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La Federazione ha programmato per l’anno 2016 un circuito definito “Circuito di Crescita Tecnica”.
Le finalità del Circuito sono:
1) Per i cavalieri la possibilità di fruire di appuntamenti agonistici basati sul pieno rispetto delle altezze e di difficoltà
complessiva crescente nel corso dell’anno in modo da assicurare una graduale crescita tecnica dei binomi fino al
raggiungimento dell’ottimale condizione atletica.
La gradualità della crescita della difficoltà sarà garantita dalla presenza di Direttori di Campo e di Presidenti di Giuria
nominati dalla Federazione.
Il Circuito, come ovvio, sarà anche importante sede di valutazione dello stato di forma dei vari binomi di competenza
da parte dei Tecnici del Settore.
Le tappe di particolare interesse dei Tecnici verranno eventualmente comunicate circa 30 giorni prima dell’inizio
della manifestazione.
Comunque il Tecnico o un suo delegato, o il Team Manager o un suo delegato sarà presente a tutte le tappe del
Circuito. Inoltre il cavaliere Seniores di età superiore ai 21 anni (21 esclusi) che avrà totalizzato il maggior numero
di punti d’onore nel Circuito dei Gran Premio Italia, avrà diritto di accesso CSIW di Verona 2016 sulla base dei criteri
riportati nello specifico paragrafo.
2) Per i Cavalli Giovani la possibilità di realizzare l’adeguata crescita tecnica nel rispetto di un criterio condiviso dalla
Federazione e finalizzato al raggiungimento del livello richiesto per affrontare le rispettive finali di categoria.
Il Circuito di Crescita prevede due tipologie di gare:
n°18 Tappe Standard disseminate sul territorio Nazionale dal mese di gennaio al mese di dicembre; n° 4 Tappe “Top”,
da aprile a luglio, facenti parte anche del Circuito Classico Top MPAAF per i cavalli italiani di 5, 6 e 7 anni, cui seguiranno
due finali, una riservata al Gran Premio Italia e ai Veterani, e l’altra ai Giovani Cavalli.
Le Tappe “Top” rappresentano particolari occasioni agonistiche del circuito caratterizzate da una maggiore dotazione di
premi in denaro. Hanno lo scopo di permettere ai binomi partecipanti di verificare l’andamento della propria crescita
tecnica ottenuta attraverso le partecipazioni alle tappe Standard e rappresentano obbiettivi intermedi particolarmente
significativi nell’avvicinamento alle Finali.
CALENDARIO
1^ Tappa Circuito di Crescita Tecnica + VETERANI

29‐gen

31‐gen

HORSES RIVIERA RESORT CATTOLICA (A5* € 35,500)

2^ Tappa Circuito di Crescita Tecnica +VETERANI

19‐feb

21‐feb

AL.CLE ‐ MANERBIO (A5* € 37,000)

3^ Tappa Circuito di Crescita Tecnica + VETERANI

11‐mar

13‐mar

REGNO VERDE ‐ NARNI (A5* € 38,000)

4^Tappa Circuito di Crescita Tecnica + VETERANI

11‐mar

13‐mar

LE SIEPI ‐ CERVIA (A5* € 35.500)

Tappa Circuito di Crescita Tecnica TOP + VETERANI (Concorso
di Visione Settore Giovanile)

08‐apr

10‐apr

SCUDERIE DEL LEON D'ORO ‐ TRUCCAZZANO

5^ Tappa Circuito di Crescita Tecnica

15‐apr

17‐apr

LE LAME ‐ MONTEFALCO ‐ A5* € 37,000

Tappa Circuito di Crescita Tecnica TOP + VETERANI

06‐mag

08‐mag

6^ Tappa Circuito di Crescita Tecnica

20‐mag

22‐mag

Tappa Circuito di Crescita Tecnica TOP + VETERANI

10‐giu

12‐giu

AL.CLE ‐ MANERBIO
SPORTEQUESTRI SSD A RL ‐ PONTEDERA ‐ A 5* €
35,500
IL TORRIONE ‐ TORTONA

7^ Tappa Circuito di Crescita Tecnica + VETERANI

24‐giu

26‐giu

8^ Tappa Circuito di Crescita Tecnica + VETERANI

24‐giu

26‐giu

Tappa Circuito di Crescita Tecnica TOP + VETERANI

08‐lug

10‐lug

9^ Tappa Circuito di Crescita Tecnica + VETERANI

15‐lug

17‐lug

10^ Tappa Circuito di Crescita Tecnica + VETERANI

29‐lug

31‐lug

ESSEDI ‐ CISTERNA DI LATINA ‐ A 5* € 36,000
SPORTING CLUB PARADISO ‐ SOMMA CAMPAGNA ‐
A 5* € 36,000
HORSES RIVIERA RESORT ‐ CATTOLICA
SPORTEQUESTRI SSD A RL ‐ PONTEDERA ‐ A 5* €
35,500
ASS.IPPICA ATINA ‐ ATINA ‐ A5* € 38,000

11^ Tappa Circuito di Crescita Tecnica + VETERANI

29‐lug

31‐lug

PIETRA DEI FIORI ‐ ALCAMO (TP) A3* € 18,500

12^ Tappa Circuito di Crescita Tecnica + VETERANI

05‐ago

07‐ago

FISE ‐ CALABRIA A3* € 18,500

13^ Tappa Circuito di Crescita Tecnica + VETERANI

05‐ago

07‐ago

AL.CLE ‐ MANERBIO (A5* € 37,000)

CAMPIONATI CAVALLI GIOVANI FISE

31‐ago

04‐set

134^ Tappa Circuito di Crescita Tecnica + VETERANI

23‐set

25‐set

ETREA ‐ BUSTO ARSIZIO
SCUDERIE DEL LEON D'ORO – TRUCCAZZANO A5*
€37.000

CIRCUITO DI CRESCITA ‐ FINALE GRAN PREMIO ITALIA + FINALE
VETERANI

29‐set

02‐ott

DUE LEONI ‐ GORLA MINORE ‐ A5* € 50,000

15^ Tappa Circuito di Crescita Tecnica + VETERANI

21‐ott

23‐ott

ADIM ‐ AUGUSTA ‐ A3* € 18,500

16^ Tappa Circuito di Crescita Tecnica + VETERANI

21‐ott

23‐ott

GESE ‐ SAN LAZZARO DI SAVENA ‐ A5* € 35,500

17^ Tappa Circuito di Crescita Tecnica + VETERANI

18‐nov

20‐nov

MVR ‐ VERMEZZO ‐ A5* € 38,000

18^ Tappa Circuito di Crescita Tecnica + VETERANI

09‐dic

11‐dic

MVR ‐ VERMEZZO ‐ A5* € 38,000
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TAPPE STANDARD
FORMULA DI GARA
Le tappe saranno inserite in dei Concorsi Nazionali di tipo:
CIN di tipo A da 5* o 6* per i concorsi Indoor e per i concorsi appartenenti all’area Nord e Centro
CIN di tipo A da 3* o superiori per i concorsi appartenenti all’area Sud e Isole
AREE TERRITORIALI dei COMITATI ORGANIZZATORI
Nord
Emilia Romagna – Friuli Venezia Giulia – Liguria – Lombardia – Piemonte – Valle d’Aosta – Veneto – Trentino - Alto Adige
Centro/Sud
Centro: Lazio – Marche - Toscana – Umbria
Sud: Abruzzo – Basilicata – Calabria – Campania –Molise –Puglia – Sardegna – Sicilia
NB: I cavalieri possono partecipare ad una qualsiasi tappa del Circuito di Crescita Tecnica a prescindere
dalla Regione di tesseramento.
UFFICIALI DI GARA
Presidente di Giuria: di nomina federale (spese a carico dei Comitati Regionali FISE)
Direttore di Campo: di nomina federale (spese a carico del Comitato Organizzatore)
Chief Steward: di nomina del Comitato Organizzatore (spese a carico del Comitato Organizzatore)
E’ prevista la presenza di un Tecnico Federale (spese a carico della Federazione)
Quote di Iscrizione
Come da Regolamento FISE (Categorie riservate ai cavalli di 7 anni, come per le Categorie riservate 6 anni)
Scuderizzazione obbligatoria per i cavalli partecipanti al Piccolo Gran Premio e al Gran Premio.

CATEGORIE COMUNI , GRAN PREMIO e CATEGORIE RISERVATE AI CAVALLI GIOVANI
La programmazione delle Tappe del Circuito di Crescita, segue di massima quanto prescritto dal Regolamento Nazionale
Salto Ostacoli con le seguenti eccezioni/ specifiche:
In ciascuna giornata di concorso saranno obbligatoriamente programmate le seguenti categorie:
1) C115 – C120 ‐ C125* ‐ C130*‐ 135‐
Le categorie C 125 e C130, che saranno programmate almeno in una giornata come categorie miste (PF 7), saranno
valide al fine dell’accesso alla Finale Veterani.
2) A fasi consecutive (1° giorno) ‐ Piccolo Gran Premio Mista (2° gg) – Gran Premio – a due manche o a barrage o
mista (3° giorno)
Altezze gare 1° giorno
 concorsi nazionali da 4*: altezza 140
 concorsi nazionali da 5*: altezza 145
 concorsi nazionali da 6*: altezza 145
 Area Sud: altezza 135 o 140
Altezze Piccolo Gran Premio
 concorsi nazionali da 4*: altezza 135
 concorsi nazionali da 5*: altezza 140
 concorsi nazionali da 6*: altezza 145
 Area Sud: altezza 135 o 140
Altezze Gran Premio
 concorsi nazionali da 4*: altezza 145
 concorsi nazionali da 5*: altezza 150
 concorsi nazionali da 6*: altezza 155
 Area Sud: altezza 140 o 145
La partecipazione di un cavallo alla categoria denominata Piccolo Gran Premio e alla categoria “Gran Premio”
è consentita qualora lo stesso abbia preso parte nei giorni precedenti ad almeno una categoria del concorso
(altezza minima 120) portandola a termine (percorso base, per le fasi consecutive si considera la prima fase).
Sono inclusi i percorsi fuori classifica (portati a termine) – sono escluse le warm up.
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3) CATEGORIE RISERVATE AI CAVALLI GIOVANI
1° periodo
Categorie
1° giorno
2° giorno
Altezza
4 anni
5 anni
6 anni
7 anni

H. 90/100
H.110/115
H. 120/125
H. 130

Pront.
Fise
Warm up
Warm up
Warm up
P.F. 20.1

Altezza
H. 90/100
H.110/115
H. 120/125
H. 130

Pront.
Fise
PF 1
PF 1
P.F. 20.1
P.F. 8

3° giorno
Altezza
H. 90/100
H.110/115
H. 120/125
H. 130

Pront.
Fise
PF 1
PF 1
P.F. 7
P.F.3

Velocità

M. 300 al minuto
M. 325 al minuto
M. 350 al minuto
M. 350 al minuto

2° periodo
Categorie

1° giorno
Altezza

4 anni
5 anni
6 anni
7 anni

H100/110
H.115/120
H. 125
H. 135

Pront.
Fise
Warm up
Warm up
Warm up
P.F. 20.1

2° giorno
Altezza
H100/110
H.115/120
H. 125
H.135

Pront.
Fise
PF 1
PF 1
P.F. 20.1
P.F. 8

3° giorno
Altezza
H100/110
H.115/120
H. 125
H. 135

Pront.
Fise
PF 1
PF 1
P.F. 7
P.F.3

Velocità

M. 325 al minuto
M. 350 al minuto
M. 350 al minuto
M. 350 al minuto

ORIDNI DI PARTENZA
Cavalieri Children, Junior e Young Rider: al fine di favorire la visione da parte del Tecnico competente nelle categorie
comuni, dalla C115 in su (esclusi il Piccolo Gran Premio e il Gran Premio), i cavalieri children, junior e young rider
dovranno essere inseriti nell’ordine di partenza in un unico gruppo. Il primo giorno tale gruppo sarà inserito all’inizio
della categoria, il secondo giorno alla fine e il terzo giorno di nuovo all’inizio dell’ordine di partenza.
Pony: nelle categorie C120 o superiori, oltre all’applicazione di quanto previsto dall’art. 14.2 del Regolamento Nazionale
Salto Ostacoli, dopo la specifica sezione pony, che come noto prevede ai binomi su pony di concorrere nell’ambito della
stessa classifica di categoria, deve essere prevista una ulteriore e successiva sezione in cui oltre alle combinazioni
devono essere variate le distanze delle diritture che prevedano due ostacoli successivi intervallati da 3, 4 o 5 falcate di
galoppo, adeguandole alle misure pony.
Tale seconda opzione si deve applicare, ove specificatamente richiesto da uno o più concorrenti, e determinerà una
ulteriore e separata classifica al di fuori della categoria precedente con l’attribuzione di soli premi in oggetto.
In altri termini i binomi che opteranno per partecipare all’ultima sezione, non rientreranno nella classifica generale di
categoria ma rientreranno in una specifica classifica.

MONTEPREMI
Il Monte Premi complessivo del concorso varia a seconda della formula di concorso abbinato alla singola Tappa.
Il Comitato Organizzatore può distribuire liberamente il monte premi tra le diverse categorie tenendo però in
considerazioni le seguenti prescrizioni:
1) CATEGORIE RISERVATE AI CAVALLI GIOVANI
a) Il monte premi messo in palio nelle Categorie riservate ai cavalli di 4 e 5 anni è facoltativo ed è
obbligatorio nelle altre.
b) Nelle categorie riservate ai cavalli di 4 e 5 anni, qualora previsto, e nelle categorie riservate ai cavalli
di 6 anni, a ciascuna fascia di età dovrà essere riservato almeno il 5% del montepremi complessivo
messo in palio dal Comitato Organizzatore e suddiviso tra le due categorie agonistiche (40% prima
gara – 60% seconda gara). Ripartizione come da regolamento salto ostacoli.
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c)

Categorie riservate ai cavalli di 7 anni: dovrà essere riservato almeno il 7.5% del montepremi
complessivo messo in palio dal Comitato Organizzatore e suddiviso tra le tre categorie agonistiche
(20% prima gara – 50% seconda gara – 30% terza gara).
Ripartizione Monte Premi:
Il monte premi di categoria verrà distribuito per il 60% secondo la tabella FISE e il restante 40% verrà
suddiviso tra coloro che avranno effettuato percorso netto.
Il 40% del montepremi verrà distribuito secondo il seguente principio:
nelle categorie che prevedono l’effettuazione di un secondo percorso, ogni percorso sarà considerato
come una unità, pertanto se nell’ambito dei due percorsi tra base e seconda manche un binomio sarà
autore di un risultato di 0/4 penalità avrà diritto ad una unità del premio, mentre un binomio autore
di un risultato 0/0 avrà diritto all’assegnazione di due unità.
Per le categorie a fasi consecutive si considera l’insieme delle due fasi pertanto si trattano come un
percorso unico.
Nel caso in cui in una categoria non ci siano almeno 5 cavalli di 7 anni gli stessi parteciperanno alla
categoria C130.
In questo caso il premio per i cavalli di 7 anni sarà quello previsto dal Regolamento Nazionale Salto
Ostacoli (Art.7.3.2).
Il monte premi destinato alle categorie riservate ai cavalli di 7 anni, in questo caso sarà in parte
destinato quale sovrappremio per i cavalli di 7 anni (€ 500) della categoria C130 e la differenza
incamerata dal Comitato Organizzatore (es: Monte premi Categoria riservata 7 anni € 1000, in caso di
non svolgimento: € 500 sovrappremio C130, € 500.00 incamerati dal Comitato Organizzatore).

2) CATEGORIE C130
Nelle categorie C130 il sovrappremio riservato ai cavalli di 7 anni sarà messo in palio solo nel caso in
cui non si svolgano le categorie riservate ai cavalli di 7 anni.
TAPPE TOP

UFFICIALI DI GARA
Presidente di Giuria: di nomina federale (spese a carico della Federazione)
Direttore di Campo: di nomina federale (spese a carico del Comitato Organizzatore)
Chief Steward: di nomina Comitato Organizzatore (spese a carico del Comitato Organizzatore)
Tecnici Giudicanti: nominati da MPAAF in accordo con FISE (compenso a carico MPAAF‐ spese di trasferta e alloggio a
carico CO).
E’ prevista la presenza di un Tecnico Federale (spese a carico della Federazione)
QUOTE DI ISCRIZIONE:
Categoria
Standard
Extra
Categorie Comuni
€ 185 +1% montepremi
€ 200 + 1% montepremi
GRAN PREMIO ITALIA
QUOTA DI PARTENZA € 100 (no 1%)
4 – 5 anni
€ 200
€ 215
6 – 7 anni
€ 215
€ 230
Scuderizzazione obbligatoria per tutta la durata del Concorso
Nota: un cavallo italiano iscritto alla tappa Top per le categorie 5,6,7 anni è iscritto anche automaticamente alla
categorie Top del Circuito Classico e concorrerà all’assegnazione dei due montepremi (MPAAF+ Fise/CO), viceversa un
cavallo italiano iscritto espressamente al solo Circuito Classico MPAAF, dovrà corrispondere le quote di iscrizione
previste dal Regolamento MPAAF e concorrerà unicamente al montepremi MPAAF.
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CATEGORIE COMUNI , GRAN PREMIO ITALIA e CATEGORIE RISERVATE AI CAVALLI GIOVANI
1) C115 – C120 ‐ C125* ‐ C130*‐ 135
Le categorie C 125 e C130, che saranno programmate almeno in una giornata come categorie miste (PF 7),
saranno valide al fine dell’accesso alla Finale Veterani.
La programmazione delle tappe TOP con le suddette categorie, potrebbe subire delle
variazioni/modifiche/aggiunte ecc..sulla base delle contingenti esigenze tecniche e di tutela degli obbiettivi
prefissati.
2) C145 a fasi consecutive o a tempo (1°gg) – Piccolo Gran Premio C140/145 Mista (2° gg) –140 a tempo ‐ Gran
Premio altezza 155/160 a due manches (3° gg).






GRAN PREMIO ITALIA
GRAN PREMIO ITALIA a due manches su due percorsi identici(PF8) – Monte Premi € 30.000,00
Saranno ammessi ad effettuare la 2^ manche un numero di binomi pari ai premi da assegnare e comunque
tutti i netti. In caso di ex‐aequo si considerano le penalità e i tempi della 1^ manche.
La classifica sarà determinata in base alla somma delle penalità e dei tempi dei due percorsi. Per i non ammessi
alla 2^ manche classifica in base alle penalità e al tempo della 1^ manche.
Velocità 400 m/m
Altezza 155/160
La partecipazione di un cavallo alla categoria denominata Piccolo Gran Premio e alla categoria “Gran Premio”
è consentita qualora lo stesso abbia preso parte nei giorni precedenti ad almeno una categoria del concorso
(altezza minima 120) portandola a termine (percorso base, per le fasi consecutive si considera la prima fase).
Sono inclusi i percorsi fuori classifica (portati a termine) – sono escluse le warm up.

CATEGORIE RISERVATE AI CAVALLI GIOVANI
1° periodo
Categorie
1° giorno
Altezza
4 anni
5 anni
6 anni
7 anni
2° periodo
Categorie

Pront. Fise

Warm up
Warm up
Warm up
H. 135
P.F. 20.1

3° giorno

Altezza

Pront. Fise

Altezza

Pront. Fise

H. 100
H. 115/120
H.125/130
H.135

Cat. giudizio
Cat. giudizio
P.F. 20.1
P.F. 8

H. 100
H.115/120
H. 125/130
H. 135

Cat. giudizio
Cat. giudizio
P.F. 7
P.F.3

1° giorno
Altezza

2° giorno

2° giorno
Pront. Fise

Altezza

Pront. Fise

3° giorno
Altezza

Pront. Fise

4 anni
Warm up
H.110
Cat. giudizio
H.110
Cat. giudizio
5 anni
Warm up
H. 120/125
Cat. giudizio
H.120/125
Cat. giudizio
6 anni
Warm up
H.130/135
P.F. 20.1
H. 130/135
P.F. 7
7 anni
H. 140
P.F. 20.1
H.140
P.F. 8
H. 140
P.F.3
Fasi Consecutive: 1^ fase 6 salti 2^ fase 5 salti
Velocità:
4 anni: 1^ periodo 300 m/m 2^ periodo 325 m/m
5 anni: 1^ periodo 325 m/m 2^ periodo 350 m/m
6 e 7 anni: 1^ e 2^ periodo 350 m/m
Categoria a fasi consecutive PF20.1: 1^ fase 6 ostacoli + 2^ fase 5 ostacoli
Nota: per la categorie a giudizio è prevista una classifica unica sulla base del punteggio ottenuto. In allegato 4 copia
della tradizionale scheda di valutazione.
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Warm Up
L’altezza delle warm up sarà di 5 cm inferiore rispetto alla gara di maggior entità della fascia di riferimento.
Percorso su 6/8 ostacoli (di cui 1 gabbia).
Al cavaliere viene concesso un tempo prefissato di 90” ed in tale lasso di tempo non è obbligato a saltare tutti gli ostacoli,
ma solamente quelli che ritiene opportuno e non obbligatoriamente nell’ordine indicato dalla loro numerazione, con la
possibilità, inoltre, di saltare lo stesso ostacolo più volte.
Al cavaliere potrà essere concessa la facoltà di chiedere che venga abbassato un ostacolo del percorso.
Scaduto il tempo concesso, un suono della campana porrà termine alla prova di addestramento.
A seguito di caduta del cavallo, il cavaliere potrà continuare a lavorare in piano senza saltare fino alla scadenza del
tempo prefissato. La caduta del cavaliere non comporta limitazioni al proseguo del percorso di esercizio salvo specifico
intervento del medico di servizio.
CIRCUITO CLASSICO MPAAF LIVELLO TOP
Per i cavalli italiani di 5, 6 e 7 anni verrà stilata una classifica separata per le categorie del Circuito Classico Livello Top,
che si svolgeranno sullo stesso percorso del Circuito di Crescita Tecnica Top. Per ulteriori specifiche si rimanda a quanto
disposto dal regolamento Circuito Classico pubblicato nel sito del MPAAF.

ORIDNI DI PARTENZA
Cavalieri Children, Junior e Young Rider: al fine di favorire la visione da parte del Tecnico competente nelle categorie
comuni, dalla C115 in su (esclusi il Piccolo Gran Premio e il Gran Premio), i cavalieri children, junior e young rider
dovranno essere inseriti nell’ordine di partenza in un unico gruppo. Il primo giorno tale gruppo sarà inserito all’inizio
della categoria, il secondo giorno alla fine e il terzo giorno di nuovo all’inizio dell’ordine di partenza.

Pony: nelle categorie C120 o superiori, oltre all’applicazione di quanto previsto dall’art. 14.2 del Regolamento Nazionale
Salto Ostacoli, dopo la specifica sezione pony, che come noto prevede ai binomi su pony di concorrere nell’ambito della
stessa classifica di categoria, deve essere prevista una ulteriore e successiva sezione in cui oltre alle combinazioni
devono essere variate le distanze delle diritture che prevedano due ostacoli successivi intervallati da 3, 4 o 5 falcate di
galoppo, adeguandole alle misure pony.
Tale seconda opzione si deve applicare, ove specificatamente richiesto da uno o più concorrenti, e determinerà una
ulteriore e separata classifica al di fuori della categoria precedente con l’attribuzione di soli premi in oggetto.
In altri termini i binomi che opteranno per partecipare all’ultima sezione, non rientreranno nella classifica generale di
categoria ma rientreranno in una specifica classifica.
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MONTEPREMI
MONTE PREMI PER TAPPA: € 115.000 di cui € 55.000 a carico della Federazione e € 60.000 a carico del
Comitato Organizzatore, più montepremi MPAAF € 5.500 (1° periodo) € 6.650 (2°periodo) così ripartito
Categoria

1° giorno

115

€

120
125

2° giorno
500,00

€

€

800,00

€

1.000,00

130

€

135

€

3° giorno
500,00

€

€

800,00

€

800,00

€

1.000,00

€

1.000,00

1.200,00

€

1.200,00

€

1.200,00

2.000,00

€

2.000,00

€

2.000,00

140
145

€

2.500,00

€

€

‐

€

‐

C.O. +FISE
€ 5.000,00
C.O. +FISE
€ 5.000,00
MPAAF
1° periodo € 550,00
2° periodo € 600,00
C.O.+FISE
€ 7.500,00
MPAAF
1° periodo € 650,00
2° periodo € 800,00
C.O.+FISE
€10.000,00
MPAAF
1° periodo € 750,00
2° periodo € 900,00

5 anni

6 anni

7 anni

C.O.+FISE
€ 2.500,00
MPAAF
1° periodo € 750,00
2° periodo € 900,00

€

2.200,00

€

30.000,00

3.800,00

GRAN PREMIO ITALIA
4 anni

500,00

C.O. +FISE
€ 7.500,00
C.O.+FISE
€ 7.500,00
MPAAF
1° periodo € 800,00
2° periodo € 900,00
C.O.+FISE
€ 10.000,00
MPAAF
1° periodo € 950,00
2° periodo €1.200,00
C.O.+FISE
€ 5.000,00
MPAAF
1° periodo € 1.050,00
2° periodo € 1.350,00

Ripartizione Monte Premi: come da Regolamento Salto Ostacoli (per le categorie riservate ai cavalli di 7 anni si applica
quanto previsto per le categorie riservate ai cavalli di 6 anni)
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FINALE GRAN PREMIO ITALIA + VETERANI
A.S.D. DUE LEONI/EQUIEFFE – GORLA MINORE
30 settembre / 2 ottobre 2016
FORMULA DI GARA
La Finale del Circuito di Crescita si svolgerà nell’ambito di un concorso nazionale di tipo A 6 *.
MONTE PREMI
Monte Premi € 100.000 di cui € 50.000 a cura del Comitato Organizzatore e € 50.000 a cura della FISE da destinare alla
FINALE GRAN PREMIO ITALIA.
UFFICIALI DI GARA
Presidente di Giuria: di nomina federale (spese a carico della Federazione)
Direttore di Campo: di nomina federale (spese a carico del Comitato Organizzatore)
Chief Steward e Assistente Steward: (spese a carico del Comitato Organizzatore)
E’ prevista la presenza di un Tecnico Federale (spese a carico della Federazione)

QUOTE DI ISCRIZIONE
Categorie Comuni
GRAN PREMIO ITALIA

Come da Regolamento FISE
QUOTA DI PARTENZA € 100 (no 1%)

CRITERI DI ACCESSO ALL’EVENTO


Alla Finale Veterani potranno prendere parte le Amazzoni dal 45° anno di età e i cavalieri dal 49° anno di età con
patenti di I° o II° grado che nell’anno in corso non abbiano preso parte a categorie la cui altezza sia superiore a
1.35mt.



All’Evento si qualificano i binomi. Il cavaliere potrà montare uno o più cavalli in possesso dei requisiti previsti.



I binomi per poter partecipare all’Evento, devono aver preso parte ad almeno una Tappa del Circuito di Crescita
TOP partecipando al Gran Premio Italia o, per i Veterani, alle categorie C125 o C130.



In ambedue i casi la qualifica è valida se il binomio ha portato a termine il percorso base.

Regolamento Generale
Il Comitato Organizzatore nella predisposizione del programma del Concorso Nazionale 6* dovrà tenere conto della
programmazione obbligatoria delle seguenti categorie:
1° giorno:
Cat C 125 a tempo tab. A (PF 3) categoria open valida come 1^ prova qualificante alla Finale Veterani
Cat. C145 a tempo tab. A (PF 3) categoria valida come 1^ prova qualificante al Gran Premio Italia
2° giorno:
Cat C 125 a fasi consecutive (PF 20.1) categoria open valida come 2^ prova qualificante alla Finale Veterani
Cat. C145/150 a fasi consecutive (PF 20.1) categoria valida come 2^ prova qualificante al Gran Premio Italia
Piccolo Gran Premio C 145 mista (PF 7)
3° giorno:
FINALE VETERANI C130 – a due manches (PF 8)
FINALE GRAN PREMIO ITALIA C155/160 – a due manches (PF 8)
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Le categorie sopra indicate, con l’esclusione del Piccolo Gran Premio, saranno utilizzate per la selezione dei cavalieri
Finalisti secondo i sotto specificati requisiti:


Veterani: si qualificano alla Finale tutti i binomi che hanno portato a termine entrambe le due prove
qualificanti (C125 del 1° e del 2° giorno); per le fasi consecutive si intende l’insieme delle due fasi.



Gran Premio Italia: accederanno alla Finale del “Gran Premio Italia” i primi 25 binomi classificati della
categoria C145 del 1° giorno e i primi 15 binomi classificati della categoria C145/150 del 2° giorno.
Nel caso in cui tra i primi 15 binomi del secondo giorno ci siano binomi già qualificati si scalerà nella classifica
fino al raggiungimento del numero di 15.

ORDINI DI PARTENZA
1° giorno: a sorteggio
2° giorno: dalla seconda metà dei partenti
FINALE
Prima Manche: a sorteggio
Saranno ammessi ad effettuare la 2^ manche un numero di binomi pari ai premi da assegnare e comunque tutti i
netti. In caso di ex‐aequo si considerano le penalità e i tempi della 1^ manche.
Seconda Manche: ordine inverso alla classifica provvisoria data dalle penalità e i tempi della prima manche.

Classifica FINALE GRAN PREMIO ITALIA e Classifica FINALE VETERANI
La classifica finale sarà elaborata tenendo in considerazione unicamente i risultati della categoria a due manches,
pertanto il vincitore della Finale del Gran Premio Italia sarà il cavaliere primo classificato in base alla somma delle
penalità e dei tempi delle due manches. Per i non ammessi alla seconda manche, classifica in base alle penalità e ai
tempi della 1^ manche.
In caso di ex‐aequo per il solo primo posto verrà disputato un barrage a tempo su parte degli ostacoli della 2^ manche.
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CAMPIONATO ITALIANO GIOVANI CAVALLI FISE
ASD ETREA – BUSTO ARSIZIO
01‐04 settembre 2016
MONTE PREMI: € 100.000 di cui € 50.000 a carico della Federazione e € 50.000 a carico del Comitato Organizzatore.
UFFICIALI DI GARA
Presidente di Giuria: di nomina federale
Direttore di Campo: di nomina federale
Chef Steward e Assistente Steward
Tecnici giudicante: di nomina Fise a carico CO
E’ prevista la presenza di un Tecnico Federale
ISCRIZIONI
Categoria
4 – 5 anni
6 – 7 anni

€ 220
€ 250

Scuderizzazione obbligatoria per tutta la durata della manifestazione
Qualifiche per il Campionato
Per accedere al Campionato che si svolgerà in data 01‐04 settembre 2016, i cavalli di 4,5, 6 e 7 anni dovranno aver
ottenuto, i requisiti di partecipazione e di risultato utile di seguito riportati.
Si prenderanno in considerazioni i dati riferiti al periodo 1° gennaio 2016 ‐ 7 agosto 2016.
1) Partecipazione
Per qualificarsi i cavalli, sia di nazionalità italiana che straniera, dovranno almeno aver preso parte a:
a)

4 tappe del Circuito di Crescita Standard

oppure
b) 2 tappe del Circuito di Crescita Top
oppure
c)

1 tappa del Circuito Top e 2 due tappe del Circuito standard

Per i cavalli italiani partecipanti al Circuito di Crescita due delle 4 tappe di cui al punto 1 possono essere
sostituite da 2 tappe del Circuito Classico MPAAF Elite, una delle 2 tappe Standard di cui al punto 3 può essere
sostituita da una tappa del Circuito Classico MPAAF Elite.
Inoltre i cavalli stranieri che partecipano, ancorché fuori classifica, alle tappe del Circuito MPAAF Elite che si
svolgano nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia, potranno sostituire due delle 4
tappe di cui al punto 1 con 2 tappe del Circuito Classico MPAAF Elite, una delle 2 tappe Standard di cui al punto
3 con una tappa del Circuito Classico MPAAF Elite.
Ai cavalli di 7 anni (sia italiani che stranieri) è concessa la possibilità di sostituire la partecipazione alle Tappe
del Circuito di Crescita Top con la partecipazione a Concorsi Internazionali CSIYH o se CSI open, partecipando a
categorie di H. 135 nel primo periodo e/o H140 nel secondo periodo. E’ richiesta comunque la partecipazione
ad almeno 2 manifestazioni.
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2) Risultati
Per poter accedere ai Campionati i cavalli di 4, 5, 6 e 7 anni dovranno aver ottenuto i seguenti risultati utili:
a) 2 risultati nelle tappe Top – (per i cavalli di 7 anni, in alternativa, in concorsi internazionali)
oppure
b) 4 risultati nelle tappe Standard
oppure
c) 2 risultati nelle tappe Standard + due risultati nel Circuito Classico MPAAF
oppure
d) 1 risultato nelle tappe Top + 2 risultati nelle tappe Standard
oppure
e) 1 risultato nelle tappe Top + 1 risultato nelle tappe Standard + 1 risultato nel Circuito Classico MPAAF
Per i cavalli di 4 e 5 anni si intende risultato utile:
‐ Nelle tappe del Circuito di Crescita Standard e del Circuito Classico Elite l’effettuazione di percorsi con 0
penalità.
‐ Nelle tappe del Circuito di Crescita Top l’essersi qualificato nel primo 30% della classifica a giudizio o
l’effettuazione del percorso con 0 penalità;
Per i cavalli di 6 e 7 anni si intende risultato utile:
Nelle tappe del Circuito di Crescita Standard, nel Circuito di Crescita Top e nel Circuito Classico Elite
l’effettuazione di percorsi con 0 penalità al percorso base o in caso di fasi consecutive, nell’insieme delle due
fasi.
Programma del Campionato
Al Campionato saranno qualificati a partecipare tutti i cavalli italiani e stranieri che avranno ottenuto i requisiti sopra
descritti.
Alla Finale del Campionato prenderanno parte:
‐ Per i 4 anni e 5 anni i primi 30 binomi classificati dopo le prime due prove, ex‐aequo compresi;
‐ Per i 6 e 7 anni i primi 20 binomi classificati dopo le prime due prove, ex‐aequo compresi;
Precisione (PF n 1) + attitudine
Precisione (PF n 1) + attitudine
H 110
H 110
MP Classifica di Categoria € 3.000 MP Classifica di Categoria €
3.000

5 anni
Montepremi
€ 25.000

Warm
up H
120

Precisione
(PF n 1) + attitudine
H 120
MP Classifica di Categoria € 4.000

Precisione (PF n 1) +attitudine
H 120
MP Classifica di Categoria €
4.000

Precisione (PF 1) + attitudine
H 115
MP Classifica di Categoria € 3.000
MP Classifica FINALE € 6.000

Riposo

Warm
up H
110

Riposo

4 anni
Montepremi
€ 15.000

Precisione (PF n 1) +attitudine
H 125
MP Classifica di Categoria € 4.000
MP Classifica FINALE € 13.000

Campo Precisione (PF n 1)
aperto H 130
senza MP Classifica di Categoria € 4.000
salti

Precisione (PF n 1)
H 130
MP Classifica di Categoria €
4.000

Riposo

6 anni
Montepremi
€ 25.000

Categorie a due manches su
percorsi diversi (PF n.8)
H 135
MP Classifica di Categoria € 4.000
MP Classifica FINALE € 13.000

Campo Precisione (PF n 1)
aperto H 140
senza MP Classifica di Categoria € 6.000
salti

Precisione (PF n 1)
H 140
MP Classifica di Categoria €
6.000

Velocità:
4 anni: 325 m/m
5 anni: 350 m/m
6 e 7 anni: 350 m/m
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Riposo

7 anni
Montepremi
€35.000

Categorie a due manches su
percorsi diversi (PF n.8)
H 140
MP Classifica di Categoria € 6.000
MP Classifica FINALE € 17.000

TABELLA DI RIPARTIZIONE MONTEPREMI
CLASSIFICA FINALE 4 e 5 ANNI
1°
18

2°
12

3°
8

4°
7

5°
5

Dal 6° al 10°
4

dall’11° al 20°
2

Dal 21° al 30°
1

CLASSIFICA FINALE 6 – 7 ANNI
1°
22

2°
16

3°
12

4°
9

5°
6

6°
4

7°
4

8°
4

9°
4

10°
4

dall’11° al 20°
1.50

Nota generale
Sul montepremi erogato dal Comitato Organizzatore non verrà riservata alcuna quota per i cavalli italiani.

Nel caso in cui un binomio qualificato per la Finale non partecipi alla stessa, dovrà comunque essere inserito nella
classifica finale come n.p. e, nel caso in cui sia 30° classificato per i 4/5 anni ed 20° classificato per i 6/7 anni, gli dovrà
essere assegnato il corrispondente premio in denaro.
Ordini di Partenza e Classifiche del Campionato
Cavalli di 4 e 5 anni
Ordine di Partenza e classifiche delle prime 2 Prove
1^ prova ordine di partenza: ad estrazione con un numero progressivo.


Tutti i concorrenti sono ammessi a disputare la seconda prova. Gli eliminati e ritirati riceveranno le stesse
penalità del più penalizzato aumentate di 20.

2^ prova ordine di partenza: a partire dalla metà dei partiti del primo giorno.
Al termine delle prime due prove sarà stilata una classifica provvisoria data dalla somma delle penalità e dei giudizi
riportate da ciascun binomio nelle due prove.


I migliori 30 binomi della classifica provvisoria stilata come sopra dopo la 2^ prova, sono ammessi a disputare
la 3^ prova. Accederanno comunque alla 3^ prova, indipendentemente dal numero previsto, tutti i binomi
autori di 2 percorsi netti (1^ prova e 2^ prova)

FINALE ordine di partenza: in ordine inverso rispetto alla classifica provvisoria stilata dopo la 2^ prova. In caso di ex
aequo l’ordine di partenza sarà come quello della seconda prova.
Classifica di Categoria della Prima e della Seconda Prova
La classifica di ciascuna prova sarà elaborata tenendo conto delle penalità della prova e, in caso di parità, dei punti
conseguiti nell’attitudine.
Classifica Finale
La classifica Finale sarà elaborata tenendo conto della somma delle penalità delle 3 prove, in caso di parità, dai punti
dell’attitudine della terza prova.
In caso di ulteriore persistente parità classifica la somma dei punti dell’attitudine delle prime due prove.
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Cavalli di 6 e 7 anni
Ordine di Partenza e classifiche delle 2 Prove
1^ prova ordine di partenza: ad estrazione con un numero progressivo.


Tutti i concorrenti sono ammessi a disputare la seconda prova. Gli eliminati ed i ritirati riceveranno le stesse
penalità del più penalizzato aumentate di 20.

2^ prova ordine di partenza: a partire dalla metà dei partiti del primo giorno.


Gli eliminati ed i ritirati riceveranno le stesse penalità del più penalizzato aumentate di 20.

Al termine delle prime due prove sarà stilata una classifica provvisoria data dalla somma delle penalità riportate da
ciascun binomio.


I migliori 20 binomi della classifica provvisoria stilata dopo la 2^ prova sulla base della somma delle penalità e
quindi più eventuali ex aequo, sono ammessi a disputare la 3^ prova.

3^ Prova ordine di partenza:
Prima Manche: in ordine inverso rispetto alla classifica provvisoria stilata dopo la 2^ prova. In caso di ex aequo l’ordine
di partenza sarà come quello della seconda prova.
Seconda Manche: Tutti i binomi che hanno preso parte alla prima manche (eliminati e ritirati esclusi) parteciperanno
alla seconda manche. Stesso ordine di ingresso della prima manche.

Classifica di Categoria
Prima e Seconda prova: Classifica sulla base delle penalità. A parità di penalità classifica ex‐aequo
Terza Prova: Classifica sulla base della somma delle penalità delle due manches e del tempo della seconda manche.
Classifica Finale
La somma delle penalità delle tre prove determinerà la classifica finale. In caso di ex‐aequo si prenderà in considerazione
il tempo della seconda manche
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CSI W DI VERONA 2016
Il miglior cavaliere Seniores di età superiore ai 21 anni (21 esclusi) che prenderà parte al Circuito dei Gran Premi Italia,
programmati nell’ambito del Circuito di Crescita Top e nella Finale, avrà diritto di accesso CSIW di Verona 2016 sulla
base dei seguenti criteri.
La partecipazione al Gran Premio Italia delle tappe TOP e della Finale comporterà l’attribuzione ai cavalieri partecipanti
a ciascun Gran Premio dei punti d’onore al fine di determinare una classifica che garantirà al miglior binomio l’accesso
al CSIW di Verona.
Al solo fine dell’attribuzione dei punti sarà stilata una classifica specifica con i soli cavalieri seniores di età superiore ai
21 anni (21 anni esclusi).
A ciascuna classifica di Gran Premio Italia del Circuito di Crescita Tecnica TOP, verranno assegnati al binomio primo
classificato tanti punti quanti sono i partenti over 21 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.
Nella manifestazione Finale del Circuito di Crescita Tecnica i punti da assegnare al Gran Premio Italia, saranno stabiliti
sulla base del numero dei partenti over 21 della prima gara di qualifica moltiplicati per il coefficiente 1,50.
Al fine dell’individuazione del binomio che avrà diritto di accesso a Verona verranno presi in considerazione i migliori due
punteggi tra quelli conseguiti nei 4 Gran Premi delle Tappe Top più il punteggio conseguito nella Finale Gran Premio
Italia.
In caso di ex-aequo si prenderà in considerazione il miglior piazzamento della Finale Gran Premio Italia.
Inoltre:

La qualifica si intende conseguita per binomio e nella eventualità di impedimento alla partecipazione subentrerà il
successivo, non oltre il terzo binomio classificato in graduatoria.

Per accedere al CSIW di Verona è obbligatoria la partecipazione alla Finale del Gran Premio Italia.

E’ data facoltà al Tecnico Federale di decidere se la partecipazione al CSIW di Verona sarà con o senza accesso al
Gran Premio.

Specifiche Regolamentari e Norme Comuni al Circuito di Crescita Tecnica

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Nelle categorie riservati ai cavalli di 4, 5, 6 e 7 anni un cavaliere può montare fino a 5 cavalli per categoria; nel
Campionato Italiano il numero di cavalli è libero.
In caso di elevato numero di iscritti in una delle Tappe del Circuito di Crescita Tecnica Standard e Top, non sarà
consentito accettare iscrizioni fuori classifica, con eccezione delle iscrizioni fuori classifica dei cavalli giovani
nelle rispettive categorie.
Qualora per motivi tecnici validamente giustificati, un binomio partito in gara dovesse avere l’esigenza di
partire nei giorni successivi fuori classifica, qualora il Presidente di Giuria lo ritenga opportuno, potrà
autorizzare tale partecipazione.
La motivazione di entrambe le decisioni deriva, la prima, dall’esigenza di dare spazio ai cavalieri che vogliono
mettersi in evidenza in presenza di un tecnico federale, la seconda per attuare la dovuta tutela psico‐fisica di
quei cavalli che partiti in gara il primo giorno necessitassero di percorsi fuori gara di minor difficoltà nei giorni
successivi.
Nel Circuito di Crescita, ad esclusione delle tappe programmate in concorsi da 3*, non sono programmabili
categorie di altezza inferiore alla B80 (inclusa).
Nelle cerimonie di premiazione, dalla categoria C125 in su, dovranno essere premiati anche il miglior Children,
il miglior Junior e il miglior cavaliere Young Rider con la consegna di una coccarda.
Per quanto non specificato si rimanda al Regolamento Nazionale Salto Ostacoli in vigore e al Regolamento
MPAAF.
Selezione Campionati del Mondo Giovani Cavalli – Lanaken (BEL)
Essendo in definizione il regolamento del Campionato del Mondo Giovani Cavalli, la FISE si riserva di rendere
noti in un secondo momento i criteri della selezione per la partecipazione.
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