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Nel presente capitolo, quando si parla in generale di Campionati, per ovvie ragioni di praticità, ci si riferisce sia ai Campionati che
ai Criterium che ai Trofei, salvo diversa specifica.
Quanto riportato nelle presenti norme comuni si applica a tutti i Campionati Seniores trattati nel documento.
Si precisa che nei Campionati viene applicato il Regolamento Nazionale Salto Ostacoli vigente, con le eventuali eccezioni riportate
nel presente capitolo o nel capitolo specifico di ciascun Evento.
Validità dei Campionati
Per l’assegnazione del Titolo e delle medaglie devono aver preso parte alla prima prova almeno 5 binomi.
 Prescrizioni per la partecipazione
1. Per essere ammessi ai Campionati Assoluti 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). I cavalieri inoltre devono essere tesserati alla FISE e pertanto sono esclusi i cavalieri con licenza d’ospite.
Per essere ammessi ai Criterium, Trofei e ai Campionati Centro Meridionali i cavalieri possono essere di qualsiasi
nazionalità purché tesserati FISE quindi sono esclusi i cavalieri con licenza d’ospite.
Un cavaliere può partecipare nell’anno ad un solo Campionato a seconda della sua qualifica.
Ad esempio un cavaliere non può concorrere nello stesso anno a più di un titolo (es: Campionato Assoluto Seniores e
Criterium Seniores 2° grado oppure Criterium Young Rider e Criterium Seniores 1°, ecc.)
La sola eccezione è concessa ai seguenti Campionati:
Amazzoni, Militari, Centro Meridionali, Veterani, Tecnici (vedi limiti punto 3) e Regionali, la cui partecipazione pertanto
non preclude altra partecipazione durante lo stesso anno ad altro Campionato.
Comunque nell’ambito della stessa qualifica (Amazzoni o Tecnici) possono concorrere ad un solo titolo individuale (es:
non è consentito nello stesso anno partecipare al Criterium Amazzoni e al Trofeo Amazzoni).
2. ISTRUTTORI DIPLOMATI FISE E OTEB: si specifica che NON è consentita la loro partecipazione alle seguenti
manifestazioni:
 TROFEO ITALIANO AMATORI SENIORES 1° GRADO
 CRITERIUM ITALIANO SENIORES BREVETTI
 TROFEO ITALIANO SENIORES BREVETTI
3. Un cavaliere Young Rider o Junior, qualora l’età lo consenta, può optare per la partecipazione al
Campionato/Criterium/Trofeo 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. Uno stesso cavallo può partecipare a più Campionati, con lo stesso o diverso cavaliere, ma solo nel caso in cui gli Eventi
si svolgano in date e/o 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).
Ogni cavaliere potrà partecipare al Campionato con un solo cavallo e sempre con lo stesso per tutte le prove.
Per tutta la durata del Campionato, il cavallo iscritto non potrà essere montato da altri che dal cavaliere che lo monterà
in gara. L’eventuale partecipazione al warm up con cavaliere diverso rispetto a quello iscritto al Campionato è consentita
limitatamente all’ingresso in campo gara senza l’effettuazione dei salti.




Scuderizzazione
I cavalli partecipanti ai Campionati dovranno essere scuderizzati, per tutta la durata della Manifestazione nelle scuderie
predisposte dal Comitato Organizzatore. Il Comitato Organizzatore è obbligato a predisporre le scuderie, in un’area recintata,
custodita e controllata (tipo area FEI).
I cavalieri per poter lasciare gli impianti con i propri cavalli prima della fine dei Campionati, 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 del campionato di riferimento).
Controlli antidoping e controllo arti
Potranno essere effettuati, in qualsiasi momento, controlli antidoping a cavalli e cavalieri e controllo degli arti dei cavalli.
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Visita Veterinaria
È prevista, prima dell’inizio delle gare (prima della warm up di riferimento), 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 e Criterium 2° grado. E’ auspicabile che i cavalli siano presentati alle
visite dai propri cavalieri.
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, con competenza esclusiva sulle visite veterinarie.
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.
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, sarà chiamato in
premiazione un numero di binomi proporzionalmente inferiore in base alla tabella Fise della ripartizione dei premi.
Premiazioni Finali di Campionato
Campionati Assoluti di categoria: Saranno chiamati in premiazione i primi 10 classificati. Ai primi tre cavalieri classificati
saranno consegnate le tre medaglie. Coccarde FISE ai primi 10 classificati.
Il vincitore dovrà fregiarsi dello scudetto tricolore dal momento della vittoria alla successiva assegnazione del titolo.
Criterium e Trofei: Saranno chiamati in premiazione i primi 10 classificati. Ai primi tre cavalieri classificati saranno consegnate
Targhe. Coccarde FISE ai primi 10 classificati.
Coccarde, medaglie e scudetto tricolore saranno a carico della Federazione.
NOTE GENERALI
1. Programmi
La Federazione si riserva di autorizzare l’eventuale richiesta dei Comitati Organizzatori di una programmazione di un
massimo di 4 categorie aggiunte.
Deve essere sempre comunque garantita la priorità di iscrizione ai binomi partecipanti alle gare di interesse federale.
La stesura dei programmi delle manifestazioni dovrà essere concordata tra il Comitato Organizzatore e il Dipartimento Salto
Ostacoli e dallo stesso formalmente approvata.
2. Warm up
Nella giornata precedente ciascun Campionato potrà essere effettuata una prova Addestrativa, che si svolgerà nel rispetto
delle specifiche norme previste dal Regolamento Nazionale Salto Ostacoli in vigore. Le altezze dovranno essere inferiori al
livello della 1° manche o della prima prova del Campionato di riferimento.
3. Iscrizioni
Nelle manifestazioni di interesse federale l’eventuale richiesta di iscrizione successiva rispetto alla data di scadenza
regolamentare, comporterà il pagamento di una sovrattassa pari al 10% della quota di iscrizione complessiva prevista dal
programma. L’insieme di dette sovrattasse dovrà essere impiegato dal Comitato per il potenziamento del Monte Premi nelle
categorie scelte a cura del Comitato Organizzatore (note generali del documento di assegnazione delle Manifestazioni di
Interesse Federale).
4. 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 sarà al lordo delle ritenute di legge. Le quote di monte premi non assegnate
saranno incamerate dal Comitato Organizzatore o dall’Ente erogante.
5. Quote di Spettanza FISE
Il Comitato Organizzatore dovrà corrispondere alla Federazione la quota di spettanza sulle iscrizioni ai Campionati e sulle
iscrizioni alle eventuali categorie aggiunte nel rispetto della regolamentazione vigente.
6. 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 membri di
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.
7. 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.
8. Regolamenti
Per quanto non specificato nel presente documento, si deve fare riferimento al Regolamento Nazionale Salto Ostacoli in
vigore.
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REGOLAMENTO
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO SENIORES
CRITERIUM ITALIANO SENIORES 2° GRADO
CAMPIONATO ITALIANO VETERANI
1^prova

2

Categoria a tempo - Tab- C
L’ordine di partenza sarà ad estrazione con un numero progressivo.
Alla fine della prova i tempi riportati 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 negativi (penalità) quanto è la differenza tra il
loro tempo e quello del concorrente primo classificato.
Un concorrente eliminato o ritirato, riceverà gli stessi punti negativi dell’ultimo classificato aumentati di
20.

Tutti i cavalieri prenderanno parte alla seconda prova
2^ prova
Categoria a due percorsi - Tab. A ( Tipo Coppa delle Nazioni)
L’ordine di partenza del primo percorso sarà inverso alla classifica dopo la prima prova. In caso di ex
aequo l’ordine di partenza verrà riferito all’ordine di ingresso della prima prova.
L’ordine di partenza del 2° percorso sarà lo stesso del 1° percorso.
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’accesso alla 3^ Prova sarà limitato ai primi 20 binomi classificati dopo le due prove (eliminati e/o ritirati da una qualsiasi delle
due prove precedenti esclusi). In caso di ex aequo, classifica il miglior piazzamento conseguito nella 2^ prova (somma delle
penalità e dei tempi dei due percorsi).
Per i Campionati Veterani tutti i binomi classificati (eliminati e ritirai esclusi) dopo le due prove avranno accesso alla 3^ prova.
Con l’esclusione dei Campionati Veterani, tra la seconda e la terza prova è previsto un giorno di riposo durante il quale sarà
effettuata una Visita Veterinaria per accertare l’idoneità dei cavalli finalisti (comprese le prime 3 riserve).
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
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 1^ manche. In caso di ex aequo l’ordine di partenza verrà riferito all’ordine
di ingresso della 1^ manche.
Un concorrente eliminato o ritirato nella 1^ manche non è ammesso a disputare la 2^ manche né
rientrerà nella classifica finale.

CLASSIFICA DELLA 1^, 2^ e 3^ PROVA
Ai soli fini dell’assegnazione dell’eventuale montepremi e/o degli eventuali premi in oggetto della categoria, saranno considerate
per la 1^ prova, i tempi, e per la 2^ e 3^ prova, 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 delle tre prove determinerà la classifica finale.
In caso di parità di penalità verrà disputato un barrage a tempo per determinare ciascuna delle prime tre posizioni. 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 terza posizione, poi per l’assegnazione della seconda posizione
e infine per l’assegnazione della prima posizione.
Gli eliminati o ritirati in una o più prove di Campionato non rientreranno nella Classifica Finale.
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.
Ripartizione integrale dei Premi per la Classifica Finale del Campionato, espressa in percentuale:
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
dall’11° al 20°
22
16
12
9
6
4
4
4
4
4
1.50
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.
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2.A

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
1° classificato
Iscrizioni forfettaria

AREZZO
19-23 aprile 2017
Di nomina Federale
Sella Equipe

€ 42.000
(valore € 4.000)
€ 350

I primi 3 binomi classificati ai Campionati Italiani Assoluti 2017 saranno ammessi di diritto allo CSIO di Roma del 2528 maggio 2017.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Possono essere inserite massimo 3 combinazioni (con massimo una doppia gabbia. In presenza
1^ prova
categoria a tempo tab. di una doppia o tripla gabbia al massimo un’altra gabbia) - n. ostacoli 12/14 - altezza massima
1.50, larghezza massima 1.70 – Vel. 400 m/m eventuale riviera (max mt.4.50).
C

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 12/13 - altezza massima
1.50, larghezza massima 1.70, velocità 400 mt/min. eventuale riviera (max mt.4.50).

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 1.60, larghezza massima 1.80, velocità 400 mt/min., eventuale riviera (max mt.4.50).
2° percorso – possono essere inserite 2 gabbie o 1 doppia gabbia, eventuale riviera (max
mt.4.50) – n. ostacoli 8/10 altezza massima 1.60, larghezza massima 1.80, velocità 400
mt/min.

2.B

CRITERIUM ITALIANO SENIORES 2° GRADO

Località
Date
Direttore di Campo
Monte premi Comitato Organizzatore
Iscrizioni forfettaria

AREZZO
19-23 aprile 2017
Di nomina Federale
€ 14.000
€ 300

CARATTERISTICHE TECNICHE
Possono essere inserite massimo 3 combinazioni (con massimo una doppia gabbia. In presenza
1 prova
categoria a tempo tab. di una doppia o tripla gabbia al massimo un’altra gabbia) - n. ostacoli 12/14 - altezza massima
1.40, larghezza massima 1.60, velocità 375 mt/min, eventuale riviera (max mt.4.00).
C

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 12/13 - altezza massima
1.40, larghezza massima 1.60, velocità 375 mt/min. eventuale riviera (max mt.4,00).

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 1.45/1.50*, larghezza massima 1.65/1.70, 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 8/10 altezza massima 1.45/150*, velocità 375mt/min.

*Massimo 4 salti di altezza 150
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2.C

CAMPIONATO ITALIANO VETERANI

Località
Date
Direttore di Campo
Monte premi Comitato Organizzatore
Iscrizioni forfettaria

CERVIA
19-23 luglio 2017
Di nomina Federale
Premi in Oggetto
€ 175

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, e che nell’anno in corso non abbiano preso parte a categorie di altezza superiore a mt.1.35
(percorso base).
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.
CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE TECNICHE
Percorso da 12/14 ostacoli inclusa una gabbia e una doppia gabbia o tre gabbie. Altezza
1 prova
categoria a tempo tab. massima 1.25 larghezza massima 1.35. No riviera – Vel 350
C

2 prova
categoria
a
percorsi tab. A

Possono essere inserite massimo 3 combinazioni (con massimo una doppia gabbia. In presenza
due di una doppia o tripla gabbia al massimo un’altra gabbia) - n. ostacoli 12 - altezza massima
1.25, larghezza massima 1.35, almeno due verticali di altezza 1.30; velocità 350 mt/min; no
riviera

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 10/12 altezza
massima 125, larghezza massima 135, almeno due verticali di altezza 1.30: velocità 350
mt/min.
2° percorso – possono essere inserite 2 gabbie o 1 doppia gabbia, – n. ostacoli 8/10 altezza
massima 130, larghezza massima 135 velocità 350 mt/min.
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REGOLAMENTO
CAMPIONATO AMAZZONI – CRITERIUM AMAZZONI – TROFEO AMAZZONI
CRITERIUM SENIORES 1° GRADO – TROFEO SENIORES 1° GRADO –
TROFEO AMATORI SENIORES 1° GRADO –CRITERIUM SENIORES
BREVETTI– TROFEO SENIORES BREVETTI–

Salvo specifiche diverse, nella giornata precedente la prima prova di ciascun Campionato 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
CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su tre giornate di gara
Prima Giornata
Prima Manche
Ordine di partenza: a sorteggio

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.

Terza Giornata
Al termine della seconda manche il primo 50% (e comunque un numero non inferiore a 20, eliminati e ritirati esclusi) dei binomi
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.

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 prime 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.
Prima verrà effettuato l’eventuale barrage per l’assegnazione del terzo posto, poi per l’assegnazione del secondo posto e infine per
l’assegnazione del primo posto.

CLASSIFICA
La classifica è data dalla somma delle penalità delle tre manches.
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.
Ripartizione integrale dei Premi in denaro, laddove previsti, per la Classifica Finale del Criterium/Trofeo, espressa
in percentuale:
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

Sul montepremi erogato dal Comitato Organizzatore non verrà riservata alcuna quota per i cavalli italiani.
Calendario delle Gare
Il Programma specifico della manifestazione verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore e diffuso successivamente.
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3.A

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

CERVIA
19-23 luglio 2017
Di nomina Federale
€ 5.000
€ 250

Qualificazioni per la partecipazione
Sono ammesse a partecipare tutte le Amazzoni (per la qualifica di Amazzone 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 (esclusi quelli
Amazzoni).
CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su tre giornate di gara
Velocità 375 m/m
PRIMA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 12/13 ostacoli di altezza 140 e larghezza 160
SECONDA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 11/12 ostacoli di altezza 140 e larghezza 160
TERZA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 11/12 ostacoli di altezza 140 e larghezza 160
EVENTUALE BARRAGE: si svolgerà percorso ridotto con ostacoli eventualmente alzati e/o allargati.
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.

CRITERIUM ITALIANO AMAZZONI (1° GRADO e 2°GRADO)

3.B

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

Località
Date
Direttore di Campo
Monte premi Comitato Organizzatore
Iscrizioni forfettaria

CERVIA
19-23 luglio 2017
Di nomina Federale
€ 2.500
€ 200

Qualificazioni per la partecipazione
Sono ammesse a partecipare tutte le Amazzoni (per la qualifica di Amazzone 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 (esclusi quelli
Amazzoni).
CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su tre giornate di gara
Velocità 375 m/m
PRIMA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 12/13 ostacoli di altezza 130 e larghezza 150
SECONDA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 11/12 ostacoli di altezza 130 e larghezza 150
TERZA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 11/12 ostacoli di altezza 130 e larghezza 150
EVENTUALE BARRAGE: si svolgerà percorso ridotto con ostacoli eventualmente alzati e/o allargati.
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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3.C

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

CERVIA
19-23 luglio 2017
Di nomina Federale
Premi in Oggetto
€ 175

Qualificazioni per la partecipazione
Sono ammesse a partecipare tutte le Amazzoni (per la qualifica di Amazzone 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 (esclusi quelli
Amazzoni)
CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su tre giornate di gara
Velocità 350 m/m
PRIMA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 12/13 ostacoli di altezza 120 e larghezza 140
SECONDA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 11/12 ostacoli di altezza 120 e larghezza 140
TERZA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 11/12 ostacoli di altezza 120 e larghezza 140
EVENTUALE BARRAGE: si svolgerà percorso ridotto con ostacoli eventualmente alzati e/o allargati.
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.

3.D

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

AREZZO
07-10 settembre 2017
Di nomina Federale
Premi in oggetto
€ 175

CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su tre giornate di gara
Velocità 375 m/m
PRIMA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 12/13 ostacoli di altezza 130 e larghezza 150
SECONDA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 11/12 ostacoli di altezza 135 e larghezza 155
TERZA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 11/12 ostacoli di altezza 135 e larghezza 155
EVENTUALE BARRAGE: si svolgerà percorso ridotto con ostacoli eventualmente alzati e/o allargati.
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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3.E

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

AREZZO
07-10 settembre 2017
Di nomina Federale
Premi in oggetto
€ 175

CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su tre giornate di gara
Velocità mt 350 al minuto
PRIMA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 12/13 ostacoli di altezza 120 e larghezza massima 140
SECONDA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 11/12 ostacoli di altezza 125 e larghezza massima 145
TERZA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 11/12 ostacoli di altezza 125 e larghezza massima 145
EVENTUALE BARRAGE: si svolgerà percorso ridotto con ostacoli eventualmente alzati e/o allargati.
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.

3.F

TROFEO ITALIANO AMATORI SENIORES 1° GRADO

Località
Date
Direttore di Campo
Monte premi Comitato Organizzatore
Iscrizioni forfettaria

AREZZO
07-10 settembre 2017
Di nomina Federale
Premi in oggetto
€ 175

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 2017) 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
CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su tre giornate di gara
Velocità mt 350 al minuto
PRIMA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 12/13 ostacoli di altezza 115 e larghezza massima 135
SECONDA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 11/12 ostacoli di altezza 115 e larghezza massima 135
TERZA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 11/12 ostacoli di altezza 115 e larghezza massima 135
EVENTUALE BARRAGE: si svolgerà percorso ridotto con ostacoli eventualmente alzati e/o allargati.
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.

11

3.G

CRITERIUM ITALIANO SENIORES BREVETTI

Località
Date
Direttore di Campo
Monte premi Comitato Organizzatore
Iscrizioni forfettaria

AREZZO
07-10 settembre 2017
Di nomina Federale
Premi in oggetto
€ 175

NON è consentita la partecipazione di ISTRUTTORI DIPLOMATI FISE E OTEB
CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su tre giornate di gara
Velocità mt 350 al minuto
PRIMA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 10 ostacoli di altezza 110 e larghezza massima 130
SECONDA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 10 ostacoli di altezza 115 e larghezza massima 135
TERZA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 10 ostacoli di altezza 115 e larghezza massima 135
EVENTUALE BARRAGE: si svolgerà percorso ridotto con ostacoli eventualmente alzati e/o allargati.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Possono essere inserite due gabbie oppure una doppia gabbia. Fosso obbligatorio – No riviera.

3.H

TROFEO ITALIANO SENIORES BREVETTI

Località
Date
Direttore di Campo
Monte premi Comitato Organizzatore
Iscrizioni forfettaria

AREZZO
07-10 settembre 2017
Di nomina Federale
Premi in oggetto
€ 175

NON è consentita la partecipazione di ISTRUTTORI DIPLOMATI FISE E OTEB
CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su tre giornate di gara
Velocità mt 350 al minuto
PRIMA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 10 ostacoli di altezza 100 e larghezza 110
SECONDA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 10 ostacoli di altezza 100 e larghezza 110
TERZA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 10 ostacoli di altezza 100 e larghezza 110
EVENTUALE BARRAGE: si svolgerà percorso ridotto con ostacoli eventualmente alzati e/o allargati.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Possono essere inserite due gabbie oppure una doppia gabbia. Fosso obbligatorio – No riviera.
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3.I

CRITERIUM ITALIANO VETERANI 1° GRADO

Località
Date
Direttore di Campo
Monte premi Comitato Organizzatore
Iscrizioni forfettaria

CERVIA
19-23 luglio 2017
Di nomina Federale
Premi in oggetto
€ 175

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° grado,
senza necessità di qualificazione, e che nell’anno in corso non abbiano preso parte a categorie di altezza superiore a mt.1.35
(percorso base).
La partecipazione a questo Trofeo non preclude la partecipazione ad un altro Campionato, Criterium o Trofeo programmato in data
diversa o se nella stessa data con cavallo diverso, ad eccezione del Campionato Italiano Veterani.
CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su tre giornate di gara
Velocità mt 350 al minuto
PRIMA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 12/13 ostacoli di altezza 115 e larghezza massima 135
SECONDA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 11/12 ostacoli di altezza 115 e larghezza massima 135
TERZA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 11/12 ostacoli di altezza 120 e larghezza massima 140
EVENTUALE BARRAGE: si svolgerà percorso ridotto con ostacoli eventualmente alzati e/o allargati.
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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4

CAMPIONATO TECNICI DIPLOMATI FISE (2°GRADO)
CRITERIUM TECNICI DIPLOMATI FISE (1° GRADO)
TROFEO TECNICI DIPLOMATI FISE (1° GRADO)

Località
Date
Direttore di Campo
Monte premi complessivo di cui
Finale Campionato Tecnici
Finale Criterium Tecnici
Finale Trofeo Tecnici
Iscrizioni e Scuderizzazione forfettaria

CERVIA
19-23 luglio 2017
Di nomina Federale
€ 10.500
€ 4.000
€ 3.500
€ 3.000
€ 175

La FISE provvederà al versamento sul conto di solidarietà per gli istruttori di un importo di €. 5.000.
Qualificazioni per la partecipazione
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
Possono prendere parte al Criterium di 1° grado gli Istruttori e gli Operatori Tecnici di Base (diplomati FISE) con autorizzazione a
montare di 1° grado.
Possono prendere parte al Trofeo di 1° grado gli Istruttori e gli Operatori Tecnici di Base (diplomati FISE) con autorizzazione a
montare di 1° grado.
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 di qualifica 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 - 1, il terzo tanti punti quanti sono i partenti della stessa -2 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 -1, il terzo quanti sono i partenti della prima prova -2 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.
 Il concorrente eliminato o ritirato o che non si presenti in una qualunque delle due prove, sarà escluso dal Campionato.
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.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Percorso di 12 ostacoli di altezza massima mt. 1,35 - Possono essere inserite 3 gabbie oppure
1^ prova
Categoria a tempo tab. una gabbia e una doppia gabbia.
Eventuale riviera di lunghezza massima di mt. 4,00 – velocità 375 mt/min
A (PF 3)

Percorso di 12 ostacoli di altezza massima mt. 1,35 - Possono essere inserite 3 gabbie oppure
2^ prova
Categoria mista tab. A una gabbia e una doppia gabbia.
Eventuale riviera di lunghezza massima di mt. 4,00 – velocità 375 mt/min
(PF 7)

Percorso di 6 / 8 ostacoli di altezza massima mt 1,30.
FINALE
Categoria di precisione Possono essere 2 gabbie oppure una doppia gabbia.
Eventuale riviera di lunghezza massima di mt. 4,00 – velocità 375 mt/min
tab. A (PF 1)
Ognuno dei quattro Cavalieri finalisti dovrà compiere lo stesso percorso con il proprio cavallo e
successivamente con i cavalli degli altri tre qualificati secondo il regolamento di seguito
specificato.
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Regolamento della prova finale
I quattro Cavalieri ammessi alla finale dovranno effettuare il primo percorso con il proprio cavallo e, i successivi, con ciascuno degli
altri tre cavalli finalisti. L’ordine di ingresso del primo percorso sarà inverso alla classifica di accesso alla Finale. Di seguito la tebella
che specifica l’ordine di ingresso dei binomi:
1°
2°
3°
4°

classificato:
classificato:
classificato:
classificato:

cavaliere
cavaliere
cavaliere
cavaliere

a – cavallo A
b – cavallo B
c – cavallo C
d – cavallo D

1^
2^
3^
4^

Round
Round
Round
Round

Cavallo D
d
c
b
a

Cavallo C
c
b
a
d

Cavallo B
b
a
d
c

Cavallo A
a
d
c
b

cavaliere
cavaliere
cavaliere
cavaliere

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 rispetto del tempo consentito per la preparazione.
Nel recinto devono essere resi disponibili 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 utilizzare la propria sella anche con i tre cavalli degli altri cavalieri. Non sono ammesse altre modifiche.
Sostituzioni prima dell'inizio della finale
Se un binomio qualificato non può partecipare alla finale, sarà rimpiazzato dal primo binomio seguente nella classifica generale In
caso di parità sarà tenuto conto del miglior risultato della seconda prova.
Ritiro per inabilità 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 per inabilità del cavallo durante la finale
 In caso di incidente occorso ad un cavallo durante lo svolgimento del primo percorso, con mancata conclusione dello stesso, il
percorso stesso si riterrà annullato e quindi non valido. Il risultato della finale sarà stabilito su 3 percorsi in luogo di 4.
 Nel caso in cui un cavallo non possa partecipare al secondo, al terzo o al quarto percorso, i risultati conseguiti, con l’eccezione
dei risultati del primo percorso, saranno annullati. Il risultato della finale sarà stabilito su 3 percorsi: Il concorrente del cavallo
non abile non parteciperà al quarto percorso, il risultato finale di ciascun atleta terrà conto di tre percorsi, uno con il proprio
cavallo e due con gli altri cavalli.
 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
Se un concorrente viene eliminato o si ritira durante uno dei quattro percorsi, gli saranno attribuite le penalità del concorrente più
penalizzato dello percorso in cui si è verificata l’eliminazione più 20 penalità. Se il concorrente più penalizzato è lui stesso gli
saranno attribuite le penalità commesse prima del ritiro più 20.
Classifica del Campionato in base alla somma delle penalità che ciascun concorrente avrà riportato nei quattro percorsi della
FINALE.
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 dovessero risultare necessari due barrages, quello per il terzo posto deve essere effettuato prima di quello per il primo ed il
secondo posto.
Ai soli fini dell’assegnazione dei premi in denaro, in caso di ex-aequo dal da 4° posto in poi, si prenderà in considerazione il miglior
risultato della seconda prova. In caso di ulteriore parità, classifica ex-aequo.
Montepremi classifica finale del Campionato (lordo) € 4.000,00, così ripartiti:
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
25
18
15
12
10
4
4
4
4

10°
4

Sul montepremi erogato dal Comitato Organizzatore non verrà riservata alcuna quota per i cavalli italiani.
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CRITERIUM TECNICI DIPLOMATI FISE 1° GRADO
TROFEO TECNICI DIPLOMATI FISE 1° GRADO

Norme Comuni ai due Campionati
L'ordine di partenza per il Campionato sarà così definito:
- per la prima prova a sorteggio;
- per la seconda prova in ordine inverso alla classifica della prima prova; in caso di ex-aequo stesso ordine della 1^ prova;
- per la terza prova in ordine di partenza inverso rispetto alla classifica provvisoria riferita alle prime due prove, in caso di exaequo stesso ordine della seconda prova.
La classifica finale del Campionato sarà data dalla somma dei punti conseguiti in ciascuna prova:
 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 - 1, il terzo tanti punti quanti sono i partenti della stessa -2 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 -1, il terzo quanti sono i partenti della prima prova -2 e così via;
 nella terza prova i punti si calcolano come descritto per la prima e la seconda prova ma il totale viene aumentato 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, che
per l’assegnazione dei premi in denaro, 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 non partito in una qualunque delle tre prove, sarà escluso dal Campionato.
Il montepremi della classifica finale sarà così ripartito
1°
2°
3°
4°
5°
6°
25
18
15
12
10
4

7°
4

8°
4

9°
4

10°
4

Sul montepremi erogato dal Comitato Organizzatore non verrà riservata alcuna quota per i cavalli italiani.
CARATTERISTICHE TECNICHE CRITERIUM TECNICI DIPLOMATI FISE 1° GRADO
Percorso di massimo 12 ostacoli di altezza massima mt. 1,25. Possono essere inserite 3 gabbie
1^ prova
Categoria mista tab. A oppure una gabbia e una doppia gabbia. Eventuale riviera di lunghezza massima di mt. 3,80.
Velocità 350 mt/min.
(PF 7)

Percorso di massimo 12 ostacoli di altezza massima mt. 1,25. Possono essere inserite 3 gabbie
2^ prova
Categoria a tempo tab. oppure una gabbia e una doppia gabbia. Eventuale riviera di lunghezza massima di mt. 3,80.
Velocità 350 mt/min
C (PF 4)

3^ prova
Categoria a due
manches tab. A (PF 8)

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.

CARATTERISTICHE TECNICHE TROFEO TECNICI DIPLOMATI FISE 1° GRADO
1^ prova
Percorso di massimo 12 ostacoli di altezza massima mt. 1,20. Possono essere inserite 3
Categoria mista tab. A gabbie oppure una gabbia e una doppia gabbia. Eventuale riviera di lunghezza massima di mt.
(PF 7)
3,70. Velocità 350 mt/min

Percorso di massimo 12 ostacoli di altezza massima mt. 1,20. Possono essere inserite 3 gabbie
2^ prova
Categoria a tempo tab. oppure una gabbia e una doppia gabbia. Eventuale riviera di lunghezza massima di mt. 3,70.
Velocità 350 mt/min
C (PF 4)

3^ prova
Categoria a due
manches tab. A (PF 8)

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
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TROFEO D’ITALIA DELLE ASSOCIAZIONI AFFILIATE

Località
CERVIA
Date
19-23 luglio 2017
Direttore di Campo
Di nomina Federale
Monte Premi
Iscrizione
e
Scuderizzazione
forfetaria

€ 12.000,00
€ 200 a binomio

Ogni Associazione Affiliata 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 il risultato peggiore. I componenti la squadra, possono
partecipare in rappresentanza di una determinata associazione solo se tesserati presso l’Associazione e se hanno effettuato il primo
rinnovo dell’anno presso la stessa.
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 2018” a Piazza di Siena ove se
ne confermi lo svolgimento.
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 (PF 20.1)
2° giorno 2^ PROVA Categoria a Tempo tabella A (PF 3)
3° giorno 3^ PROVA Categoria Mista Tabella A (PF 7)
Ogni Prova si svolgerà su 4 percorsi con le seguenti caratteristiche:
1° percorso: cavalieri con Brevetto o 1° Grado
entità degli ostacoli: H. max mt. 1.15 – L. max 1.35 - 1 gabbia - Fosso.
2° percorso: cavalieri con autorizzazione a montare di 1° Grado
entità degli ostacoli: H. max mt. 1.20 – L. max 1.40 -2 gabbie – fosso.
3° percorso: cavalieri con autorizzazione a montare di 1° Grado e/o 2° Grado se Under 18 o se seniores con cavalli di 6/7 anni
entità degli ostacoli : H. max mt. 1.25 - L. max 1.45 - 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 – L. max 1.50 -1 gabbia, 1 doppia gabbia, fosso ed eventuale riviera di mt 4,00.
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.
Per ciascuna categoria verranno effettuate 4 classiche per altezza (classifica dei primi percorsi mt. 115, classifica dei secondi
percorsi mt. 120 ecc..).
Un concorrente eliminato o ritirato, riceverà 20 penalità in più del peggior classificato in quella prova con riferimento alla sua
altezza. 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 nella prima prova) 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 i primi due
giorni.
Classifica Finale 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.
In caso di eliminazione/ritiro nella stessa prova di due concorrenti appartenenti alla stessa squadra (per le squadre composte da
4 binomi) o di un concorrente (per le squadre composte da 3 binomi), la squadra sarà eliminata e i concorrenti potranno partecipare
alle gare solo a titolo individuale.
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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 nelle prime due giornate. 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: a sorteggio per le squadre; partiranno prima numeri 1 di ciascuna squadra poi i numeri 2 e così via. Gli individuali,
sempre a sorteggio, 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
Date
4-7 maggio 2017
Direttore di Campo
Di nomina Federale
Monte Premi
Iscrizione
e
Scuderizzazione
forfetaria

€ 40.000
Vedi tabella

I Campionati Centro Meridionali sono riservati a cavalieri tesserati (si considera il 1° rinnovo dell’autorizzazione a montare per
l’anno 2017) 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
CAMPIONATO CHILDREN

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

OGGETTO
OGGETTO

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

250
215
180
215
190
165
215
190
165
165

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

265
230
195
230
205
180
230
205
180
180

CRITERIUM CHILDREN
TROFEO CHILDREN
CAMPIONATO PONY
CRITERIUM PONY
TROFEO PONY

PREMI
PREMI
PREMI
PREMI
PREMI

OGGETTO
OGGETTO
OGGETTO
OGGETTO
OGGETTO

€
€
€
€
€

165
165
165
165
165

€
€
€
€
€

180
180
180
180
180

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.
GARA A SQUADRE PER SOCIETA’
ALTEZZE 4 PERCORSI
MONTE PREMI
ISCRIZIONE SQUADRA
115-120-125-130
€ 7.000
€ 200

CATEGORIA
BREVETTO (105)
BREVETTO/1° GRADO (115)
1° GRADO / 2° GRADO JUNIOR (125)
1° GRADO/2° GRADO (135)

CATEGORIE AGGIUNTE
MONTE PREMI
BASE
PREMI IN OGGETTO
€ 75
PREMI IN OGGETTO
€ 75
€ 1.750
€ 75 + 1%
€ 3.250
€ 75 + 1%

STANDARD
€ 150
€ 150
€ 150 + 1%
€ 150 + 1%

EXTRA
€ 165
€ 165
€ 165 + 1%
€ 165 + 1%

Chi è iscritto alle categorie aggiunte non è automaticamente iscritto alle warm up della prima giornata alle quali potrà partecipare
corrispondendo una iscrizione aggiuntiva di € 10.00.
NOTE GENERALI
Non è prevista Ispezione veterinaria.
Per i cavalli partecipanti ai Campionati/ Criterium/ Trofei Scuderizzazione obbligatoria per tutta la durata della manifestazione
(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
150
140
155
145
135
145
135
125
140
130
120

N° OSTACOLI
12/13
11/12
11/12
12/13
11/12
11/12
12/13
11/12
11/12
11/12
11/12
10/11
11/12
10/12
10/11

VELOCITA’
400
350
350
375
350
350
375
350
350
350
350
350
350
350
350

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
1° GRADO -2° GRADO
BREVETTO – 1° GRADO
BREVETTO
1° GRADO -2° 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 si effettuerà prima l’eventuale barrage per la determinazione del terzo posto, poi quello per il secondo posto
ed infine per il primo posto.
Per i non ammessi al barrage vale la somma delle penalità e dei tempi delle 2 manches.

CAMPIONATO A SQUADRE
MANIFESTAZIONE

CAMPIONATO CENTRO
MERIDIONALE A SQUADRE
DI CLUB

VELOCITA’

ALTEZZE 4 PERCORSI
115
120

375

125

130

PATENTI
B – 1°G
1° G
1°G
2°G children
2°G junior
se 2°G seniores esclusivamente
con cavalli di 6/7 anni.
1°G - 2°G

Ogni Associazione affiliata, può iscrivere alla gara, una squadra formata da 3 o 4 cavalieri (con i requisiti previsti) che rappresentano
l’Associazione (si considera il 1° rinnovo per le autorizzazioni a montare per l’anno 2017). Le squadre composte da 3 cavalieri non
possono scartare il peggior risultato. Un ente deve essere rappresentato da una sola squadra.
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Programma Tecnico:
Il Campionato a Squadre per Società, si disputerà su 2 prove che avranno luogo entrambe nella stessa giornata.
1^ PROVA Categoria a Tempo tabella A PF 3
2^ PROVA Categoria a fasi Consecutive PF 20.1
Ogni prova si svolgerà su 4 percorsi con 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 Under 18, 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
H. max mt. 1.30, – 1 gabbia, 1 doppia gabbia, fosso ed eventuale riviera.

Ordini di 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

Classifica di Squadra
Le squadre potranno essere composte da 3 o 4 binomi. Per ogni prova verranno presi in considerazione i 3 migliori risultati di
Squadra.
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 nella prima prova) 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 prova.
Per la 1^ e la 2^ prova, alla prima squadra verranno attribuiti tanti punti quante sono le squadre partenti più uno (si considerano
quelle partite nella 1^ prova), 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.
In caso di parità per il secondo posto e successivi, varrà la miglio classifica della 2^ prova.
In caso di ex aequo l’ordine di partenza verrà riferito all’ordine della 1^ prova.
RIPARTIZIONE MONTE PREMI
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.
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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

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 (a Fasi Consecutive PF19)
Aggiunta C 125 ((a Fasi Consecutive PF19)

Campo 2
145
Trofeo Seniores (2^ manche)
130
Trofeo Young Riders (2^ manche)
140
Trofeo Juniores (2^ manche)
130
Criterium Children (2^ manche)
135
Trofeo Children (2^ manche)
125
Criterium Pony (2^ manche)
125
Trofeo Pony (2^ manche)
120
Aggiunta C115 (a Fasi Consecutive PF19)
135
Aggiunta B105 (a Fasi Consecutive PF19)
125
4^ giornata di gara

Campo 1
Aggiunta C 135 (a Tempo PF 3)
Aggiunta C 125 (a Tempo PF 3)
Campionato a Squadre di Club

135
125

Campo 2
Aggiunta C115 (a Tempo PF 3)
Aggiunta B 105 (a Tempo PF 3)
Categoria 6 BARRIERE

100
110
120

115
120
115
115
105
110
100
115
105

115
120
115
115
105
110
100
115
105

115
105

NOTE GENERALI RIFERITE ALLA MANIFESTAZIONE





La categoria 6 barriere, programmata nei Campionati Centro Meridionali, sarà qualificante per la medesima categoria
programmata durante lo CSIO di Roma 2017 (qualora la categoria sia prevista nell’avant-programma dello CSIO).
Il minimum requirement per accedere alla categoria 6 barriere dello CSIO di Roma è quello il binomi abbia superato, con un
percorso netto, la sequenza il cui ultimo salto raggiunga l’altezza di mt. 1.80 o superiore (lo specifico regolamento di qualifica
sarà pubblicato appena disponibile).
Un Tecnico, individuato dalla Federazione, sarà presente ai Campionati Centro Meridionali per l’osservazione e la valutazione
dei binomi.
Un binomio che partecipa ai Campionati, una volta concluso il proprio Campionato, può prendere parte alle categorie aggiunte
nel rispetto del numero massimo dei percorsi ammissibili per giornata di concorso e a concorso previsto dal Regolamento
Nazionale SO.
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7

PIAZZA DI SIENA - ROMA 2017

7.A

Master delle Associazioni Affiliate

Si sono qualificate in occasione del Campionato d’Italia delle Associazioni Affiliate svoltosi a Cervia il 21-24 luglio 2016 le seguenti
Associazioni:
1)
2)
3)
4)
5)

HORSE & RIDER SRL SSD - VENETO
CENTRO IPPICO MALABAILA ASD - PIEMONTE
G.E.S.E. ASD – EMILIA ROMAGNA
CENTRO IPPICO BRESSANELLI - LOMBARDIA
EQUUS ASD - MARCHE

E’ inoltre qualificato di diritto il CIRCOLO IPPICO BACCARAT – LAZIO in qualità di vincitore dell’edizione 2016 del Master delle
Associazioni Affiliate.
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 selezione 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 può iscrivere alla gara una squadra formata da 3 o 4 propri cavalieri, in possesso dei previsti requisiti,
che quindi rappresentano l’Associazione (si considera a tal fine il 1° rinnovo per le autorizzazione a montare per l’anno 2017).
Le squadre composte da 3 cavalieri non possono scartare il peggior risultato. Un’ Associazione può essere rappresentata 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 16 Maggio 2017, compilando l’apposita scheda.
Programma Tecnico:
Formula di gara: 2 Manches diverse a barrage
1^ MANCHE
Percorso di 11/12 ostacoli
PERCORSO A)
cavalieri con AM Brevetto o AM di 1° Grado - H. max mt. 1.15, - 1 gabbia – fosso.
PERCORSO B)
cavalieri con AM di 1° Grado - H. max mt. 1.20, – 2 gabbie – fosso.
PERCORSO C)
cavalieri con AM di 1° Grado o AM di 2° Grado Under 18, se 2° Grado Seniores esclusivamente con cavalli di 6/7 anni - H. max mt.
1.25, - 2 gabbie o 1 doppia gabbia, fosso.
PERCORSO D)
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.
2^ MANCHE
Percorso di 11/12 ostacoli
PERCORSO A)
cavalieri con AM Brevetto o AM di 1° Grado - H. max mt. 1.15, - 1 gabbia – fosso.
PERCORSO B)
cavalieri con AM di 1° Grado - H. max mt. 1.20, – 2 gabbie – fosso.
PERCORSO C)
cavalieri con AM di 1° Grado o AM di 2° Grado Under 18, se 2° Grado Seniores esclusivamente con cavalli di 6/7 anni - H. max mt.
1.25, - 2 gabbie o 1 doppia gabbia, fosso.
PERCORSO D)
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.
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Eventuale Barrage
Percorso D) ridotto, eventualmente alzato e/o allargato - Nell’eventuale Barrage la combinazione non potrà essere a 2 tempi
ORDINI DI PARTENZA
Il Capo Equipe deve comunicare alla Segreteria del Concorso, nei tempi e nei modi specificati nell’avant-programma della
manifestazione, la composizione della squadra specificando l’ordine di ingresso dei singoli cavalieri.
Prima Manche: a sorteggio.
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)
Eventuale Barrage: Ordine di ingresso come la 2^ manche. Partecipazione di un cavaliere per squadra nel percorso D) scelto tra i
componenti la Squadra utilizzati nella seconda manche (con l’esclusione dell’eventuale Brevetto).
CLASSIFICHE
Classifica a SQUADRE
Classifica delle Squadre in base alla somma delle penalità e dei tempi riportati 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).
In caso di ex-aequo per il solo primo posto classificano le penalità e i tempi del barrage.
Se nella prima o nella seconda manche, due o più concorrenti della stessa squadra (squadre composte da 4 binomi) o di un
concorrente (squadre composte da 3 binomi) sono eliminati e/o ritirati, la squadra è eliminata.
Si ricorda che ai fini dell’eliminazione vale la prima caduta del cavaliere e/o la prima caduta del cavallo.
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 gara di contorno allo CSIO di Roma.
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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8

ATTIVITA’ AGONISTICA INTERNAZIONALE

REGOLAMENTI PER LA PARTECIPAZIONE DEI CAVALIERI SENIORES convocati per
le Squadre e a titolo individuale, in occasione di trasferte ufficiali, (Campionati Europei –
CSIO, CSI5* - Verona ecc..), raduni e stage.

8.A

Il presente Regolamento dovrà essere sottoscritto per accettazione dal cavaliere e restituito alla Federazione contestualmente alla
conferma di accettazione della convocazione.
Inoltre dovrà essere compilata in ogni sua parte la scheda notizie allegata (allegato 1).
Si prega di far particolare attenzione alla compilazione dei propri recapiti (fax e-mail) necessari per la dovuta comunicazione tra
cavalieri e Federazione.
1. CONVOCAZIONI
a)
b)
c)

d)

e)

f)

Le liste dei binomi selezionati per la partecipazione agli CSIO in Italia e all’estero vengono decise dal Team Manager
Selezionatore di riferimento.
La partecipazione dei cavalieri a qualsiasi tipo di concorso internazionale, è subordinata all’autorizzazione preventiva della
Federazione (anche nel caso di inviti e Wild Card).
In caso di trasferte ufficiali 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.
Qualora un cavaliere dovesse per un qualunque motivo rinunciare alla trasferta o cambiare uno o più cavalli rispetto a
quelli previsti dalla convocazione o autorizzazione federale, dovrà tempestivamente comunicarlo per iscritto al
Dipartimento Salto Ostacoli, che, sentito il parere del Team Manager Selezionatore, deve poter provvedere alla
sostituzione del cavallo o alla convocazione di un altro cavaliere. Qualunque successiva modifica richiesta dal cavaliere
rispetto alla convocazione dovrà essere adeguatamente giustificata.
Tutte le spese di partecipazione (vitto, alloggio, viaggio cavalieri, viaggio cavalli ecc.), saranno a totale carico dei cavalieri,
a meno di quanto eventualmente di volta in volta comunicato.
La FISE assegnerà dei contributi finanziari così come previsto dalla tabella inserita nello specifico capitolo.
I cavalieri selezionati, al momento dell’accettazione della convocazione, si impegneranno al rispetto dei regolamenti FEI
e FISE, di quanto previsto nello specifico programma del concorso e delle norme comportamentali redatte dalla
Federazione di cui all’allegato (allegato 2).

2. ASSISTENZA E CONTROLLO VETERINARIO
Il Team Manager Selezionatore si relazionerà con il Veterinario Federale per il monitoraggio dello stato di saluto dei cavalli di
interesse/probabile interesse ai fini delle partecipazioni agonistiche ufficiali.
Pertanto il Veterinari personali dovranno mantenersi in contatto con il Veterinario Federale, informandolo ed aggiornandolo sullo
stato di salute dei propri cavalli e sulle eventuali cure cui gli stessi sono sottoposti. Riguardo a tale disponibilità resta responsabile
il cavaliere firmatario dell’accettazione del regolamento.
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 raduni.
La FISE può disporre in ogni momento anche l’effettuazione di prelievi ematici sui cavalli finalizzati ad approfondimenti clinici.
Ulteriori informazioni sull’aspetto veterinario sono riportate nell’allegato 3 che è parte integrante del presente regolamento e deve
essere firmato da ogni cavaliere interessato per accettazione.
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 Team Manager
Selezionatore potrà prendere provvedimenti immediati che potranno anche prevedere l’esclusione del cavaliere dalle gare o
l’allontanamento del cavaliere stesso dalla sede della manifestazione.
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PROGRAMMA ATTIVITA’ AGONISTICA NAZIONALE E INTERNAZIONALE

8.B

Gli obbiettivi agonistici stagionali, a livello internazionale, sono:
1)
2)
3)
4)
5)

CAMPIONATI EUROPEI 22-27 AGOSTO – GOTEBORG (SWE)
QUALIFICAZIONE ALLA FINALE FEI NATIONS CUP DIVISION 1
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI
CSIO di ROMA – Piazza di Siena
Identificazione di binomi in prospettiva e loro crescita attraverso l’impiego in Squadre Ufficiali.

CAMPIONATI EUROPEI 22-27 AGOSTO – GOTEBORG (SWE)
FEI NATIONS CUP DIVISION 1
Si riporta di seguito la tabella relativa all’assegnazione da parte della FEI delle Tappe di competenza per ciascuna delle Squadre
appartenenti alla divisione 1 Europea.

Nell’ambito della programmazione dell’attività internazionale del Dipartimento, visto il Regolamento delle Coppe delle Nazioni
emanato dalla FEI per l’anno 2017, al fine dell’ottenimento della qualifica per la finale del circuito, sono stati pertanto assegnati
all’Italia i seguenti sei CSIO:

Al fine della qualifica alla finale saranno presi in considerazione i 4 migliori punteggi ottenuti nell’ambito delle 6 tappe.
In caso di qualifica:
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Qualora si determini per mezzo di un invito la possibilità di accesso ad uno degli CSIO della lista che segue, il Team Manager
Selezionatore si riserva la facoltà di deciderne la partecipazione.

Le convocazioni saranno effettuate sulla base delle indicazioni del Team Manager Selezionatore.
Concorsi di visione
La valutazione dei binomi al fine delle composizioni delle squadre ufficiali, sarà effettuata nei CSI3* e superiori outdoor, nelle Tappe
del Circuito di Crescita Tecnica TOP, nei Campionati Italiani Assoluti del 19-23 aprile 2017.
A tal fine nelle suddette manifestazioni sarà presente il Team Manager Selezionatore o, in caso di contemporaneità di date, un suo
assistente.
CSIO Roma 25-28 MAGGIO 2017
I cavalieri verranno selezionati nel numero previsto dal Regolamento FEI NATIONS CUP SERIES DIVISION 1. Le convocazioni
saranno effettuate sulla base delle indicazioni del Team Manager Selezionatore secondo criteri di competitività a giudizio dello
stesso.
Saranno comunque ammessi a Piazza di Siena i primi 3 binomi classificati ai Campionati Italiani Assoluti 2017.
Ove ritenuto opportuno dal Team Manager Selezionatore del Settore Seniores e con l’accordo del Team Manager Selezionatore del
Settore Giovanile, è prevista la presenza di giovani cavalieri.
La valutazione dei binomi sarà effettuata nei CSI3* e superiori outdoor (a partire dal CSI3* di Gorla Minore del 09-12 marzo),
nella Tappa del Circuito di Crescita Tecnica TOP del 6-9 aprile, ai Campionati Italiani Assoluti del 19-23 aprile 2017 e negli CSIO
programmati fino al 14 maggio 2017.
Inoltre il Team Manager Selezionatore, o un suo delegato, sarà presente durante le Tappe del Circuito di Crescita Tecnica TOP per
una costante visione dei binomi.
La lista dei nominativi selezionati sarà comunicata nel pieno rispetto delle scadenze previste dallo specifico avant programma della
manifestazione.
L’eventuale partecipazione a gare nel periodo intercorrente tra la convocazione e lo CSIO di Roma dovrà essere concordata e
autorizzata dal Team Manager Selezionatore.
CSI W – Verona 26-29 ottobre 2017
Le convocazioni saranno effettuate sulla base delle indicazioni del Team Manager Selezionatore secondo criteri di competitività e a
giudizio dello stesso, e tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento della FEI World Cup.

Inoltre i cavalieri che prenderanno parte al Circuito dei Gran Premi Italia, programmati nell’ambito del Circuito di Crescita Top, avranno diritto
di accesso CSIW di Verona 2017 sulla base dei seguenti criteri.

La partecipazione al Gran Premio Italia delle tappe TOP comporterà l’attribuzione ai cavalieri partecipanti a ciascun Gran Premio dei punti
d’onore al fine di determinare una classifica.

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 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.

Al fine della classifica di accesso a Verona verranno presi in considerazione i migliori tre punteggi tra quelli conseguiti nei 4 Gran Premi delle
Tappe Top. Non è richiesto un numero minimo di Tappe.


Sarà ammesso a Verona il binomio, che si classifica al primo posto della speciale classifica a punti elaborata sulla base dei
risultati conseguiti nei Gran Premi Italia programmati nelle Tappe Top del Circuito di Crescita Tecnica. La qualifica si intende



Ove lo stesso non accetti la partecipazione per i più diversi motivi contingenti, non è prevista la sua sostituzione con il
successivo in graduatoria.
E’ data facoltà al Team Manager Selezionatore di decidere se la partecipazione sarà con o senza accesso al Gran Premio.

conseguita per binomio.
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In caso di conferma dei posti disponibili, il binomio vincitore del Circuito Classico MIPAAF Campionato 8 anni ed oltre è qualificato
per la partecipazione alla tappa di World Cup in programma a Verona nell’ambito di Fieracavalli. Le categorie a cui potrà prendere
parte saranno individuate dal Team Manager Selezionatore per valutazione tecnica.
CSI 5* in Italia
Il numero dei binomi italiani partecipanti in detti CSI è stabilito dalle vigenti normative (invitation system FEI) e da particolari
accordi di volta in volta presi con i Comitati Organizzatori.
La selezione dei binomi sarà effettuata dal Team Manager sentito il parere del Team Manager Selezionatore.
CSI 4* in Italia
I criteri di accesso e i relativi numeri di cavalieri italiani partecipanti sono stabiliti dalle normative vigenti.
Sul numero di posti disponibili per i cavalieri italiani verrà applicato il seguente criterio di assegnazione:
A)
B)

50 % in base alla Ranking List FEI di riferimento
50% su scelta tecnica del Team Manager

CSI 3* in Italia
I criteri di accesso e i relativi numeri di cavalieri italiani partecipanti sono stabiliti dalle normative vigenti.
Sul numero di posti disponibili per i cavalieri italiani verrà applicato il seguente criterio di assegnazione:
C)
D)

50 % in base alla Computer List nazionale cavaliere di riferimento
50% su scelta tecnica del Team Manager

Per esigenze tecniche del Settore Giovanile, sempre previo coordinamento con il Team Manager Selezionatore seniores, un numero
di posti pari al 15% del numero dei cavalieri italiani iscrivibili potrà essere riservato alla partecipazione di cavalieri YR e J.
CSI 1* e CSI 2* in Italia
I criteri di accesso e i relativi numeri di cavalieri italiani partecipanti sono stabiliti dalle normative vigenti.
Si ricorda che per questa fascia i cavalieri effettuano le iscrizioni direttamente al Comitato Organizzatore attraverso il sistema di
iscrizioni on-line senza richiedere preventivamente autorizzazione alla FISE. Per le autorizzazioni relative ai cavalieri appartenenti
al Settore Giovanile e Pony vedi specifico programma.
Si ricorda che in questo livello di CSI non è obbligatorio, per i cavalieri italiani che i propri cavalli siano in possesso di passaporto
FEI, ma gli stessi potranno partecipare presentando il passaporto nazionale.
CSIGCT CSI5* in Italia
Le partecipazioni ai suddetti concorsi saranno stabilite dalla Federazione in conformità con lo specifico regolamento del Global
Champions Tour.
CSIW CSIGCT CSI5* all’estero
Le partecipazioni ai suddetti concorsi, sulla base delle disponibilità pervenute dai Comitati Organizzatori, saranno disposte dal Team
Manager. In caso di inviti personali da parte del Comitato Organizzatore l’autorizzazione alla partecipazione dovrà sempre essere
rilasciata dal Team Manager.
Altri CSI all’estero
Per i CSI 4* la scelta dei cavalieri sarà effettuata dal Team Manager Selezionatore. Per i CSI da 1, 2 e 3 stelle la scelta sarà sempre
effettuata dal Team Manager sulla base delle richieste pervenute nei termini e nei tempi corretti secondo la graduatoria della
Computer List nazionale.
Si ricorda che è obbligatorio che i cavalli siano in possesso di passaporto e registrazione FEI validi per l’anno in corso mentre per
il cavaliere è obbligatorio il tesseramento FISE e la registrazione FEI valide per l’anno in corso.
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 Team Manager che dovrà sempre accertare l’idoneità dei binomi.
 Per i CSI 3 stelle e superiori all’estero il Team Manager del Settore Giovanile potrà sempre proporre al Team Manager del
Settore Senior, l’inserimento dei giovani cavalieri nelle rappresentative.
 Per l’accesso ai concorsi “Tour” possono essere previste particolari criteri che verranno comunicati di volta in volta.
Si specifica che ai fini della selezione delle rappresentative il giudizio del Team Manager sarà assolutamente insindacabile essendo
conseguente a valutazioni contingenti finalizzate a:
la massima tutela del benessere dei cavalli;
l’adeguata crescita tecnica dei binomi;
la migliore competitività delle rappresentative;



COMPUTER LIST DI RIFERIMENTO
Ove non diversamente specificato, la Computer List di riferimento in base alla quale, ove previsto, si selezionano i cavalieri per la
partecipazione ai concorsi internazionali è quella di due mesi precedenti la data di inizio dell’evento (es: evento 17-19 febbraio
2017 – Computer List di riferimento del 15 Dicembre 2016)
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8.C

STAGE-RADUNI DI PREPARAZIONE TECNICA

Il Team Manager Selezionatore potrà richiedere lo svolgimento di stage tecnici o di raduni in favore dei cavalieri di prima squadra
o di quelli ritenuti di interesse.
Tali attività potranno essere organizzate anche nell’imminenza di competizioni nazionali ed internazionali.

8.D

SPESE DI TRASFERTA CONCORSI INTERNAZIONALI
CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE AGLI ATLETI

SPESE DI TRASFERTA
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.
CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE
La Federazione riconoscerà al cavaliere convocato un contributo di partecipazione per i concorsi sotto riportati.
Il contributo è da intendersi al lordo delle ritenute di legge e sarà erogato a favore dei cavalieri o, se formalmente richiesto, al
proprietario del cavallo; tale richiesta dovrà pervenire presso gli uffici federali entro il 31.3.2017.
NOTA: I contributi 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 contributo.
I contributi verranno riconosciuti a ciascun cavaliere convocato per i seguenti CSIO:
FEI NATIONS CUP SERIES DIVISION 1
data

Formula

Località

Importo unitario

totale

26-apr

30-apr

CSIO 5* DIVISION 1

LUMMEN (BEL)

€ 2.000,00

€ 10.000,00

23-mag

28-mag

CSIO 5* DIVISION 1

ROMA (ITA)

€ 1.500,00

€ 7.500,00
€ 7.500,00

1-giu

4-giu

CSIO 5* DIVISION 1

ST GALLEN (SUI)

€ 1.500,00

22-giu

25-giu

CSIO 5* DIVISION 1

ROTTERDAM (NED)

€ 2.000,00

€ 10.000,00

13-lug

16-lug

CSIO 5* DIVISION 1

FALSTERBO (SWE)

€ 3.000,00

€ 15.000,00

9-ago

13-ago

CSIO 5* DIVISION 1

DUBLIN (IRL)

€ 3.000,00

€ 15.000,00

€ 3.000,00

€ 15.000,00

In caso di qualifica:
28-set

01-ott

CSIO 5* FEI NATIONALE
CUP FINAL

BARCELLONA
(ESP)

CAMPIONATI EUROPEI SENIORES
data
22-ago

27-ago

Formula

Località

Importo unitario

totale

CH EU SEN

GOTEBORG (SWE)

€ 3.000,00

€ 15.000,00

In base alle disponibilità di bilancio del Dipartimento Salto Ostacoli potranno essere individuati ulteriori CSIO per i quali riconoscere
eventuali contributi di partecipazione. L’assegnazione di detti eventuali contributi aggiuntivi sarà oggetto di una specifica delibera
e successiva comunicazione.
TABELLA SOVRAPPREMI DI 3a FASCIA 2017
La FISE assegnerà dei sovrappremi per la partecipazione alle gare internazionali, che saranno attribuiti in funzione dei risultati
ottenuti nelle categorie di Coppa delle Nazioni.
Per detti sovrapremi è previsto un tetto massimo complessivo per il 2017 di € 50.000 al lordo delle ritenute di legge.
Lo specifico regolamento verrà pubblicato e comunicato non appena disponibile.
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1^ PROVA

MANIFESTAZIONE VEL
H

3^ PROVA

N°ostacoli

H

L

N°ostacoli

H

L

N°ostacoli

400 150 170

12/14

150

170

12/13

160

180

12/13 -8/10

375 140 160

12/14

140

160

12/13

145/150

165/170

12/13-8/10

350 125 135
12/14
125* 135
*ALMENO 2 VERTICALI ALTEZZA 1.30

10/12

125/130

135

10/12-8/10

ASSOLUTO
2° grado
CRITERIUM
2° grado
VETERANI

L

2^ PROVA

1^ Manche
L
N° ostacoli

2^ e 3 ^ Manche
L
N° ostacoli

N°
BINOMI Eventuale
3^Prova
Riviera
20
20

450
400

TUTTI

N° BINOMI
3^M

Eventuale
Riviera

11/12

50%*

380

145

11/12

50%*

360

115

135

11/12

50%*

360

10

115

135

10

50%*

no

110

10

100

110

10

50%*

no

140

160

12/13

140

160

11/12

50%*

400

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

CRITERIUM VETERANI

375

115

135

12/13

11/12

50%*

380

MANIFESTAZIONE

VEL

CRITERIUM 1° GRADO

375

130

150

12/13

135

155

TROFEO 1° GRADO

350

120

140

12/13

125

TROFEO AMATORI 1° GRADO

350

115

135

12/13

CRITERIUM BREVETTI

350

110

130

TROFEO BREVETTI

350

100

AMAZZONI 2° GRADO

375

CRITERIUM AMAZZONI 1°/2° G

H

H

115/120 135/140

* e comunque un numero non inferiore a 20.
CAMPIONATI TECNICI DIPLOMATI FISE
1^ PROVA

MANIFESTAZIONE VEL
H
ASSOLUTO
2° grado
CRITERIUM
1° grado
TROFEO
1° grado

L

N°ostacoli

2^ PROVA
H

L

3^ PROVA

N°ostacoli

H

L

N°ostacoli

375 135 155

12

135 155

12

130

150

6/8

350 125 145

12

125 145

12

130

150

12

350 120 140

12

120 140

12

125

145

12

N°
BINOMI Eventuale
3^Prova
Riviera
4
TUTTI
TUTTI

400
380
370

Nota: potranno accedere alla terza prova i binomi indicati nell’apposita colonna con l’esclusione degli ELIMINATI E/O RITIRATI
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