICIENTE 1,25
COEFFICIENTE 1.50
COEFFICIENTE 1.75
COEFFICIENTE 2.00
COEFFICIENTE 2,25

Da
Da
Da
Da
Da

10
21
31
41
51

a 20 partenti
a 30 partenti
a 40 partenti
a 50 partenti
partenti

Ai binomi eliminati o ritirati di ciascuna prova verrà assegnato un punteggio negativo pari a -3 . Nel caso di doppia eliminazione
e/o ritiro o nel caso di punteggio finale negativo il binomio interessato concluderà la sua tappa con un punteggio complessivo
finale pari a 0.
Alla fine del concorso pertanto verranno stilate delle Computer List di tappa date dalla somma dei punti di tabella che andranno
aggiornate di volta in volta aggiungendo i punti conseguiti nelle diverse tappe.
Alla fine del Circuito Regionale ogni Comitato Regionale stilerà le Computer List Finali di Categoria basate sulla somma dei
migliori 4 risultati conseguiti da ciascun binomio (per risultato si intende il punteggio conseguito in una tappa).
Il primo 25% (ex-aequo compresi) dei binomi di ogni singola Regione indipendentemente dal numero di gare disputate in un
singolo comparto accederà alla Qualifica Nazionale. Nel calcolo del 25% si arrotonda al numero superiore (es: 45 partenti – il
25% è 11,25 – i qualificati saranno 12)
ES: Regione X – Gruppo 1 – Pony / 20 binomi /ammessi alla Qualifica Nazionale = 5
Nelle suddette Computer List dovranno essere inseriti tutti i binomi compresi coloro che non avranno ottenuto punteggi in quanto
il 25% dei qualificati per la Qualifica Nazionale deve essere calcolato sul numero complessivo dei binomi che hanno partecipato al
circuito regionale (anche chi ha preso parte ad una sola tappa).
Non è richiesto un numero minimo di risultati.

82

In caso di impossibilità a partecipare da parte di binomi qualificati, i Comitati Regionali hanno la facoltà di sostituirli facendo
subentrare i successivi in graduatoria al fine di mantenere nella Qualifica Nazionale per ciascun Comitato il quorum previsto del
25%.
Qualora in una Regione il numero degli aventi conseguito punteggio in un singolo segmento non superi il numero di 4, il cavaliere
accederà alla Qualifica Nazionale soltanto se il suo punteggio finale non risulterà inferiore all’ultimo punteggio utile conseguito
per accedere valutando il complessivo di tutte le Regioni.
Nell’eventualità che in una gara di tappa non si raggiungano i 3 partenti, il solo o i due partecipanti effettueranno ugualmente la
prova che avrà valore come test senza determinazione della classifica, ma valida in base al risultato tecnico conseguito per
l’attribuzione di un punteggio di merito.
Da 3 binomi partenti in su verrà stilata la classifica della gara, purché i cavalieri partecipanti siano almeno due.
Il sistema ideato ha per fondamento quello di determinare delle graduatorie non soltanto in base alla mera classifica della singola
gara ma in relazione anche e soprattutto alla validità tecnica delle prestazioni fornite.
Tale principio determina la possibilità di comparazione, effettuandosi le gare su format predefiniti ed omogenei, dei risultati in
una valutazione anche comparativa da Regione a Regione, dando la possibilità al Settore Tecnico Nazionale di un monitoraggio a
360° delle realtà giovanili del Paese.
Classifiche di Qualifica Nazionale
Le classifiche saranno stilate in base ai criteri adottati nelle tappe regionali ( somma dei punti assegnati come da Tabella 1,
Tabella 2 e Tabella 3).
Accederanno alla Finale i primi 10 classificati in ciascun gruppo dei 3 livelli previsti. In caso di ex aequo conterà il miglior
punteggio conseguito nella prova di stile. In caso di ulteriore parità accederanno alla finale i primi 10 classificati ex-aequo
compresi.
Livello
Gruppo
Gruppo
Gruppo
Livello
Gruppo
Gruppo
Gruppo
Livello
Gruppo
Gruppo
Gruppo
Livello
Gruppo
Gruppo
Gruppo

1 – altezza 100-105 (Brevetti)
1
Pony
n° 10
2
Children
n° 10
3
Junior
n° 10
2 – altezza 110-115 (Brevetti)
1
Pony
n° 10
2
Children
n° 10
3
Junior
n° 10
2– altezza 110-115 (1° Grado)
1
Pony
n° 10
2
Children
n° 10
3
Junior
n° 10
3– altezza 120-125 (1° Grado)
1
Pony
n° 10
2
Children
n° 10
3
Junior
n° 10

In caso di non iscrizione alla Finale dei primi 10 qualificati subentreranno i successivi.
Il termine ultimo per ritirare un binomio dalla Finale è stabilito in 10 giorni dall’inizio della manifestazione per dar modo agli
eventuali subentranti di organizzare la propria trasferta. Il ritiro oltre i suddetti termini comporta il pagamento del 100% della
quota di iscrizione prevista per la Finale.
Qualora in un singolo segmento della Qualifica Nazionale si registri una partecipazione di solamente 10 binomi o meno tutti i
binomi avranno accesso alla Finale di Verona purché abbiano portato a termine almeno una prova della Qualifica Nazionale.
Nell’eventualità che vi sia un numero di partecipanti inferiore a 3 binomi, questi avranno ugualmente accesso alla finale di
Verona, purché abbiano portato a termine almeno una prova della Qualifica Nazionale. In questo caso i binomi partecipanti alla
Finale non conseguiranno i premi in denaro di classifica individuale ma al Club di appartenenza verrà riconosciuta l’affiliazione
gratuita per l’anno 2015 purché il cavaliere consegua un punteggio non inferiore al binomio 5° classificato di uno degli altri due
gruppi appartenenti al suo stesso Livello, considerando il punteggio minore.
es:
Livello 2 Guppo Pony – 1 solo partecipante punteggio delle due prove 10
Livello 2 Gruppo Children 5° classificato punteggio delle due prove 8
Livello 2 Gruppo Junior 5 ° classificato punteggio delle due prove 12
In questo caso, rapportandosi al punteggio 8 conseguito dal Children 5° classificato, il pony avendo conseguito 10 punti avrà
diritto al suo premio.

83

Classifica FINALE
Le classifiche saranno stilate in base alla somma dei punti assegnati come da Tabella 1 e Tabella 2.
In caso di ex-aequo, per i soli primi tre posti, si prenderà in considerazione il miglior punteggio conseguito nella prova di stile. In
caso di persistente parità i binomi saranno classificati ex-aequo.

PREMI FINALE

Nell’ottica di un rilancio del ruolo del Club, quale funzione aggregativa e motore di una dinamica crescita tecnica dell’area
dell’equitazione giovanile, la Federazione premierà con un Monte premi di € 36.000 le Associazioni Sportive dei primi 3 binomi
classificati in ciascuno dei 12 segmenti di gare previsti secondo la seguente tabella
LIVELLO 1
GRUPPO 1 - PONY
GRUPPO 2 – CHILDREN
GRUPPO 3 - JUNIOR

1° CLASS
€ 1500
€ 1500
€ 1500

2° CLASS
€ 900
€ 900
€ 900

3° CLASS
€ 600
€ 600
€ 600

1° CLASS
€ 1500
€ 1500
€ 1500

2° CLASS
€ 900
€ 900
€ 900

3° CLASS
€ 600
€ 600
€ 600

1° CLASS
€ 1500
€ 1500
€ 1500

2° CLASS
€ 900
€ 900
€ 900

3° CLASS
€ 600
€ 600
€ 600

1° CLASS
€ 1500
€ 1500
€ 1500

2° CLASS
€ 900
€ 900
€ 900

3° CLASS
€ 600
€ 600
€ 600

LIVELLO 2
GRUPPO 1 - PONY
GRUPPO 2 – CHILDREN
GRUPPO 3 - JUNIOR
LIVELLO 2
GRUPPO 1 - PONY
GRUPPO 2 – CHILDREN
GRUPPO 3 - JUNIOR
LIVELLO 3
GRUPPO 1 - PONY
GRUPPO 2 – CHILDREN
GRUPPO 3 - JUNIOR

Inoltre ai Club vincitori verrà riconosciuta l’affiliazione gratuita per l’anno 2015 (premio non cumulabile).
Nell’eventualità che vi sia un numero di partecipanti inferiore a 3 binomi i binomi partecipanti alla Finale non conseguiranno i
premi in denaro di classifica individuale ma al Club di appartenenza verrà riconosciuta l’affiliazione gratuita per l’anno 2015
purché il cavaliere consegua un punteggio non inferiore al binomio 5° classificato di uno degli altri due gruppi appartenenti al suo
stesso Livello, considerando il punteggio minore.
es:
Livello 2 Gruppo Pony – 1 solo partecipante punteggio delle due prove 10
Livello 2 Gruppo Children 5° classificato punteggio delle due prove 8
Livello 2 Gruppo Junior 5 ° classificato punteggio delle due prove 12
In questo caso, rapportandosi al punteggio 8 conseguito dal Children 5° classificato, il pony avendo conseguito 10 punti avrà
diritto al suo premio.

DIRIGENTI E SERVIZI

Nelle tappe del Circuito, qualora non siano programmate categorie aggiunte la Giuria potrà essere composta dal Presidente di
Giuria, di nomina Regionale, da un Tecnico Giudicante, di nomina Nazionale che svolgerà anche la mansione di Delegato Tecnico,
e da un segretario di giuria.
Nel caso in cui il numero dei partecipanti al Progetto Giovani sia superiore a 120 binomi partenti, la Federazione si riserva la
facoltà di nominare un eventuale ulteriore Giudice di Stile.
La presenza dei cronometristi non è richiesta per le categorie di Stile mentre è obbligatoria per le categorie a barrage
consecutivi.
Le spese relative ai Tecnici Giudicanti/Delegati Tecnici saranno a carico della FISE per quanto attiene la diaria e le spese di
viaggio e a carico del Comitato Organizzatore per quanto attiene vitto e alloggio.
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NORME GENERALE

















Alla Qualifica Nazionale e alla Finale si qualifica il BINOMIO.
Non è obbligatoria la partecipazione del binomio ad entrambe le giornate di gara è comunque obbligatoria la
partecipazione alla categoria di stile per l’attribuzione dei punti relativi alla tappa.
Le categorie di stile sono qualificanti al fine dell’ottenimento del 1° grado purché si sia ottenuto almeno il 60% del
punteggio massimo conseguibile. I punti delle categorie di stile saranno aumentate del 50%.
Nella fase di qualifica regionale uno stesso binomio può prendere parte in ogni singola giornata di gara a due differenti
livelli, potrà quindi acquisire i punteggi relativi ad ogni singolo livello ma nell’eventualità che raggiunga la qualifica per la
Qualifica Nazionale in due diversi livelli dovrà scegliere a quale livello partecipare.
Nella Finale in ogni comparto (livello+gruppo) ciascun cavaliere potrà montare un solo pony e/o un solo cavallo, mentre
nella Qualifica Nazionale potrà prendere parte con più pony e/o cavalli.
Nell’eventualità che un cavaliere si qualifichi con due soggetti o più dovrà scegliere con quale partecipare alla finale.
è consentita la partecipazione ai circuiti giovanili, con il conseguimento dei punteggi validi per le classifiche di accesso
alla Qualifica Nazionale, di tesserati provenienti da altre Regioni solo nel caso di accordo formale tra le Regioni
interessate e comunicato alla Federazione.
E’ consentita la partecipazione di cavalieri Junior provenienti da altre Regioni il cui risultato è valido solo al fine del
Passaggio di patente e della qualifica per i Campionati Italiani Assoluti (qualora le categoria siano corrispondenti a
quanto disposto in materia).
La partecipazione di cavalieri Seniores è consentita solo fuori classifica.
Se necessario, per la miglior riuscita del Progetto, la Federazione si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche
al presente documento.
Per quanto non diversamente specificato nel presente documento, si applica il vigente Regolamento Salto Ostacoli.
I punti di tabella conseguiti in ciascuna categoria pony saranno ritenuti validi al fine della Computer List della Coppa
Italia Pony.

Nota per gli Istruttori
Agli Istruttori degli allievi qualificati per la Finale Nazionale del “Progetto Giovani 2014”, verrà riconosciuto l’aggiornamento di
mantenimento annuale, giusto quanto previsto dal Dipartimento Formazione . I nominativi degli Istruttori che ottemperano a
quanto sopra dovranno essere inviati al Dipartimento Formazione tramite il proprio Comitato Regionale di appartenenza.

IMBOCCATURE AMMESSE NELLE GARE DI STILE

Sono ammessi:
Tutti i filetti semplici indistintamente dalla loro composizione interna
Pelham rigido o snodato con ciappa
Kimberwik
E’ inoltre consentito l’uso del filetto elevatore, sia con una redine diretta, sia con la doppia redine, sia con la ciappa.
Briglia esclusivamente nella 120
Può essere utilizzato altresì il “Pessoa” con le seguenti specifiche:
Può essere utilizzato un cinturino come congiunzione tra i due anelli (superiori all’anello del filetto) dove sono agganciati i
montanti della testiera
Può essere utilizzato il “Pessoa” solo a 2 e non a 3 anelli con ciappa o con doppia redine.
Nell’eventualità di applicazione di una sola redine, questa potrà essere posizionata nell’anello del filetto o, indistintamente, in
quello inferiore
BARDATURE
E' prescritta la sella inglese completa di staffili e staffe, con copertina sottosella bianca. Sono facoltativi:
- martingala con forchetta (non costrittiva);
- la cuffia antimosche;
- il pettorale;
Per quanto concerne le protezioni agli arti, queste sono facoltative (vedi Regolamento Salto Ostacoli).
Sono consentite le fasce (di colore bianco), le stinchiere, i paraglomi, le paranocche.
- È vietato l’uso di protezioni rigide e/o alte agli arti posteriori e, comunque, qualsiasi tipo di protezione appesantita;
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ATTIVITA’ AGONISTICA INTERNAZIONALE e NAZIONALE

56

Regolamento per i cavalieri Children, Junior, Young Rider, Pony convocati per le
Squadre e a titolo individuale, in occasione di trasferte ufficiali, (Campionati
Europei – CSIO), ritiri e stage
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Il presente Regolamento dovrà essere sottoscritto per accettazione dal cavaliere, dal genitore e dall’Istruttore, e restituito alla
Federazione contestualmente alla conferma di accettazione della convocazione delle Squadre e degli Individuali in occasione
delle trasferte ufficiali.
Inoltre dovrà essere compilata in ogni sua parte la scheda allegata in calce al presente Programma, con i recapiti telefonici, email e numeri di Fax dei cavalieri, genitori, istruttori e circoli di appartenenza. Si prega di far particolare attenzione alla
trasmissione dei recapiti (fax e-mail) necessari per l’invio da parte degli Uffici Federali di tutte le comunicazioni, convocazioni
comprese.
1. Le liste dei binomi selezionati per la partecipazione agli CSIO Giovanili e Pony in Italia e all’estero vengono decise dai Tecnici
di riferimento del Dipartimento.
2. La partecipazione dei cavalieri a qualsiasi tipo di concorso internazionale, è subordinata all’autorizzazione del Tecnico Federale
(anche nel caso di inviti e Wild Card).
3. I cavalieri saranno convocati dal Settore Tecnico della FISE e dovranno confermare la loro disponibilità a partecipare alla
trasferta; l’accettazione della convocazione comporta di fatto anche l’accettazione delle disposizioni del presente regolamento e
di quanto indicato nella lettera di convocazione. I cavalieri dovranno presentarsi nella data stabilita presso la sede del concorso
salvo diversa disposizione federale.
4. Qualora un cavaliere dovesse per un qualunque motivo rinunciare alla trasferta o cambiare uno o più cavalli/Pony rispetto a
quelli previsti dalla convocazione o autorizzati, dovrà comunicarlo per scritto il più presto possibile al Settore Tecnico della FISE,
che deve poter provvedere agli adempimenti necessari per la convocazione di un altro cavaliere o per la sostituzione del o dei
cavalli/Pony. L’eventuale rinuncia alla gara dovrà essere adeguatamente giustificata.
5. Tutte le spese per la partecipazione agli CSIO giovanili e pony (vitto, alloggio e viaggio grooms, viaggio cavalli ecc.) con
l’esclusione delle iscrizioni del cavallo convocato che saranno a carico della FISE, saranno a totale carico dei cavalieri e/o delle
loro Associazioni Sportive.
La FISE assegnerà dei sovrappremi così come previsto al paragrafo specifico.
6. Durante lo svolgimento della gara i cavalieri dovranno impegnarsi a rispettare le norme previste dai Regolamenti
Internazionali FEI e dal programma del concorso.
7. Nel caso in cui il cavaliere sia accompagnato dal proprio istruttore, quest’ultimo dovrà impegnarsi a rispettare tutte le
disposizioni del Tecnico Federale e del Capo-équipe. Gli istruttori dei cavalieri e i cavalieri stessi, dovranno impegnarsi a:
a) Fare riferimento al Capo-équipe per gli aspetti logistici e organizzativi.
- Rispettare gli orari indicati ogni giorno dal Capo-équipe per le riunioni, nonché gli orari di ritrovo al campo e/o alle scuderie.
- Rivolgersi al Capo-équipe, che farà da tramite, per qualsiasi comunicazione necessaria, con il Comitato Organizzatore e con la
Giuria.
- Rivolgersi al Capo-équipe, che farà da tramite con il Comitato Organizzatore, per il pagamento delle eventuali spese varie
(profende, box, ecc.) e per il ritiro dei premi vinti e delle eventuali indennità di viaggio.
b) Fare riferimento al Tecnico Federale o in caso di assenza al Capo-équipe per gli aspetti di carattere tecnico.
c) Fare riferimento al Veterinario di squadra per qualunque necessità o intervento sul cavallo (visite veterinarie, eventuali prelievi
antidoping, eventuali terapie, ecc.). Il Veterinario di squadra è tenuto comunque ad informare il Capo-équipe prima di prendere
una decisione, e qualunque intervento sui cavalli durante le gare deve essere concordato e preventivamente autorizzato dal
Capo-équipe. Nel caso in cui il veterinario di squadra e il capo-équipe decidano di non utilizzare più un cavallo ritirandolo dalla
gara, se si ritiene necessario un intervento, potrà intervenire il veterinario curante, e il veterinario di squadra interverrà solo in
caso di urgenza, o su espressa richiesta del cavaliere o del proprietario. I medicinali utilizzati sul luogo di gara (esclusi pertanto i
periodi di trasferimento per raggiungere il luogo di gara) per terapie a carattere d'urgenza, su richiesta del Capo-équipe o su
decisione del Veterinario di squadra saranno a carico della FISE. Tutte le altre somministrazioni (farmaci, integratori, presidi ad
uso locale, ecc.) saranno a carico dei cavalieri.
I cavalieri dovranno comunicare il nominativo e i recapiti telefonici del Veterinario personale.
8. I cavalieri dovranno impegnarsi a:
- Sottostare alle direttive organizzative e programmatiche del Tecnico Federale in occasione delle trasferte ufficiali, stage e ritiri.
- Rispettare gli orari indicati ogni giorno dal Capo-équipe per le riunioni, nonché gli orari di ritrovo al campo e/o alle scuderie.
- Presentarsi agli orari stabiliti dal Capo-équipe per partecipare alle cerimonie, sfilate, inviti ufficiali da parte del Comitato
Organizzatore o di Autorità locali, ecc.
- Presentare personalmente i propri cavalli all’ispezione veterinaria indossando la divisa ufficiale.
-Il lavoro in campo prova dovrà essere concordato con il Tecnico Federale.
- Effettuare le ricognizioni dei percorsi dei Gran Premi e delle Coppe delle Nazioni con il Tecnico Federale.
- E’ obbligatorio l’uso delle redini con tacche per le Coppe delle Nazioni e per i Gran Premi. Inoltre deve essere predisposto, per i
concorsi outdoor, il terzo foro per l’utilizzo del rampone in caso di pioggia oltre i ferri di scorta.
- Utilizzare in occasione delle manifestazioni (Campionati Europei) o delle gare a squadre (Coppa delle Nazioni dei CSIO) il
sottosella della FISE, che potrebbe recare il marchio dello sponsor della squadra nazionale. Nelle altre categorie degli CSIO il
cavaliere, previa autorizzazione del Capo-équipe, potrà utilizzare il sottosella con il marchio del proprio sponsor. Qualora un
cavaliere non abbia alcun contratto di sponsorizzazione individuale registrato, dovrà utilizzare, su indicazione del Capo Equipe, il
sottosella della FISE anche nelle altre categorie dello CSIO.
- il Tecnico Federale darà le direttive per un lavoro leggero da effettuare prima delle gare di Coppa delle Nazioni e dei Gran
Premi.
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- I cavalieri e le amazzoni dovranno provvedere a dotarsi di giacca da gara rossa con bavero verde profilato di bianco che dovrà
essere utilizzata durante le Coppe delle Nazioni e durante tutte le categorie dei Campionati Europei. Su tale giacca non potrà
essere esposto alcun marchio di Sponsor personale.
- Utilizzare, in tutte le occasioni richieste dal Capo-équipe, l’abbigliamento sportivo e/o la divisa della squadra nazionale che
potrebbero recare il marchio dello sponsor della squadra nazionale. La consegna del materiale tecnico e dell’abbigliamento
ufficiale, sarà effettuata dal Tecnico Federale.
- Utilizzare in occasione delle premiazioni la coperta dello sponsor per i cavalli (se autorizzato dal Comitato Organizzatore).
Inoltre
- Le dichiarazioni di partenza in occasione degli CSIO dovranno essere autorizzate dal Tecnico Federale e comunicate al Comitato
Organizzatore dal Capo Equipe.
- In occasione di ciascuna manche della Coppa delle Nazioni, il 4° cavaliere di squadra dovrà, qualora il Tecnico Federale lo
ritenga necessario, effettuare il suo percorso anche nel caso in cui il suo risultato sia ininfluente per il piazzamento della
Squadra.
- E’ prevista la presenza di uno psicologo sportivo di Squadra che supporterà i giovani cavalieri in occasione di Stage, ritiri e
alcune trasferte ufficiali.
TRASPORTO SUL LUOGO DI GARA O DI RITIRO
I cavalieri dovranno utilizzare i mezzi e i sistemi di trasporto messi a disposizione dal Comitato Organizzatore o dalla Federazione
e non potranno utilizzare mezzi propri.
9. SANZIONI
Fatti salvi i provvedimenti di carattere disciplinare previsti dai regolamenti di giustizia ed eventualmente disposti dagli organi di
giustizia e dal Consiglio Federale, in caso di inadempienze rispetto alle norme del presente regolamento, il Capo Equipe o il
Tecnico Federale, in caso di assenza del Capo Equipe, potrà prendere provvedimenti immediati che potranno anche prevedere
l’esclusione del cavaliere dalle gare o l’allontanamento del cavaliere stesso.
10. ASSISTENZA E CONTROLLO VETERINARIO
Al fine di ottimizzare la gestione dei cavalli/pony di interesse federale, i Veterinari personali dovranno tenersi in contatto con il
Veterinario Federale, tenendolo costantemente informato ed aggiornato sullo stato di salute dei propri cavalli e sulle eventuali
cure cui sono sottoposti.
La FISE può disporre in qualsiasi momento l’effettuazione da parte di Veterinari federali, di controlli e visite sia nella sede di
residenza sportiva del cavallo, sia presso strutture veterinarie specializzate (con spese trasporto dei cavalli a cura e a carico dei
proprietari), sia durante gare, stage o ritiri. La FISE può disporre in tali occasioni anche l’effettuazione di prelievi per analisi
cliniche e test sui cavalli.
11. REGOLAMENTO VETERINARIO
a)

I cavalli di interesse nazionale, per le categorie senior, under 25, young rider, junior, children, pony che verranno
selezionati, dovranno essere sottoposti a controllo di idoneità a cura del Veterinario di Squadra, possibilmente alla presenza
di un responsabile del cavallo e possibilmente con la consulenza del veterinario curante, al fine di poter essere inseriti nelle
rispettive squadre.
Il luogo del controllo di idoneità sarà stabilito di volta in volta.

b) I cavalli facenti parte delle squadre nazionali saranno sottoposti a controlli eseguiti dal Veterinario di Squadra in stretta
collaborazione con il veterinario curante al quale sono delegate le diagnosi e le terapie e quest’ultime dovranno
obbligatoriamente essere riportare sul Log Book, che quindi sarà strumento di valutazione da parte del Veterinario di Squadra
per l’inserimento di volta in volta nelle rappresentative nazionali. In caso di partecipazione ad Eventi Internazionali ogni
cavallo dovrà essere scortato dal Log Book che ogni Veterinario di Squadra provvederà a controllare e siglare per presa
visione, prima dell’ispezione veterinaria, al fine di garantirne l’idoneità alla partecipazione nel rispetto dei Regolamenti EADCM
FEI in vigore.
Le terapie da eseguire in scuderia al di fuori di Eventi d’interesse FISE e gli eventuali trattamenti sono di competenza del
veterinario curante che dovrà comunque registrare il tutto sul libretto sanitario e sul “Log Book” e tenere informato il
Veterinario di Squadra.
c) Dal momento della presa in carico di un cavallo da parte del Veterinario di Squadra in occasione di una preparazione o di una
partenza per un Evento o in occasione di selezioni o raduni collegiali o circostanze ufficiali FISE, ogni trattamento ritenuto
necessario da un veterinario curante, eventualmente ammesso alle scuderie, deve essere preventivamente concordato ed
autorizzato dallo stesso Veterinario di Squadra. Trattamenti non autorizzati e comunque ritenuti indispensabili dal veterinario
curante comportano l’esclusione del cavallo dal proseguo della competizione all’interno dell’Evento, se non trovano concorde il
Veterinario di Squadra.
d) Durante le gare la decisione sull’opportunità di effettuare trattamenti e terapie è delegata al Veterinario di Squadra che avrà
cura di avvisare il capo equipe fornendogli copia della prevista modulistica (ETUE 1 & 2, etc.).
Nessuna terapia potrà essere effettuata senza autorizzazione del “Veterinario di squadra”, e quindi questi è l’unico autorizzato
a compilare la prevista modulistica (ETUE 1 & 2, etc.).
Qualora nella specifica gara non sia presente il veterinario di squadra e la tempistica richieda di operare in tempi immediati,
tale autorizzazione potrà essere data dal capo equipe.
E’ altresì severamente vietato effettuare trattamenti o azioni illecite che compromettano il benessere del cavallo.
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Il mancato rispetto delle norme sopra esposte comporta il deferimento del cavaliere o dell’istruttore alla Commissione di
Disciplina FISE.
Eventuali casi di positività ai controlli antidoping, in cui non sia dimostrabile l’autorizzazione del Veterinario di Squadra (ETUE 1 &
2, etc. e sigla sul “Log Book”) vedranno la FISE costituirsi parte civile e/o l’applicazione di una multa la cui entità sarà decisa
dalla Commissione di Disciplina.
Il veterinario curante ha accesso alle scuderie secondo le normative FEI, tuttavia la sua operatività deve essere concordata con il
Veterinario di Squadra.
In ogni fase di controllo di idoneità su cavalli candidati all’inserimento in rappresentative nazionali o facenti parte di
rappresentative nazionali il Veterinario di Squadra incaricato può procedere a prelievi di liquidi biologici al fine di accertare la
presenza di sostanze bandite o proibite e verificare la congruità con quanto dichiarato nel Log Book:
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PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’
PONY

NAZIONALE E INTERNAZIONALE GIOVANILE E
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SETTORE GIOVANILE – PONY – UNDER 25
Obbiettivo stagionale è:
Campionato Europeo YR-J-CH a Arezzo (ITA) in data 22-27 luglio 2014
Campionato Europeo PONY a Millstreet (IRL) in data 30 luglio – 03 agosto 2014
Coppe della Nazioni Young Rider – Junior – Children - Pony
Coppe delle Nazioni – Squadre di prospettiva
Il percorso di preparazione e di selezione per i Campionati Europei Giovanili sarà determinato dalla partecipazione alle seguenti
manifestazioni fino alla data del campionato d’Europa e la stagione agonistica seguirà con gli altri appuntamenti successivi:
28-30 marzo 2014
16-20 aprile 2014
04-07 giugno 2014
10-15 giugno 2014
26-29 giugno 2014
22-27 luglio 2014
30 luglio -03 agosto 2014
04-07 settembre 2014
03-05 ottobre 2014
Data da definire

Test Event
CSIO YR-J-CH-P
CSIOYR-J-P
CSIO YR-J-CH-P
CSIO YR-J-CH-P
CH EU YR-J-CH
CH EU PONY
Campionati Italiani Giovanili+Ass Pony
Test Event
CSIO YR-J-CH-P

Cervia (ITA)
Arezzo (SMR)
Wierden (NED)
Hagen (GER)
Arezzo (ITA)
Arezzo (ITA)
Millstreet (IRL)
San Giovanni in Marignano (ITA)
Manerbio (ITA)
Sede da definire (ITA)

CSIO ROMA – CSIW VERONA
E’ prevista, qualora ritenuta opportuna dal Tecnico del Settore Giovanile, la presenza di 2 atleti dallo stesso indicati tra gli atleti
Young Rider e Under 25 allo CSIO di Roma ed al CSIW di Verona.
Sarà posta inoltre attenzione attraverso un lavoro di collaborazione con gli Istruttori per un miglioramento tecnico dei binomi
anche attraverso stage.
CSIO in ITALIA
16-20 aprile 2014
26-29 giugno 2014
Data da definire

CSIO YR-J-CH-P
CSIO YR-J-CH-P
CSIO YR-J-CH-P

Arezzo (SMR)
Arezzo (ITA)
Sede da definire (ITA)

Concorsi di selezione e visione
La partecipazione ai Test Event Giovanili e Pony è obbligatoria per le convocazioni agli CSIO di riferimento.
28-30 marzo 2014
03-05 ottobre 2014

Test Event Giovanile e Pony
Test Event Giovanile e Pony

Cervia (ITA
Manerbio (ITA)

L’eventuale mancata partecipazione ai Test Event Giovanili e Pony per quanto attiene la concessione delle autorizzazioni alla
partecipazione alle gare internazionali, può essere sanata dalla presenza al Circuito di Eccellenza Italia. Tale concorsi durante la
stagione serviranno per verificare lo stato di forma dei binomi per l’attività internazionale. A tale scopo sarà presa in
considerazione anche la partecipazione ai Campionati Centro Meridionali.
I cavalieri che per qualunque ragione non abbiano partecipato alle suddette gare ma che desiderino svolgere un’attività
agonistica internazionale a titolo “personale”, potranno essere autorizzati a CSI in Italia e fino a categorie non superiori a mt
1.30 previo invio alla Federazione della richiesta e conseguente valutazione da parte del Tecnico Federale del Curriculum.
Campionati Europei Junior, Young Rider e Children Arezzo 22-27 luglio 2014
Per la partecipazione ai Campionati Europei, i binomi devono aver ottenuto la qualificazione individuale prevista dal Regolamento
FEI.
Per i concorsi qualificanti e per il regolamento completo consultare il sito FEI).
I binomi che parteciperanno ai Campionati Europei saranno selezionati dal Tecnico Federale.
RADUNO
E’ previsto per i cavalieri selezionati per i Campionati Europei un raduno.
Il programma nel dettaglio verrà comunicato a tempo debito.
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CSIO PONY
A livello di squadra PONY si prevede la partecipazione ai seguenti CSIO:
16-20 aprile 2014
04-07 giugno 2014
10-15 giugno 2014
26-29 giugno 2014
30 luglio -03 agosto 2014
Data da definire

CSIO YR-J-CH-P
CSIOYR-J-P
CSIO YR-J-CH-P
CSIO YR-J-CH-P
CH EU PONY
CSIO YR-J-CH-P

Arezzo (SMR)
Wierden (NED)
Hagen (GER)
Arezzo (ITA)
Millstreet (IRL)
Sede da definire (ITA)

Al fine della partecipazione alle sopramenzionate manifestazioni ed ai Campionati Europei il Settore Tecnico visionerà e/o
selezionerà dei binomi di interesse federale per l’attività internazionale (CSIOP - CSIP).
CAMPIONATI EUROPEI PONY – 30 luglio -03 agosto 2014 - Millstreet (IRL)
I componenti della squadra saranno convocati su scelta tecnica dopo gli CSIO precedenti.
NB: in casi eccezionali è data facoltà al tecnico di esentare per particolari e motivate circostanze, binomi di rilevante caratura
tecnica da singoli appuntamenti di selezione/ visione indicati per l’accesso e la qualifica dei cavalieri a gare indicate nel
programma.
MISURAZIONI PONY
In linea di massima per l’anno 2014 le misurazioni dei pony verranno effettuate in occasione dei Criterium/Trofei Italiani e 10
giorni prima della partecipazione ai Campionati Europei.
SETTORE UNDER 25
Sono accorpati al Settore Giovanile anche i cavalieri under 25.
CSIO UNDER 25 DI PROSPETTIVA
La partecipazione di atleti del Settore Giovanile Young Rider e/o Under 25 nelle Squadre di prospettiva si concretizzerà nei
seguenti concorsi:
08-11
15-18
19-22
07-10

maggio 2014
maggio 2014
giugno 2014
agosto 2014

CSI UNDER 25
Graz AUT
Paris FRA
Lanaken BEL
Lanaken BEL
Bonheiden BEL
Eschweiler GER
Eschweiler GER
Pöttmes GER
Lier BEL
Lamprechtshausen AUT
Wierden NED
Lamprechtshausen AUT
Lamprechtshausen AUT
Lamprechtshausen AUT
Lamprechtshausen AUT
Lastrup (Klein-Roscharden) GER
Zeltweg, Farrach AUT
Wiener Neustadt AUT
Wiener Neustadt AUT
Kreuth GER
Wiener Neustadt AUT
Wiener Neustadt AUT
Lamprechtshausen AUT
Bietigheim-Bissingen GER
Ising am Chiemsee GER
Babenhausen GER
Donaueschingen GER
Chevenez SUI
Wiener Neustadt – Lake Arena AUT
Salzburg Arena Messezentrum AUT
Mechelen BEL

CSIO
CSIO
CSIO
CSIO

3*
4*
3*
3*

06/02/2014
14/03/2014
04/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
18/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
02/05/2014
22/05/2014
04/06/2014
06/06/2014
12/06/2014
19/06/2014
26/06/2014
26/06/2014
10/07/2014
15/07/2014
22/07/2014
29/07/2014
05/08/2014
12/08/2014
28/08/2014
29/08/2014
04/09/2014
11/09/2014
18/09/2014
09/10/2014
28/11/2014
11/12/2014
26/12/2014

Drammen (NOR)
Odense (DEN)
Bucharest (ROU)
Bratislava (SVK)
09/02/2014
16/03/2014
06/04/2014
13/04/2014
13/04/2014
21/04/2014
27/04/2014
27/04/2014
04/05/2014
25/05/2014
07/06/2014
09/06/2014
15/06/2014
22/06/2014
29/06/2014
29/06/2014
13/07/2014
20/07/2014
27/07/2014
03/08/2014
10/08/2014
17/08/2014
31/08/2014
31/08/2014
07/09/2014
14/09/2014
21/09/2014
12/10/2014
30/11/2014
14/12/2014
30/12/2014
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CSIU25-A
CSIU25-A
CSIU25-A
CSIU25-A
CSIU25-A
CSIU25-A
CSIU25-A
CSIU25-A
CSIU25-A
CSIU25-A
CSIU25-A
CSIU25-A
CSIU25-A
CSIU25-A
CSIU25-A
CSIU25-A
CSIU25-A
CSIU25-A
CSIU25-A
CSIU25-A
CSIU25-A
CSIU25-A
CSIU25-A
CSIU25-A
CSIU25-A
CSIU25-A
CSIU25-A
CSIU25-A
CSIU25-A
CSIU25-A
CSIU25-A

CSIO all’ESTERO
Le convocazioni delle Squadre che parteciperanno agli CSIO Ch-J-YR e PONY saranno effettuate in base alle indicazioni del
Tecnico Federale in base alla visione dei binomi sui concorsi indicati come di selezione/visione dal presente programma.
Le convocazioni per gli CSIO di prospettiva avverranno per scelta tecnica del Tecnico Federale del Settore Giovanile in base ad
una logica di proiezione dei binomi e di una loro crescita in direzione di un auspicabile futuro inserimento in prima squadra.
CSI in Italia e all’Estero
Le richieste di autorizzazione alla partecipazione ai CSI, compresi i CSI 1* e CSI 2*, dei cavalieri Under 25, Young Rider, Junior ,
Children dovranno essere inviate alla Federazione, anche nel caso in cui il cavaliere abbia ricevuto un invito da parte del
Comitato Organizzatore.
Le richieste per essere prese in considerazione dovranno obbligatoriamente essere complete dei seguenti dati: nome del
cavaliere, numero di patente, numero di telefono, indirizzo email, nome del cavallo, numero di passaporto/ numero certificato
Fise, ID Fei, Associazione di appartenenza, nome e numero di telefono dell’istruttore.
CSI 3* e superiori programmati in Italia e all’Estero
Per esigenze tecniche del Settore ,concordandolo con il Tecnico Seniores, un numero di posti pari al 15% del numero dei cavalieri
italiani iscrivibili, potrà essere riservato alla partecipazione di cavalieri Young Rider e Junior a CSI3* programmati in Italia.
Per i CSI 3* e superiori all’estero potrà essere concordata con il Tecnico Federale Seniores la destinazione di alcuni posti a
cavalieri Young Rider.
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TEST EVENT GIOVANILI E PONY
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TEST EVENT GIOVANILI E PONY OUTDOOR
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Le selezioni verranno effettuate in base al seguente programma di massima:
TEST EVENT GIOVANILE OUTDOOR
data:

- 28/30 MARZO 2014 (outdoor) – CERVIA

Direttore di Campo: Pierfrancesco Bazzocchi – Assistente: Giorgio Bernardi

Categorie
Children Bassa

Selezione

1^
prova
115

Children Alta

Selezione

125

Junior Bassa

Selezione

130

Junior Alta

Selezione

135

Young Rider Bassa

Selezione

135

Young Rider Alta

Selezione

145

Pony Bassa

Selezione

115

Pony Alta

Selezione

125

Monte Premi complessivo € 30.000
Formula
MP
2^ prova

Formula

MP

a tempo tab. A
(PF 3)
a fasi consecutive
(PF 20 bis)
a tempo tab. A
(PF 3)
a fasi consecutive
(PF 20 bis)
a tempo tab. A
(PF 3)
a fasi consecutive
(PF 20 bis)

€ 600

115

€ 600

€ 900

GP 130

€ 1.200

130

€ 2.400

GP 140

€ 2.400

135

€ 3.500

a tempo tab. A
(PF 3)
a fasi consecutive
(PF 20 bis)

€ 600

GP
145/150
*
115

a fasi consecutive
(PF 20 bis)
a 2 manche
(PF 8)
a fasi consecutive
(PF 20 bis)
a 2 manche
(PF 8)
a fasi consecutive
(PF 20 bis)
a 2 manche
(PF 8)

€ 900

GP 130

a fasi consecutive
(PF 20 bis)
a 2 manche
(PF 8)

€ 1.500
€ 1.200
€ 4.200
€ 2.400
€ 5.500

€ 600
€ 1.500

* l’altezza sarà determinata su indicazione del Tecnico
WARM UP
Nella giornata precedente la prima prova in orario pomeridiano sono previste le seguenti warm up:
A130
Riservata Junior e Young Rider
A120
Riservata Junior, Young Rider, Children e Pony
A115
Riservata Children e Pony
Nella programmazione dovrà essere seguito il suddetto ordine: A130 – A120 – A115.
Al momento dell’invio delle iscrizioni dovrà essere indicato se si intende partecipare alla warm up per poter predisporre una
Time Table di riferimento.
NOTE GENERALI
I cavalieri “Giovanissimi” hanno facoltà di prendere parte alle Categorie Children.
Non è prevista Ispezione veterinaria.
La stesura del programma dovrà essere concordata tra il Comitato Organizzare e il Dipartimento Salto Ostacoli.
Quote di iscrizione forfettarie:
 Standard
€ 135 (+ 1% quota di partecipazione)
 Extra
€ 150 (+ 1% quota di partecipazione)
Scuderizzazione obbligatoria
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TEST EVENT GIOVANILI E PONY INDOOR

data:

- 03/05 ottobre 2014 (indoor) – MANERBIO

Direttore di Campo: Giovanni Bussu – Assistente: Francesco Pettenò
Monte Premi complessivo € 30.000

Categorie
Children Bassa
Junior Bassa
Young Rider Bassa
Pony Bassa

Categorie
Children Alta
Junior Alta
Young Rider Alta
Pony Alta

Categorie
Children Bassa
Junior Bassa
Young Rider Bassa
Pony Bassa

1° Giorno: venerdì pomeriggio
1^ prova
Formula
Selezione
Selezione
Selezione
Selezione

a
a
a
a

tempo
tempo
tempo
tempo

tab.
tab.
tab.
tab.

A(PF 3)
A (PF 3)
A (PF 3)
A (PF 3)

2° Giorno: sabato mattina
1^
Formula
prova
Selezione
125
a fasi consecutive
Selezione
135
a fasi consecutive
Selezione
145
a fasi consecutive
Selezione
125
a fasi consecutive
2° Giorno: sabato pomeriggio
2^
Formula
prova
Selezione
115
a fasi consecutive
Selezione
130
a fasi consecutive
Selezione
135
a fasi consecutive
Selezione
115
a fasi consecutive

€
€
€
€

Selezione
Selezione
Selezione
Selezione

GP
GP
GP
GP

130
140
145/150*
130

a
a
a
a

2
2
2
2

600
1.200
2.400
600

MP
(PF
(PF
(PF
(PF

20
20
20
20

bis)
bis)
bis)
bis)

€
€
€
€

900
2.400
3.500
900

MP
(PF
(PF
(PF
(PF

20
20
20
20

bis)
bis)
bis)
bis)

3° Giorno: domenica
2^ prova
Formula

Categorie
Children Alta
Junior Alta
Young Rider Alta
Pony Alta

115
130
135
115

MP

manche
manche
manche
manche

€
€
€
€

600
1.200
2.400
600

MP
(PF
(PF
(PF
(PF

8)
8)
8)
8)

€
€
€
€

1.500
4.200
5.500
1.500

* l’altezza sarà determinata su indicazione del Tecnico
WARM UP
Nella giornata precedente la prima prova in orario pomeridiano e nella mattina della prima prova, sono previste le seguenti warm
up:
A130
Riservata Junior e Young Rider
A120
Riservata Junior, Young Rider, Children e Pony
A115
Riservata Children e Pony
Nella programmazione dovrà essere seguito il suddetto ordine: A130 – A120 – A115.
Al momento dell’invio delle iscrizioni dovrà essere indicato se si intende partecipare alla warm up e in quale giornata per poter
predisporre una Time Table di riferimento.
NB: Ciascun binomio potrà partecipare ad un massimo complessivo di 2 categorie (warm up esclusa) e ad un
massimo di 1 categoria a giornata (warm up esclusa).
(è consentito il passaggio da una fascia di categoria ad altra)
NOTE GENERALI
I cavalieri “Giovanissimi” hanno facoltà di prendere parte alle Categorie Children senza però rientrate nell’assegnazione dei
punteggi al fine delle selezioni/visioni per gli CSIO Children.
Non è prevista Ispezione veterinaria.
La stesura del programma dovrà essere concordata tra il Comitato Organizzare e il Dipartimento Salto Ostacoli.
Quote di iscrizione forfettarie:
 Standard
€ 135 (+ 1% quota di partecipazione)
 Extra
€ 150 (+ 1% quota di partecipazione)
Scuderizzazione obbligatoria
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Attribuzione dei punteggi nei TEST EVENT

Posizione cl.

1^ prova

2^ prova

1°

20

25

2°

17

22

3°

15

20

4°

13

18

5°

11

16

6°

10

15

7°

9

14

8°

8

13

9°

7

12

10°

6

11

11°

5

10

12°

4

9

13°

3

8

14°

2

7

15°

1

6

I primi 3 classificati delle gare alte Children –Junior –Young Rider- Pony oltre ai primi 3 classificati delle gare basse Children ,
Junior, Young Rider e Pony si qualificano di diritto (classifica data dalla somma dei punti ottenuti nelle gare qualificanti). Gli altri
cavalieri, verranno scelti in base ai posti disponibili su scelta dei Tecnici.
Nel caso in cui un cavaliere si qualifichi sia nella bassa che nella alta sarà ripescato il cavaliere che segue della classifica della
categoria alta.
I punti conseguiti da uno stesso binomio in fasce di categorie diverse non si sommano.
In casi eccezionali, è data facoltà ai Tecnici, di esentare, per particolari e motivate circostanze, binomi di rilevante caratura
tecnica da singoli appuntamenti di selezione indicati per l’accesso e la qualifica dei cavalieri a gare indicate nel programma.
La stesura del programma dovrà essere concordata tra il Comitato Organizzare e il Dipartimento Salto Ostacoli.
--------------------------------------
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SPESE DI TRASFERTA CONCORSI INTERNAZIONALI GIOVANILI E PONIES
SOVRAPPREMI
PER RISULTATI OTTENUTI NEI CONCORSI INTERNAZIONALI
GIOVANILI (Children – Juniores –Young Riders - Pony)

62

SPESE DI TRASFERTA (Young Rider – Junior – Children – Pony)
Le spese relative alla partecipazione alle gare internazionali (viaggio cavalli, viaggio, vitto, alloggio e trasferta groom, viaggio e
alloggio cavaliere, spese doganali ecc.) saranno interamente a carico dei cavalieri, e la F.I.S.E. non rimborserà né sosterrà
direttamente alcuna spesa
relativa alla trasferta,
salvo eventuali specifiche delibere del Consiglio Federale per casi
particolari.
Per le gare internazionali ufficiali per Junior/Young Rider/Children/Pony sia in ITALIA che all’Estero, le spese di iscrizione del
cavallo convocato saranno a carico della FISE.
SOVRAPPREMI (Young Rider – Junior – Children-Pony)
La FISE assegnerà dei sovrappremi per la partecipazione alle gare internazionali, che saranno attribuiti in funzione dei risultati
ottenuti e che saranno differenziati a seconda dei concorsi.
I sovrappremi per i risultati ottenuti nelle gare, le cui cifre sono da intendersi al lordo delle ritenute di legge (equivalente al 4%,
o comunque alle quote in vigore al momento dell’erogazione), saranno erogati a favore dei cavalieri Young Riders, Juniores,
Children e Pony o se formalmente richiesto al proprietario del cavallo, tale richiesta dovrà pervenire presso gli uffici federali entro
il 31.3.2014.
NOTA: I sovrappremi saranno erogati solo nel caso di cavalieri convocati dalla FISE; in caso di cavalieri non convocati, o che
partecipano al di fuori della lista dei convocati su invito personale del Comitato Organizzatore, non sarà erogato alcun
sovrappremio.
I sovrappremi verranno erogati con le seguenti modalità:
TABELLA SOVRAPPREMI DI 1a FASCIA
I sovrappremi di 1a FASCIA saranno erogati di massima solo nel caso di cavalieri facenti parte della squadra, convocati dalla
FISE; in casi eccezionali e motivati, su proposta del Dipartimento, il Consiglio Federale potrà assegnare un sovrappremio di 1°
FASCIA anche a favore di cavalieri che partecipano a titolo individuale al di fuori della squadra, purché convocati dalla FISE.
I Sovrappremi di 1a FASCIA saranno assegnati qualora un cavaliere riesca ad ottenere con qualsiasi cavallo, in una categoria del
concorso, giudicata con Tab. A, un risultato di massimo 8 penalità nel percorso base. Qualora il risultato non sia ottenuto in
categorie giudicate con Tab. A, verrà considerato il piazzamento nel primo 50% dei partenti della categoria. Sono comunque
escluse le categorie di Potenza e Sei Barriere.
Nel caso di partecipazione ai Campionati Europei i sovrappremi di 1a fascia saranno assegnati qualora un cavaliere porti a
termine una delle prove (incluse eventuali prove preliminari o categorie aggiunte) con qualsiasi risultato.
I Sovrappremi di 1a FASCIA saranno erogati a favore del cavaliere o se formalmente richiesto al proprietario del cavallo, tale
richiesta dovrà pervenire presso gli uffici federali entro il 31.3.2014.
I sovrappremi di 1a FASCIA che verranno assegnati a ciascun cavaliere, saranno differenziati a seconda dei concorsi nel modo
seguente:
JUNIOR E YOUNG RIDER
WIERDEN (NED)
HAGEN (GER)

CSIO J-Y
CSIO J-Y

2014
€ 1.000
€1.000

CHILDREN
HAGEN (GER)

CSIO CH

2014
€ 1.000

PONY
WIERDEN (NED)
HAGEN (GER)
MILLSTREET (IRL)

CSIO P
CSIO P
CH EU PONY

2014
€ 1.000
€1.000
€1.400

* NB: per la normativa relativa ai sovrappremi per la partecipazione a CSIO seniores si applica quanto disposto dal Programma
del Dipartimento Salto Ostacoli Settore Seniores 2014.
- Eventuali sovrappremi di 1a Fascia per altri CSIO, oltre a quelli sopra indicati, potranno essere deliberati dalla Federazione, in
funzione delle possibilità di Bilancio.
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TABELLA SOVRAPPREMI DI 3a FASCIA 2014
SOVRAPPREMI ((Young Rider – Junior – Children)
La FISE assegnerà dei sovrappremi per la partecipazione alle gare internazionali, che saranno attribuiti in funzione dei risultati
ottenuti.
I sovrappremi per i risultati ottenuti nelle Coppe delle Nazioni, le cui cifre sono da intendersi al lordo delle ritenute di legge
(equivalente al 4%, o comunque alle quote in vigore al momento dell’erogazione), saranno erogati a favore dei cavalieri Young
Riders, Juniores e Children o se formalmente richiesto al proprietario del cavallo, tale richiesta dovrà pervenire presso gli uffici
federali entro il 31.3.2014.
I sovrappremi di 3a FASCIA saranno assegnati per aver ottenuto un massimo di 8 penalità nelle categorie di Coppa delle
Nazioni dei seguenti CSIO Young Rider – Junior - Children:
18-21 aprile 2014
04-07 giugno 2014
11-15 giugno 2014
26-29 giugno 2014
Data da definire

CSIO YR-J-CH
CSIOYR-J
CSIO YR-J-CH
CSIO YR-J-CH
CSIO YR-J-CH

Arezzo (SMR)
Wierden (NED)
Hagen (GER)
Arezzo (ITA)
Sede da definire (ITA)

Gare a Squadre Campionati Europei Young Rider – Junior – Children
24-27 luglio 2014

CH EU YR-J-CH

Arezzo (ITA)

La Federazione si riserva di inserire eventuali altri concorsi nel caso di partecipazione sulla base degli inviti successivamente
pervenuti.
Per ciascun percorso effettuato in Coppa delle Nazioni saranno attribuiti dei punti in base alle penalità conseguite da ciascun
binomio (vedi tabella).
Alla fine dell’anno agonistico saranno stilate delle tabelle riepilogative che riporteranno la somma dei punti conseguiti dal
singolo cavaliere a fine stagione e la somma dei punti conseguiti da tutti i cavalieri(esempio 1).
Ad 1 punto sarà attribuito un valore monetario, dato dalla somma totale dei punti conseguiti da tutti i cavalieri divisa per
l’importo dei sovrappremi di 3^ fascia messi in bilancio per il 2014, che moltiplicato per la somma dei punti assegnati al singolo
cavaliere determinerà il premio vinto dal cavaliere stesso nell’anno 2014.
La tabella per l’assegnazione dei punti è la seguente:
PENALITA’
O
Da 1 a 4
Da 5 a 8

PUNTI
10
6
2

Esempio 1
Cavaliere
XY
ZZ
Ecc……

CSIO LINZ
Penalità
Punti
0/4
16
0/0
20

CSIO LISBONA
Penalità
Punti
4/9
6
12/12
0

Ecc….

Totale punti assegnati nella stagione 2014

Totale punti
22
20
…..
XXXX

Esempio 2
Totale punti assegnati nella stagione 2014
Totale sovrappremi 3^ fascia 2014

XXXX
€ 100.000

Valore Punto

€ 100.000 : XXXX = € YYYY

In base all’esempio 1 al cavaliere ZZ sarà assegnato un premio pari a: 20 X € YYYY
I sovrappremi verranno erogati con le seguenti modalità:
PER I SOVRAPPREMI DI 3a FASCIA È PREVISTO UN TETTO MASSIMO COMPLESSIVO PER IL 2014 DI € 50.000
I SOVRAPPREMI SARANNO DEFINITI ALLA FINE DELL’ANNO ED EROGATI NELL’ANNO SUCCESSIVO.
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F.I.S.E.
SCHEDA DI VALUTAZIONE – CATEGORIA DIDATTICA (aggiornata al 05/03/2014)
Voti d' insieme
Voto
STATUS
PRESENTAZIONE

ASSETTO E POSIZIONE
DEL CAVALIERE







CONDIZIONE GENERALE
ASPETTO ATLETICO E MORFOLOGICO
EQUILIBRIO NERVOSO
CAVALIERE: SALUTO – TENUTA
CAVALLO: TOILETTATURA ‐ BARDATURE –PARTENZA AL
GALOPPO




POSIZIONE DEGLI AIUTI PRINCIPALI
INSERIMENTO DEL CAVALIERE NEL MOVIMENTO DEL
CAVALLO IN LEGGEREZZA
CAPACITA' DI MONTARE IN AVANTI IN EQUILIBRIO (seduto
e/o sollevato)
STAFFATURA E INFORCATURA
ASSETTO. INTESA E ARMONIA
CADENZA‐RITMO‐IMPULSO
INTERVENTI (mano, gamba, peso del corpo)
AVVICINAMENTO AGLI OSTACOLI
INSERIMENTO NELLE DINAMICHE DEL SALTO
QUALITA’ DELLE TRANSIZIONI
CONTROLLO DEL GALOPPO
SERENITA' E CONCENTRAZIONE
RISPONDENZA AGLI AIUTI
GESTO NEI SALTI
ATLETICITA'
IMPIEGO INCOLLATURA E SCHIENA
FLUIDITA' E SICUREZZA
ARMONIA E INSIEME. ATTENZIONE AL PERCORSO
DETERMINAZIONE DEL CAVALIERE E DEL CAVALLO
DECONTRAZIONE FINALE (circolo 20mt) GALOPPO
DISTENSIONE DELL'INCOLLATURA ALL'USCITA DAL CAMPO
AL PASSO





















PREPARAZIONE
TECNICA DEL
CAVALIERE
PREPARAZIONE
TECNICA DEL
CAVALLO

QUALITA' DELLA
ESECUZIONE

Coeff.

Punti

Note

0,50
0,50

4

1

1

3

TOTALE
PENALITA' DA
SOTTRATTE
TOTALE GENERALE
Ostacolo

1

2

(Tot‐Pen)
3

4

5

6A

6B

7A

7B

8A

8B

8C

9

10

TOT

Penalità

Valutazioni*

Penalità

10 ‐ ottimo

1° rifiuto/difesa

4

9 – molto bene

1° abbattimento

2

A

Scarsa armonia o insieme

M

Sopra o sotto cadenza

8 ‐ bene

2° abbattimento

4

B

Poco controllo del cavallo

N

Contro la mano

7 – abbastanza bene

3° abbattimento

4

C

Troppo piegato in avanti con le spalle

O

Con poco impulso

6 ‐ soddisfacente

obblighi non
eseguiti

2

D
E
F

Troppo piegato indietro con il busto
Troppo seduto
Staffatura lunga o corta

P

Scarso equilibrio o sulle spalle

Q

Parabola schienata o schiena ferma

R

Gesto non composto degli anteriori o
posteriori

S

Eccessiva nevrilità

T

Atteggiamento dell'incollatura non corretto

5 ‐ sufficiente
4 ‐ insufficiente
3 ‐ male
2 ‐ molto male

Eliminazione

Osservazioni ricorrenti
Sul cavaliere

4° abbattimento
2° rifiuto
caduta cavallo o
cavaliere

1 ‐ pessimo
* i punti assegnabili vanno da 1 a 10 con la
Possibilità di frazioni di 0.50 (es. 1.50, 2.50..)

G

Mani alte

H

Gambe non ferme

I

Interventi bruschi o violenti

L

Tendenzialmente rigido

Sul cavallo

FIRMA DEL GIUDICE

Ai fini del conseguimento del 1° grado i punti delle categorie di stile saranno aumentate del 50%

