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La Federazione, valutata l’esperienza del Circuito di Crescita Tecnica 2016, ha ritenuto di confermarne l’effettuazione
apportando alcune modifiche tecniche ed economiche organizzative in relazione alle necessità gestionali del Settore.
Scopo principale resta quello di poter disporre di un circuito “controllato” tecnicamente dalla Federazione, unico
contenitore di confronti agonistici per i diversi livelli tecnici.
1) BONUS E INCENTIVI
a) C115 – C120 – C130
Sulla base dei risultati delle suddette categorie Verranno elaborate le seguenti computer list:
‐ Computer List 115 – cavalieri con autorizzazione a montare Brevetto e 1° grado
‐ Computer List 120 – cavalieri con autorizzazione a montare 1° grado
‐ Computer List 130 – cavalieri con autorizzazione a montare 1° grado
Le Computer List verranno elaborate secondo il regolamento delle Computer List Nazionali Seniores in ragione
dei migliori 4 risultati conseguiti nelle relative categorie del Circuito.
In base a ciascuna Computer List i primi 10 binomi si qualificheranno per una Finale.
La Federazione in relazione alla possibilità di programmare la finale a Verona si riserva di comunicare
successivamente le modalità di svolgimento e la sede di effettuazione.
b) GRAN PREMI ITALIA
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 del regolamento riportato nello specifico
paragrafo.
c)

CAVALLI GIOVANI
Tappe Top: qualifiche per la Finale Cavalli Giovani MIPAAF e per il Campionato Italiano Giovani Cavalli FISE
Tappe Standard: qualifiche per il Campionato Italiano Giovani Cavalli FISE

d) COMPUTER LIST E PASSAGGI DI GRADO
Le prestazioni ottenute nelle tappe Top e Standard conferiranno sia per la Computer list Nazionale che per i
passaggi di grado punteggi maggiorati del 50% rispetto alle gare extra circuito.
2) FINALITA’
Le finalità del Circuito sono:
a) 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, la cui nomina sarà
condivisa tra i Comitati Organizzatori e la Federazione per le tappe Standard, e nominati dalla Federazione per
le tappe Top, e di Presidenti di Giuria nominati dalla Federazione.
b) Per la Federazione il Circuito TOP sarà importante sede di valutazione dello stato di forma dei vari binomi.
Infatti un Tecnico designato sarà presente in tutte le tappe TOP del Circuito ai fini della visione e del
monitoraggio dello stato di forma dei binomi durante tutta la durata del Circuito.
Ove una o più tappe dovessero assumere particolare ed ulteriore rilevanza ai fini delle attività di
selezione/preparazione/monitoraggio, la FISE segnalerà, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto all’inizio
dell’evento la particolarità attribuita e le specifiche prescrizioni.
c)

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.
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3) CALENDARIO
Il Circuito di Crescita prevede tre tipologie di gare:
a) Tappe Standard nel numero di 13 disseminate sul territorio Nazionale dal mese di gennaio al mese di
novembre;
b) Tappe “Top” nel numero di 4, da aprile a giugno, facenti parte anche del Circuito Classico Top MIPAAF (MIPAAF
solo 5,6 e7 anni) per i cavalli italiani di 4, 5, 6 e 7 anni; Le Tappe “Top” rappresentano particolari occasioni
agonistiche del circuito caratterizzate da una maggiore difficoltà tecnica e 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 principali competizioni internazionali.
c)

Tappe Standard con valenza Top nel numero di 4 distribuite 2 nel Meridione, 1 in Sicilia ed 1 in Sardegna
finalizzate a permettere anche ai tesserati di tali aree territoriali di poter disporre di palestre “TOP” senza dover
affrontare importanti trasferimenti e spese.
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4) FORMULE DI GARA
a) Tappe TOP: come specificato nel relativo paragrafo;
b) tappe STANDARD: saranno inserite in dei Concorsi Nazionali di tipo
‐ A5* o superiore al Nord;
‐ A4* o superiori al Centro;
‐ qualsiasi tipo di formula, da 0* o superiore, al Sud e Isole;
c) tappe STANDARD con valenza TOP: sono quelle indicate nella tabella che precede, per quanto riguarda le
categorie riservate ai cavalli giovani hanno valenza tecnica sovrapponibile alle Tappe TOP ma monte premi
come da formula liberamente attribuita dal Comitato Organizzatore come al terzo alinea del paragrafo b).
d) per le tappe standard svolte contestualmente ad una tappa del Circuito MIPAAF, la formula verrà definita, a
cura della FISE, dopo assegnazione della manifestazione di competenza da parte del MIPAAF.
5) AREE TERRITORIALI dei COMITATI ORGANIZZATORI
a) Nord: Friuli Venezia Giulia – Liguria – Lombardia – Piemonte – Valle d’Aosta – Veneto – Trentino ‐ Alto Adige
b) Centro: Emilia Romagna ‐ Lazio – Marche ‐ Toscana – Umbria
c) Sud e Isole: 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.
6) DEFINIZIONE 1° E 2° PERIODO
Primo periodo: dal primo dell’anno al fine settimana che comprende l’ultima domenica di maggio.
Secondo periodo: dal fine settimana che comprende la prima domenica di giugno in poi.
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TAPPE STANDARD
RUOLI TECNICI E UFFICIALI DI GARA
Presidente di Giuria: di nomina federale (spese a carico dei Comitati Regionali FISE)
Direttore di Campo: di nomina condivisa dal Comitato Organizzatore e dalla Federazione (spese a carico del Comitato
Organizzatore)
Chief Steward: di nomina del Comitato Organizzatore (spese a carico del Comitato Organizzatore)
QUOTE DI ISCRIZIONE E SCUDERIZZAZIONE
Entità come da Regolamento FISE (Categorie riservate ai cavalli di 7 anni, come per le Categorie Comuni)
I Comitati Organizzatori delle tappe programmate nell’ambito di concorsi nazionali da 5* o 6*, hanno la facoltà di
richiedere il pagamento della quota di iscrizione Standard o Extra per i cavalli partecipanti alle categorie con
montepremi.
Quanto sopra non può essere applicato ai cavalli che partecipano alle categorie riservate ai brevetti e le categorie C115
(anche se con montepremi) per le quali dovranno essere pertanto previste le tre opzioni di iscrizione (Base – Standard
– Extra).
Il pagamento volontario o obbligatorio della quota di iscrizione Extra o Standard (comprensiva quindi del box) non
comporta l’obbligo della stanzialità ad eccezione dei cavalli che partecipano al Piccolo Gran Premio e al Gran Premio
come più avanti specificato.
L’eventuale applicazione della obbligatorietà della quota di iscrizione Extra o Standard (quindi comprensiva del box)
dovrà essere riportata dal Comitato Organizzatore nel programma della manifestazione ai fini della corretta
informazione dei concorrenti.
PROGRAMMAZIONE
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) Categorie C115 – C120 e C130 le quali dovranno essere programmate almeno in una giornata come categorie
miste (PF. 7).
Sulla base dei risultati delle suddette categorie Verranno elaborate le seguenti computer list:
‐ Computer List 115 – cavalieri con autorizzazione a montare Brevetto e 1° grado
‐ Computer List 120 – cavalieri con autorizzazione a montare 1° grado
‐ Computer List 130 – cavalieri con autorizzazione a montare 1° grado
Le Computer List verranno elaborate secondo il regolamento delle Computer List Nazionali Seniores in ragione
dei migliori 4 risultati conseguiti nelle relative categorie del Circuito.
In base a ciascuna Computer List i primi 10 binomi si qualificheranno per una Finale.
La Federazione in relazione alla possibilità di programmare la finale a Verona si riserva di comunicare
successivamente le modalità di svolgimento e la sede di effettuazione.
2) CATEGORIE RISERVATE 2° GRADO
Altezze gare 1° giorno
 concorsi nazionali da 4*: altezza 140
 concorsi nazionali da 5*: altezza 145
 concorsi nazionali da 6*: altezza 145
 Area Sud e Isole: altezza 135 o 140
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Altezze Piccolo Gran Premio
 concorsi nazionali da 4*: altezza 135
 concorsi nazionali da 5*: altezza 140
 concorsi nazionali da 6*: altezza 145
 Area Sud e Isole: altezza 135 o 140
Altezze Gran Premio
 concorsi nazionali da 4*: altezza 145
 concorsi nazionali da 5*: altezza 150
 concorsi nazionali da 6*: altezza 150/160
 Area Sud e Isole: altezza 140 o 145
Le suddette categorie dovranno essere programmare a fasi consecutive PF 20.1 (1° giorno) – il Piccolo Gran
Premio, Mista (2° gg) – Gran Premio a due manche o a barrage o mista (3° giorno).
Le suddette altezze potranno subire piccole modifiche in senso riduttivo, previa autorizzazione della FISE, in
particolari fasi dell’anno o per particolari situazioni contingenti.
La partecipazione di un cavallo alla categoria denominata “Piccolo Gran Premio” e/o 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.
Il cavallo dovrà essere obbligatoriamente scuderizzato almeno dal giorno della partecipazione alla sua prima
gara.

3) CATEGORIE RISERVATE AI CAVALLI GIOVANI
a) Tappe Standard
1° periodo
Categorie
1° giorno
2° giorno
4 anni
5 anni
6 anni
7 anni

Pront. Fise

Altezza

Pront. Fise

Altezza

Pront. Fise

H. 100
H.110
H. 120
H. 130

Warm up
Warm up
Warm up
P.F. 20.1

H. 100
H.110
H. 120
H. 135

PF 1
PF 1
P.F. 20.1
P.F. 8

H. 105
H. 115
H. 125
H. 130

PF 1
PF 1
P.F. 7
P.F.3

2° periodo
Categorie
4 anni
5 anni
6 anni
7 anni

3° giorno

Altezza

1° giorno

2° giorno

3° giorno

Altezza

Pront. Fise

Altezza

Pront. Fise

Altezza

Pront. Fise

H105
H.115
H. 125
H. 135

Warm up
Warm up
Warm up
P.F. 20.1

H105
H.115
H. 125
H.140

P.F. 1
P.F. 1
P.F. 20.1
P.F. 8

H. 110
H. 120
H. 130
H. 135

P.F.1
P.F. 1
P.F. 7
P.F.3

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

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

b) Tappe Standard con valenza TOP: formule e altezze come da regolamento Tappe TOP.
c) Tappe Standard contestuali a tappe del Circuito Classico MIPAAF: formule e altezze come da regolamento
del Circuito Classico MIPAAF.
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MONTEPREMI
Il Monte Premi complessivo del concorso varia a seconda della formula di concorso abbinato alla singola Tappa.
Il Comitato Organizzatore può distribuire liberamente l’eventuale 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 mentre 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.
c) Categorie riservate ai cavalli di 7 anni: Nei concorsi nazionali a 1 e 2 stelle il monte premi è facoltativo, nei
concorsi nazionali a 3, 4 , 5 e 6 stelle è obbligatorio nella seguente misura: 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.
Nei concorsi con un monte premi pari o superiore a € 20.000, nel caso in cui in una categoria non ci siano
almeno 5 cavalli di 7 anni gli stessi parteciperanno alla categoria C130 (o 135 2° periodo).
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 (o C135 2° periodo) e la differenza
incamerata dal Comitato Organizzatore (es: Monte premi Categoria riservata 7 anni € 1000, in caso di non
svolgimento: € 500 sovrappremio C130 o C135, € 500.00 incamerati dal Comitato Organizzatore).
Nei concorsi a 3* e con un monte premi inferiore a € 20.000, le categorie riservate ai cavalli di 7 anni
dovranno essere effettuate anche con un numero inferiore a 5 binomi iscritti.

In relazione a quanto precede quindi, nelle categorie C130 (135 2° periodo) il sovrappremio riservato ai
cavalli di 7 anni sarà messo in palio solo nel caso in cui non si dovessero svolgere le categorie riservate ai
cavalli di 7 anni.
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TAPPE TOP
RUOLI TECNICI E UFFICIALI DI GARA
Presidente di Giuria: di nomina federale (spese a carico della Federazione)
Giuria: di nomina federale, vitto e alloggio a carico del Comitato Organizzatore, spese di trasferta a carico FISE
Direttore di Campo: di nomina federale (spese a carico del Comitato Organizzatore)
Chef Steward: di nomina federale (spese a carico del Comitato Organizzatore)
Tecnici Giudicanti: nominati da MIPAAF in accordo con FISE (compenso a carico MIPAAF‐ spese di trasferta e alloggio a
carico CO).
E’ prevista la presenza di un Tecnico che, quando ritenuto opportuno, svolgerà anche la funzione di Delegato Tecnico .
QUOTE DI ISCRIZIONE:
Categoria
Categorie Comuni
GRAN PREMIO ITALIA
4 – 5 anni
6 – 7 anni

Standard
Extra
€ 185 +1% montepremi
€ 200 + 1% montepremi
QUOTA DI PARTENZA € 100 (no 1%)
€ 200
€ 215
€ 215
€ 230

Scuderizzazione obbligatoria.
E’ data facoltà al concorrente di scuderizzare i propri cavalli anche dal giorno stesso dell’effettuazione della sua prima
gara.
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 (MIPAAF+ Fise/CO), viceversa un
cavallo italiano iscritto espressamente al solo Circuito Classico TOP MIPAAF, dovrà corrispondere le quote di iscrizione
previste dal Regolamento MIPAAF e concorrerà unicamente al montepremi MIPAAF.

PROGRAMMAZIONE
In ciascuna giornata di concorso saranno obbligatoriamente programmate le seguenti categorie:
1) Categorie C115 – C120 e C130 le quali dovranno essere programmate almeno in una giornata come categorie
miste (PF. 7).
Sulla base dei risultati delle suddette categorie Verranno elaborate le seguenti computer list:
‐ Computer List 115 – cavalieri con autorizzazione a montare Brevetto e 1° grado
‐ Computer List 120 – cavalieri con autorizzazione a montare 1° grado
‐ Computer List 130 – cavalieri con autorizzazione a montare 1° grado
Le Computer List verranno elaborate secondo il regolamento delle Computer List Nazionali Seniores in ragione
dei migliori 4 risultati conseguiti nelle relative categorie del Circuito.
In base a ciascuna Computer List i primi 10 binomi si qualificheranno per una Finale.
La Federazione in relazione alla possibilità di programmare la finale a Verona si riserva di comunicare
successivamente le modalità di svolgimento e la sede di effettuazione.
La programmazione delle tappe TOP, potrebbe subire delle variazioni/modifiche/aggiunte ecc.. sulla base delle
contingenti esigenze tecniche e di tutela degli obbiettivi prefissati con l’eccezione delle tre sopracitate
categorie che dovranno essere sempre svolte.
2) C145/150 a fasi consecutive (20.1) (1°gg) – Piccolo Gran Premio C140/145 Mista (2° gg) –140 a tempo (3° gg)
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3) GRAN PREMIO ITALIA (3° gg) 150/160 a due manches; Velocità 400 m/m.
Categoria a due manches (PF8).
Saranno ammessi ad effettuare la 2^ manche un numero di binomi pari ai premi da assegnare. In caso di
ex‐aequo si considerano i tempi della 1^ manche.
a)

CLASSIFICA
Sarà determinata in base alla somma delle penalità delle due manches e del tempo della 2^ manche. Per i
non ammessi alla 2^ manche classifica in base alle penalità e al tempo della 1^ manche.
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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4) 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. 105
H. 115/120
H.125/130
H.135

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

H. 105
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 6/7 ostacoli + 2^ fase 5/6 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.
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 MIPAAF 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 MIPAAF.

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 C115 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: € 85.000 di cui € 25.000 a carico della Federazione e € 60.000 a carico del Comitato
Organizzatore, più montepremi MIPAAF definito dallo stesso.
Categoria

1° giorno

2° giorno

3° giorno

115

€ 400

€ 500

€ 500

120

€ 500

€ 500

€ 550

125

€ 700

€ 700

€ 800

130

€ 850

€ 850

€ 900

135

€ 1500

€ 1.700

€ 1.850

140

€ 2.700

145

€ 3.000

€ 6.000

GRAN PREMIO
ITALIA

€ 20.000

4 anni
€

‐

€

‐

5 anni

6 anni

7 anni

C.O.+FISE
€ 2.000
MIPAAF I° periodo: € 600
MIPAAF II°: € 900

C.O. +FISE
€ 3.000
C.O. +FISE
€3.000
MIPAAF I° periodo: €500
MIPAAF II° periodo: € 700

C.O. +FISE
€ 5.250
C.O.+FISE
€5.250
MIPAAF I°: € 700
MIPAAF II°: € 1.000

C.O.+FISE
€ 5.000
MIPAAF I° periodo: € 600
MIPAAF II°: € 800

C.O.+FISE
€ 7.000
MIPAAF I° periodo: € 800
MIPAAF II°: € 1.200

C.O.+FISE
€ 7.000
MIPAAF I° periodo: € 800
MIPAAF II°: € 1.000

C.O.+FISE
€ 3.000
MIPAAF I° periodo: € 1.000
MIPAAF II°: € 1.400

Ripartizione Montepremi Comitato Organizzatore e FISE
4 E 5 ANNI
La ripartizione del montepremi verrà effettuata sulla classifica a giudizio come segue:
il 60% del montepremi verrà distribuito sulla base del giudizio e il restante 40% verrà suddiviso in parti uguali tra coloro
che avranno effettuato percorso netto.
Per la ripartizione del montepremi nel giudizio si procederà premiando il primo 40% dei cavalli partiti ex aequo compresi.
I premi saranno assegnati dividendo i cavalli da premiare in tre fasce uguali (il numero dei cavalli compresi nella prima
e seconda fascia è arrotondato per difetto. Il 50% del montepremi è ripartito in parti uguali tra i cavalli compresi nella
prima fascia, il 30% del montepremi è ripartito in parti uguali tra i cavalli compresi nella seconda fascia, il 20% del
montepremi è ripartito in parti uguali tra i cavalli compresi nella terza fascia.
6 E 7 ANNI
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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CAMPIONATO ITALIANO GIOVANI CAVALLI FISE
Sede da definire (Bando MIPAAF)
03ottobre‐08 ottobre 2017
MONTE PREMI: € 90.000 di cui € 40.000 a carico della Federazione e € 50.000 a carico del Comitato Organizzatore.
Il Campionato Italiano Giovani Cavalli Fise si svolgerà congiuntamente alle Finali del Circuito Classico MIPAAF
UFFICIALI DI GARA
Delegato Tecnico: di nomina federale a carico FISE;
Presidente di Giuria: di nomina federale a carico FISE;
Direttore di Campo: di nomina federale a carico FISE;
Chef Steward e Assistente Steward: di nomina federale a carico FISE;
Tecnici giudicanti: di nomina MIPAAF a carico MIPAAF diaria e viaggio – vitto ed alloggio a carico del Comitato
Organizzatore
E’ prevista la presenza di un Tecnico Federale
ISCRIZIONI
Categoria
4 – 5 anni
€ 220
6 – 7 anni
€ 250
I cavalli qualificati MIPAAF che intendono essere considerati anche ai fini delle classifiche finali del Campionato Fise e
dei relativi montepremi corrisponderanno la quota di iscrizione come da regolamento MIPAAF.
Scuderizzazione obbligatoria per tutta la durata della manifestazione.

Qualifiche per il Campionato
Premettendo che sono ammessi di diritto a partecipare al Campionato Italiano Giovani Cavalli Fise i cavalli italiani iscritti
a libri genealogici così come descritti dal Regolamento MIPAAF “Salto Ostacoli Programma 2017” pag. 6 che abbiano
ottenuto le qualifiche previste dal citato regolamento MIPAAF, per accedere al Campionato i cavalli di 4,5, 6 e 7 anni,
senza distinzione di nazionalità, dovranno aver ottenuto le qualifiche sotto specificate nel periodo 1° gennaio 2017 ‐ 17
settembre 2017:
 4 e 5 anni: 6 risultati utili, di cui almeno 2 nel 2° periodo. Si intendono risultati utili:
- Percorsi con 0 penalità (ostacoli e tempo) in categorie di appartenenza delle tappe Standard, Top, valenza Top
del Circuito di Crescita Tecnica e tappe Elite del Circuito Classico (per i cavalli stranieri è ritenuta valida la
partecipazione fuori classifica alle tappe Elite);
- Piazzamento nel primo 15% della classifica a giudizio nelle tappe TOP/ valenza TOP del Circuito di Crescita
Tecnica e, per i soli cavalli italiani MIPAAF, del Circuito Classico Elite. Tale risultato ha valenza doppia e
pertanto vale per due risultati utili.
- Piazzamento tra il 15% e il 40% della classifica a giudizio nelle tappe TOP/ valenza TOP del Circuito di Crescita
Tecnica e, per i soli cavalli italiani MIPAAF, del Circuito Classico Elite.
Limitatamente ai cavalli di 5 anni si considera risultato utile anche il percorso netto (ostacoli e tempo) nel CSIYH.
 6 anni: 4 risultati utili. Si intendono risultati utili:
- Percorsi con 0 penalità (ostacoli e tempo) in categorie di appartenenza delle tappe Standard, Top e valenza
Top del Circuito di Crescita Tecnica, del CSIYH e delle tappe Elite del Circuito Classico (per i cavalli stranieri è
ritenuta valida la partecipazione fuori classifica alle tappe Elite);
- Percorsi con massimo 4 penalità (ostacoli e tempo) nelle categorie di appartenenza nelle tappe TOP e valenza
Top del Circuito di Crescita Tecnica.
 7 anni: 4 risultati utili. Si intendono risultati utili:
- Percorsi con 0 penalità (ostacoli e tempo) in categorie di appartenenza delle tappe Standard, Top e valenza
Top del Circuito di Crescita Tecnica, del CSIYH e delle tappe Elite del Circuito Classico (per i cavalli stranieri è
ritenuta valida la partecipazione fuori classifica alle tappe Elite);
- Percorsi con massimo 4 penalità (ostacoli e tempo) nelle categorie di appartenenza nelle tappe TOP e valenza
Top del Circuito di Crescita Tecnica.
NB: Per percorso si intende il percorso base e per le categorie a fasi consecutive, la prima fase.
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1° prova

2° Prova

Warm
up H
120

Precisione
(PF n 1) + attitudine
H 120

Precisione (PF n 1)
+attitudine
H 120

6 anni
Montepremi
€ 25.000

Precisione (PF n 1)
H 130

Precisione (PF n 1)
H 130

7 anni
Montepremi
€ 30.000

Precisione (PF n 1)
H 140

Cat. A 2 percorsi Tab. A (PF
n.11)
H 140

Precisione (PF n 1) +attitudine
H 125
MP Classifica FINALE
MASCHI € 10.000
FEMMINE € 10.000
Categorie a due manches su
percorsi diversi (PF n.8)
H 135
MP Classifica FINALE
€ 25.000

Riposo

5 anni
Montepremi
€ 20.000

Precisione (PF n 1) + attitudine
H 110
MP Classifica FINALE
MASCHI € 7.500
FEMMINE € 7.500

Riposo

Precisione (PF n 1) + attitudine
H 110

Riposo

Warm
up H
110

Finale

Riposo

4 anni
Montepremi
€ 15.000

Sabato
3 settembre

Montepremi

Programma del Campionato

Categoria di precisione (PF n.1)
H 145
MP Classifica FINALE
€ 30.000

Velocità:
4 anni: 325 m/m
5 anni: 350 m/m
6 anni: 350 m/m
7 anni: 375 m/m

NOTE TECNICHE
- Le fasce d’età riferite ai cavalli di 4 e 5 anni prevedono una doppia programmazione suddivisa per maschi e
femmine.
- Per i cavalli di 5,6 e 7 anni qualificati a partecipare alla terza prova, è prevista una visita veterinaria obbligatoria
allo scopo di garantire il benessere dei soggetti partecipanti.
- I cavalli di 6 e 7 anni possono prendere parte alle categorie addestrative previste per i cavalli di 4 e 5 anni.
Nel caso in cui le prove del Campionato dei 6 e 7 anni siano disputate in campo in erba, saranno previste
addestrative specifiche per le predette categorie.
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ORDINI DI PARTENZA E CLASSIFICHE
Ordine di partenza 4 ANNI
1^Prova
L’ordine di partenza è ad estrazione con un numero progressivo.
2^ Prova
L’ordine di partenza è stilato in ordine inverso alla classifica della 1^Prova che sarà stilata tenendo in considerazione le
penalità ed in caso di ex aequo il punteggio della prova di attitudine. In caso di ulteriore parità si seguirà l’ordine della
prima prova di attitudine.
Tutti i cavalli sono ammessi alla 2^ prova, agli eliminati e ritirati saranno attribuite le penalità del più penalizzato
aumentate di 20 nella classifica di precisione e 20 punti in meno rispetto al cavallo ultimo classificato nella classifica di
attitudine.
Classifica finale 4 anni
Le classifiche finali (maschi‐femmine) sono determinate sulla base della somma delle penalità delle due prove; a parità
di penalità dalla somma dei punteggi conseguiti nel giudizio. In caso di parità vale il punteggio della seconda prova,
successivamente classifica ex aequo.
Ordine di partenza 5 ANNI
1^Prova
L’ordine di partenza è ad estrazione con un numero progressivo.
2^ Prova
A partire dalla metà dei partiti del primo giorno.
Tutti i cavalli sono ammessi alla seconda prova, agli eliminati ritirati saranno attribuite le penalità del più penalizzato
aumentate di 20 nella classifica di precisione e 20 punti in meno rispetto al cavallo ultimo classificato nella classifica di
attitudine. I cavalli eliminati o ritirati nella seconda prova non potranno proseguire il Campionato.
3^Prova
Sono ammessi alla terza prova tutti i cavalli che abbiano fatto doppio netto (per netto si intende ostacoli e tempo) ed
inoltre anche i primi 15 cavalli, più eventuali ex aequo, considerando esclusivamente le classifiche a giudizio dopo le due
prove.
Nel caso in cui un cavallo compreso tra i primi 15 a giudizio già rientri avendo la qualifica in virtù del doppio netto, non
si procederà a far subentrare ulteriori cavalli classificatisi oltre il 15° posto nel giudizio nella classifica a giudizio.
Si procederà invece a scorrere nella classifica a giudizio soltanto nel caso in cui i qualificati in base al criterio sopra
esposto non abbiano raggiunto il numero complessivo di 30 unità.
L’ordine di partenza è inverso alla classifica provvisoria riferita alle prime 2 Prove. In caso di ex aequo l’ordine di partenza
sarà come quello della seconda prova.
La classifica provvisoria sarà stilata tenendo in considerazione le penalità ed in caso di ex aequo la somma dei punteggi
delle prove di attitudine, in caso di parità vale il punteggio della seconda prova, in caso di ulteriore parità classifica ex
aequo.
La classifica a giudizio provvisoria sarà data dalla somma dei punteggi ottenuti da ciascun cavallo nelle prime due prove.
Classifiche finali 5 anni
Le classifiche finali (maschi ‐ femmine) sono determinate sulla base della somma delle penalità delle tre prove; a parità
di penalità dalla somma dei punteggi conseguiti nel giudizio. In caso di ulteriore parità vale il punteggio della terza Prova,
successivamente classifica ex aequo.
Ordine di partenza 6 ANNI
1^Prova
L’ordine di partenza è ad estrazione con un numero progressivo.
2^ Prova
A partire dalla metà dei partiti del primo giorno.
Tutti i cavalli sono ammessi alla seconda prova, agli eliminati ritirati saranno attribuite le penalità del più penalizzato
aumentate di 20. I cavalli eliminati o ritirati nella seconda prova non potranno proseguire il Campionato.
3^Prova
Sono ammessi alla terza prova i migliori 30 cavalli in classifica, più eventuali ex aequo. In caso di rinuncia di cavalli
qualificati per la terza prova, non saranno ripescati cavalli che seguono in classifica.
L’ordine di partenza della terza prova sarà in ordine inverso rispetto alla classica provvisoria stilata dopo la seconda
prova. In caso di ex aequo ordine di partenza come la seconda prova.
La classifica provvisoria dopo la seconda prova sarà data dalla somma delle penalità ottenute nelle prime due prove.
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Classifica finale 6 anni
Sarà determinata dalla somma delle penalità della prima prova, della seconda prova e dei due percorsi della terza prova.
In caso di parità di penalità, verrà disputato un barrage a tempo per determinare i primi 3 classificati. Tale barrage si
effettuerà su un percorso ridotto come numero di salti, ma delle medesime dimensioni della terza prova. Prima verrà
effettuato il barrage per il 3° posto, poi per il 2° ed infine per il 1°. Per i non ammessi al barrage in caso di parità classifica
ex aequo.
Ordine di partenza 7 ANNI
1^Prova
L’ordine di partenza è ad estrazione con un numero progressivo.
2^ Prova
A partire dalla metà dei partiti del primo giorno. Secondo percorso stesso ordine del primo.
Tutti i cavalli sono ammessi alla seconda prova, agli eliminati ritirati saranno attribuite le penalità del più penalizzato
aumentate di 20. I cavalli eliminati o ritirati nella seconda prova non potranno proseguire il Campionato.
3^Prova
Sono ammessi alla terza prova i migliori 30 cavalli in classifica provvisoria, più eventuali ex aequo. In caso di rinuncia di
cavalli qualificati per la terza prova, non saranno ripescati cavalli che seguono in classifica.
L’ordine di partenza della terza prova sarà in ordine inverso rispetto alla classica provvisoria stilata dopo la seconda
prova, in caso di ex aequo l’ordine di partenza sarà quello della seconda prova.
La classifica provvisoria dopo la seconda prova sarà data dalla somma delle penalità ottenute nelle prime due prove, in
caso di ex aequo l’ordine di partenza sarà quello della seconda prova.
Classifica finale 7 anni
Sarà determinata dalla somma delle penalità della prima prova, dei due percorsi della seconda prova e della terza prova.
In caso di parità di penalità, verrà disputato un barrage a tempo per determinare i primi 3 classificati. Tale barrage si
effettuerà su un percorso ridotto come numero di salti, ma delle medesime dimensioni della terza prova. Prima verrà
effettuato il barrage per il 3° posto, poi per il 2° ed infine per il 1°. Per i non ammessi al barrage in caso di parità classifica
ex aequo.

TABELLA DI RIPARTIZIONE MONTEPREMI CLASSIFICHE FINALI
4 anni
Ai primi 10 cavalli di ciascuna classifica.
Il monte premi sarà ripartito in tre fasce (il numero di cavalli compresi nella prima è 3, nella seconda fascia è 3 e nella
terza è 4) e sarà distribuito nel seguente modo: 50% alla prima fascia, 30% alla seconda e 20% alla terza. Il montepremi
di ciascuna fascia è ripartito in parti uguali tra i cavalli compresi nella stessa.
5 anni
Ai primi 10 cavalli di ciascuna classifica.
Il monte premi sarà ripartito in tre fasce (il numero di cavalli compresi nella prima è 3, nella seconda fascia è 3 e nella
terza è 4) e sarà distribuito nel seguente modo: 50% alla prima fascia, 30% alla seconda e 20% alla terza. Il montepremi
di ciascuna fascia è ripartito in parti uguali tra i cavalli compresi nella stessa.
6 – 7 anni
Il monte premi verrà distribuito integralmente ai primi 10 classificati secondo tabella Fise.

Nota generale
Sul montepremi erogato dal Comitato Organizzatore non verrà riservata alcuna quota per i cavalli italiani.
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CSI W DI VERONA 2017
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 conseguita per binomio.
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.

Specifiche Regolamentari e Norme Comuni al Circuito di Crescita Tecnica
1.
2.

3.
4.
5.

Nelle categorie riservate 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, Top e con valenza 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* o inferiori, 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 MIPAAF.
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