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LIBRO 1
ANNO OLIMPICO 2020

OBBIETTIVI
I principali obbiettivi del Dipartimento Salto Ostacoli per l’anno 2020 sono:
1. Finale FEI Nations Cup Division 1.
2. Raggiungere un più elevato livello tecnico professionale di tutte le figure coinvolte nel settore:
Cavalieri, Tecnici, Giudici, Direttori di Campo, Comitati Organizzatori.
3. Offrire supporto tecnico ai Cavalieri che, usciti dal settore giovanile, decidano di intraprendere una
carriera sportiva di alto profilo nel Salto Ostacoli.
4. Sviluppare all’interno del dipartimento una doppia velocità, che possa valorizzare lo sport di vertice ed
al tempo stesso supportare il settore degli Agonisti della Base e degli Agonisti dell’Alto Livello.
5. Offrire nel breve e lungo periodo un’organizzazione federale che attraverso servizi efficienti aiuti ed
incentivi l’organizzazione privata.
6. Allargare la base attraverso la promozione e lo sviluppo del Salto Ostacoli su tutto il territorio per
creare un bacino più ampio da cui attingere i futuri cavalieri prestando adeguata attenzione ad una
crescita sportiva basata sul miglioramento tecnico.
7. Contribuire ad una valorizzazione dell’immagine del Salto Ostacoli Italiano nei confronti di proprietari,
Sponsor e opinione pubblica.
8. Coordinare con i Comitati Regionali un’azione di promozione e sviluppo degli sport equestri omogene
e penetrante.

STRATEGIE E STRUMENTI
SETTORE AGONISTI ALTO LIVELLO
•

Prevedere una nuova ripartizione dei ruoli e delle risorse economiche

•

Nomina di uno Staff tecnico

•

Il supporto tecnico ai cavalieri è dato da rapporti di assistenza individuale da parte dei Tecnici Federali
e di supporto.
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•

Prevedere dei rimborsi per la partecipazione e Premi al palo per il raggiungimento di risultati di livello
in gare internazionali secondo quanto previsto annualmente dallo specifico programma del Settore.

•

Prevedere, unitamente ai Comitati Organizzatori, un circuito di gare (Talent Show Jumping) aventi lo
scopo di fornire ai cavalieri italiani concorsi di alta valenza tecnica e di interesse mediatico per
aumentare il livello di competitività e per dare la possibilità di valutazioni oggettive al Settore Tecnico.

SETTORE AGONISTI BASE
•

Incentivare la crescita tecnica della Base giovanile e degli Appassionati, attraverso un circuito di gare
dedicate aventi un unico format, applicato su tutto il territorio nazionale (Progetto Sport) ed inoltre aver
previsto un apposito comparto di gare definite “Gentleman Riders” nel format del Talent Show
Jumping.

•

Gara a squadre: nel format del Talent Show Jumping quest’anno sono state inserite delle gare a
squadre per Regioni nel comparto Ambassador e Gentleman Rider con altezze progressive da cm.
115 a cm. 130 con l’intento di sviluppare lo spirito di squadra. Per completezza di informazione le
squadre coinvolgono anche il settore giovanile e Senior.

•

L’inserimento di gare dedicate a Verona attraverso qualifiche durante il corso della stagione per i
migliori binomi selezionati in base a delle Computer List elaborate ad hoc.
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LIBRO 2
SETTORE SENIORES – “PROGRAMMA ATTIVITA’ DI VERTICE”
RUOLI E MANSIONI
Il Settore Seniores sarà gestito dal punto di vista tecnico-sportivo attraverso le seguenti figure:

Direttore Sportivo Discipline Olimpiche

Selezionatore e Capo Equipe Seniores di 1^ Divisione
Mansioni:
- Selezionatore del Team Italia formato dai binomi ritenuti di interesse federale per la partecipazione al circuito
di Prima Divisione FEI.
- Selezionatore e Capo Equipe delle Squadre per CSIO di 1^ Divisione;
- Selezionatore in CSI anche WC a 5 stelle;
- Programmazione attività internazionale per il miglior risultato nel circuito della 1 Divisione CSIO FEI e della
Coppa del Mondo Indoor FEI.
- Autorizzazione e/o Selezione cavalieri Team Italia in CSI.
- Eventuale presenza, preventivamente coordinata con il Direttore sportivo, in gare o eventi ritenuti di interesse
federale per la prima fascia.

Selezionatore e Capo Equipe Seniores 2^ Divisione e Under 25
Mansioni:
- Selezionatore e Capo Equipe in eventuali CSIO a 4 stelle e inferiori.
- Selezionatore per posti senza GP in 5 stelle anche WC indoor e posti riservati a Under 25.
- Selezionatore al WC di Verona Selezionatore di tutti i binomi italiani senza GP e nell’eventuale Small Tour
nonchè autorizza con eventuali limitazioni inviti per cavalieri del Future Team.
- Autorizza indicando eventuali limitazioni cavalieri del Future Team invitati in 5 stelle.
- Autorizzazione e Selezione cavalieri in CSI 4* e inferiori.
-partecipa ai talent Show Jumping per valutare la progressione tecnica dei binomi di seconda fascia presenti.
- Presenza nei 3+2 Talent Show Jumping federali.
- Eventuale presenza, preventivamente coordinata con il Direttore sportivo in gare ritenute di interesse federale
per la seconda fascia.
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- Tecnico per Stage Federali da concordare con il Direttore Sportivo.
Veterinario di Squadra:
Mansioni:
- Controlli veterinari su richiesta del Selezionatore a cavalli di interesse federale
- Assistenza veterinaria in occasione degli CSIO
- Assistenza veterinaria in fase di preparazione e partecipazione ai Campionati Internazionali
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ORGANIZZAZIONE TRASFERTE CSIO E CAMPIONATI INTERNAZIONALI
In occasione delle trasferte ufficiali è prevista la presenza delle seguenti figure:

Capo Missione/Capo Equipe*
Mansioni:

-organizzazione della trasferta
- funzionario amministrativo delegato
-gestione della logistica in loco
-rapporti con il Comitato Organizzatore
- selezione e gestione tecnica della squadra
- rapporti con gli ufficiali di gara
-rapporti con le rappresentative straniere

* ove previsto tali mansioni potranno essere svolte da due persone distinte

Veterinario di Squadra
Mansioni:

- assistenza veterinaria ai cavalli della Squadra
-rapporti con i veterinari personali
-rapporti con i veterinari ufficiali della manifestazione
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ATTIVITA’ DI VERTICE
Oltre ai binomi che si sono già segnalati nel corso della stagione 2019, la Federazione porrà la sua attenzione
anche nei confronti di quei binomi che in ragione del livello tecnico dei cavalieri e dalla qualità dei cavalli a loro
disposizione, vorranno segnalarsi o emergeranno nel corso della corrente stagione.
Alla luce delle informazioni di cui siamo a conoscenza al momento della redazione del presente documento,
in particolare, il Selezionatore Seniores e/o il Selezionatore di 2^ fascia e Under 25 monitoreranno le
prestazioni dei binomi nei:
1)Campionati Italiani Assoluti 10-13 settembre 2020 – Busto Arsizio
2) Talent Show Jumping (Busto Arsizio 23-26 luglio, Cervia 6-9 agosto, Arezzo 27-30 agosto)
3) In tutti i CSI 3* e superiori che si svolgono in Italia (con riferimento alle gare ranking e al Gran Premio)
4) In tutti i concorsi internazionali all’estero CSI3* e superiori e/o CSIO 2* e superiori (con riferimento alle gare
ranking e al Gran Premio ed eventualmente alla Coppa delle Nazioni).

APPUNTAMENTI INTERNAZIONALI DI VERTICE E OBBIETTIVI
1

Nations Cup Final Division 1

2

FEI World Cup

3

Finale FEI World Cup

1. NATIONS CUP FINAL 1^ DIVISIONE
In programma a Barcellona dal 1 al 4 ottobre 2020.
A seguito del lockdown dovuto all’emergenza sanitaria sono stati annullati gli CSIO di qualifica pertanto la
FEI ha stabilito che alla Finale accedono le 10 squadre appartenenti alla LONGINES FEI NATIONS CUP™
SERIES – Europe Division 1.
Per la convocazione della Squadra che parteciperà alla finale saranno presi in considerazione i cavalieri
che, sulla base di valutazioni tecniche effettuate dal Selezionatore, saranno ritenuti i più idonei per questa
competizione.

2. CSI W – Verona 05/08 novembre 2020
Le convocazioni dei cavalieri italiani, in funzione dei posti stabiliti dal regolamento FEI Word Cup 2020
saranno effettuate sulla base delle indicazioni del Selezionatore secondo criteri di competitività (eventuali
wild card attribuite ai cavalieri italiani dal Comitato Organizzatore dovranno comunque essere autorizzate
dal Selezionatore di prima fascia, invece eventuali wild card senza GP o per Small Tour da Selezionatore
9

di seconda fascia (Future Team Italia); per essere autorizzati i cavalieri invitati dal Comitato Organizzatore
con o senza GP dovranno comunque essere classificati nel FEI Ranking.
I binomi autorizzati dal Selezionatore del Future Team dovranno concordare con il Selezionatore stesso
le categorie e le iscrizioni alle singole gare avverranno tramite personale della Federazione.
Non sono previste spese a carico della Federazione per cavalieri convocati.
A tal proposito verranno comunicati eventuali concorsi “di visione “indoor” comunicati in tempi congrui.

PARTECIPAZIONE A CSI IN ITALIA E ALL’ESTERO
CSI 3* e superiori (esclusi CSIW5*) in Italia e all’Estero
Sul numero di posti disponibili per i cavalieri italiani gestiti dalla Federazione (inviti del Comitato Organizzatore
esclusi) verrà applicato il seguente criterio di assegnazione:
•

CSI 5*
30% in base al ranking FEI
50% a scelta del Selezionatore 1^ fascia
20% riservato a cavalieri Under 25 anni a scelta del Selezionatore in accordo con il selezionatore di
seconda fascia

•

CSI 4*
30% in base al ranking FEI
50% a scelta del Selezionatore di seconda Fascia
20% riservato a cavalieri Under 25 anni a scelta del Selezionatore

•

CSI 3* all’estero
50% in base al ranking FEI
30% a scelta del Selezionatore di seconda fascia
10% riservato a cavalieri U25 a scelta del Selezionatore di seconda fascia
10% riservato a cavalieri Junior e Young Rider a scelta del Selezionatore Giovanile

•

CSI 3* in Italia
50% in base alla Computer List Ufficiale FISE
30% a scelta del Selezionatore di seconda fascia
10% riservato a cavalieri U25 a scelta del Selezionatore di seconda fascia
10% riservato a cavalieri Junior e Young Rider a scelta del Selezionatore Giovanile.
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Resta inteso che qualora non ci fossero U25 disponibili o Junior o Young Rider disponibili o ritenuti adeguati
all'evento i selezionatori saranno liberi di effettuare le proprie scelte.
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.

NORMA GENERALE
✓

In caso di inviti personali da parte del Comitato Organizzatore l’autorizzazione alla partecipazione sarà

subordinata alla decisione del Selezionatore che dovrà sempre accertare l’idoneità dei binomi.
✓

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 Selezionatore 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;

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.

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: 14-16 febbraio 2020 – Computer List di riferimento del 15 Dicembre 2019).
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TALENT SHOW JUMPING
Nella stagione 2020 sono programmati 3 eventi di preparazione all’alto livello (Busto Arsizio 23-26 luglio,
Cervia 06-09 agosto, Arezzo 27-30 agosto) finalizzati al monitoraggio dello stato di forma dei binomi di
interesse federale e alla visione di ulteriori binomi competitivi secondo gli standard richiesti per l’attività
internazionale.
Questo evento che è illustrato in un documento presente nella sezione del sito (Sport-Salto OstacoliProgrammi) si compone di tre manifestazioni che racchiudono le fasce di interesse federale del salto ostacoli
di alto livello dove i selezionatori di disciplina saranno presenti.
E’ prevista anche una gara a squadre riservata ai Comitati Regionali per quattro fasce di interesse:
•

due fasce giovanili: la Youth Future (h. 125), per Children e Juniores, e la Youth Talent (135), per
Children, juniores e Young Riders;

•

una fascia sport (145) OPEN;

•

una fascia amatoriale la “Gentleman Riders (115 - 120-125-130) OPEN.

RIMBORSI SPESE E CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE
BARCELLONA

ESP

CSIO 5* NC FINAL

01-04 OTTOBRE 2020

Per la partecipazione alla Nations Cup Final Divisione 1 di Barcellona sono previsti rimborsi spese e contributi
di partecipazione nella seguente misura.

RIMBORSI SPESE: i costi di iscrizione dei binomi convocati in squadra (compresa la riserva) saranno a carico
della Federazione. Verrà inoltre erogato un rimborso chilometrico calcolato sulla base della distanza che
intercorre dal luogo di abituale scuderizzazione del cavallo convocato e la sede di gara (A/R).
L’importo rimborsato per ciascun chilometro è stabilito periodicamente dal CONI.
CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE: Per la partecipazione è riconosciuto un contributo pari ad € 350,00 lordi
a ciascun cavaliere convocato in squadra, compresa la riserva.
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LIBRO 3
ATTIVITA’ AGONISTICA NAZIONALE
CAMPIONATI ASSOLUTI - CRITERIUM -TROFEI NORME COMUNI
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 e ai Trofei i cavalieri possono essere di qualsiasi nazionalità purché
tesserati FISE quindi sono esclusi i cavalieri con licenza d’ospite.
2. 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, Centro Settentrionali, Ambassador, Tecnici, Campionati d’Italia
a Squadre Indoor e Regionali, la cui partecipazione pertanto non preclude la partecipazione durante
lo stesso anno ad altro Campionato.
Comunque, nell’ambito della stessa qualifica (es: amazzoni) possono concorrere ad un solo titolo
individuale (es: non è consentito nello stesso anno partecipare al Criterium Amazzoni e al Trofeo
Amazzoni).
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
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Europeo Young Rider e/o ad altre gare riservate a Young Rider. Nell’anno successivo può tornare a
partecipare al Campionato Italiano Young Rider).
4. Uno stesso cavallo può partecipare a più Campionati, con lo stesso (vedi limitazione punto 2) 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.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO
1. Protocollo
Le manifestazioni dovranno svolgersi seguendo le indicazioni contenute nel documento “Protocollo
Attuativo per l’organizzazione di manifestazioni di sport Equestri” pubblicato sul sito Federale e nel
rispetto delle disposizioni governative.
2. Scuderizzazione
I cavalli partecipanti ai Campionati dovranno essere scuderizzati, per tutta la durata della
Manifestazione nelle scuderie predisposte dal Comitato Organizzatore.
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 (il Campionato
si intende finito dopo che sia trascorsa un’ora dalla fine dell’ultima categoria del Campionato stesso).
I cavalli provenienti dalle isole maggiori e da Centri a più di 500 km di distanza dalla sede di
svolgimento della Manifestazione, possono essere scuderizzati un giorno prima e potranno lasciare le
scuderie la mattina successiva a quella dell’ultima giornata di gara senza sostenere costi aggiuntivi.
3. Controlli antidoping e controllo arti
Potranno essere effettuati, in qualsiasi momento, controlli antidoping a cavalli e cavalieri e controllo
degli arti dei cavalli.
4. Visita Veterinaria
È prevista, prima dell’inizio delle gare (prima della warm up di riferimento), la visita veterinaria per i
cavalli partecipanti ai seguenti Campionati:
✓

Campionato Italiano Assoluto Seniores

✓

Criterium Italiano Seniores 2° grado
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✓

Campionato Italiano Amazzoni

✓

Campionato Italiano Ambassador

Inoltre, è prevista un’ulteriore visita veterinaria per i cavalli finalisti del Campionato Italiano
Ambassador, tra la seconda e la terza prova, di norma durante il giorno di riposo.
È auspicabile che i cavalieri presentino personalmente i propri cavalli alle visite veterinarie.
In aggiunta al Veterinario di Servizio, incaricato dal Comitato Organizzatore, la FISE potrà nominare
un proprio Veterinario Delegato, come previsto dal Regolamento Veterinario.
5. Binomi 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.
6. Binomi eliminati (esclusi i campionati a 3 manches)
L’eliminazione o il ritiro in una qualsiasi prova di Campionato non preclude la partecipazione ad una
prova successiva (per i campionati a tre manches vedi la specifica normativa).
L’eliminazione e il ritiro in una qualsiasi prova di campionato precludono la possibilità di essere inclusi
nella classifica finale.
7. Premiazioni di categoria (esclusi i campionati a 3 manches)
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.
8. Premiazioni Finali di Campionato
Le premiazioni delle Finali sono a cura del Comitato Organizzatore e a carico della Fise.
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 le tre Targhe. Coccarde ai primi 10 classificati.

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.
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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 di 5 cm al livello della 1° manche o della prima prova del
Campionato di riferimento.
3. 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.
4. 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.
5. Giuria e Direttore di Campo
La F.I.S.E. nominerà per i Campionati Italiani il Presidente di Giuria, i componenti della Giuria, gli
Stewards ed il Direttore di Campo. Le spese per i membri di Giuria, per gli Stewards e per il Direttore
di Campo saranno a carico dei Comitati Organizzatori, le spese per il Presidente di Giuria saranno a
carico della FISE.
6. Delegato FISE
La FISE potrà nominare per i Campionati Italiani un Delegato FISE (per le competenze vedi il
Regolamento Generale) Le spese per il Delegato FISE saranno a carico della FISE.
7. Regolamenti
Per quanto non specificato nel presente documento, si deve fare riferimento al Regolamento
Generale, al Regolamento Nazionale Salto Ostacoli in vigore e ai documenti “Manifestazioni Federali
2020”, “Requisisti per organizzare manifestazioni federali 2020” e “Condizioni e prescrizioni per i
Comitati Organizzatori richiedenti assegnazione delle manifestazioni di interesse federale 2020”
sottoscritti dai Comitati Organizzatori all’atto dell’assegnazione della manifestazione.
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CAMPIONATO ITALIANO SENIORES ASSOLUTO
Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:
Località

BUSTO ARSIZIO

Date

10-13 settembre 2020

Direttore di Campo

Di nomina Federale

Monte

premi

complessivo

Comitato € 40.000

Organizzatore
1^ Prova

€ 5.000

2^ Prova

€ 10.000

Classifica Finale

€ 25.000

Iscrizioni forfettaria

€ 350

1^prova

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.
Al 2° percorso saranno ammessi tutti i partenti del primo percorso.
Gli eliminati ed i ritirati nel 1° percorso riceveranno le stesse penalità del più penalizzato del
percorso di riferimento aumentate di 20.
L’ordine di partenza del 2° percorso sarà secondo l’ordine inverso della classifica provvisoria
data dalla somma delle penalità della 1^ prova più le penalità del 1° percorso. il. In caso di ex
aequo l’ordine di partenza verrà riferito all’ordine di ingresso del 1° percorso.
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CLASSIFICA DELLA 1^ E 2^ PROVA
Ai soli fini della determinazione della classifica di categoria e 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^ prova,
la somma delle penalità dei due percorsi, in caso di parità sarà determinante la somma dei tempi dei due
percorsi.
CLASSIFICA FINALE
La somma delle penalità delle due 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 6/8 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 delle due prove di Campionato non rientreranno nella Classifica Finale.
E’ prevista una cerimonia di premiazione per la classifica di categoria della 1^ e 2^ prova, e al termine
della 2^ prova, la cerimonia per la classifica finale di Campionato.
Ripartizione integrale dei Premi per la Classifica delle due prove e per la Finale del Campionato, espressa in
percentuale:
1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

25

18

15

12

10

4

4

4

4

4

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

1^ prova

Possono essere inserite massimo 3 combinazioni (con massimo una doppia gabbia. In

categoria a tempo presenza 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

tab. C

mt.4.50).

2^ prova
categoria

Possono essere inserite massimo 3 combinazioni (con massimo una doppia gabbia. In
a

percorsi

due 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).

CALENDARIO DELLE GARE
Il Programma specifico della manifestazione verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore e diffuso
successivamente
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REGOLAMENTO COMUNE CRITERIUM SENIORES 2° GRADO, CRITERIUM SENIORES 1°
GRADO, TROFEO SENIORES 1° GRADO, TROFEO AMATORI SENIORES 1° GRADO,

CRITERIUM SENIORES BREVETTI, TROFEO SENIORES BREVETTI, CAMPIONATO
AMAZZONI, CRITERIUM AMAZZONI, TROFEO AMAZZONI, CRITERIUM AMBASSADOR
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, accederà alla terza manche.

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.
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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°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

22

16

12

9

6

4

4

4

4

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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CRITERIUM ITALIANO SENIORES 2° GRADO
Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:

Località

BUSTO ARSIZIO

Date

10-13 settembre 2020

Direttore di Campo

Di nomina Federale

Monte premi Comitato Organizzatore

€ 14.000
€ 300

Iscrizioni forfettaria
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 11/13 ostacoli di altezza 140 e larghezza 160

SECONDA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 11/13 ostacoli di altezza 140 e larghezza 160

TERZA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 11/13 ostacoli di altezza 145 e larghezza 165

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

Località

BUSTO ARSIZIO

Date

10-13 settembre 2020

Direttore di Campo

Di nomina Federale

Monte premi Comitato Organizzatore

Premi in oggetto
€ 175

Iscrizioni forfettaria

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 11/13 ostacoli di altezza 130 e larghezza 150

SECONDA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 11/13 ostacoli di altezza 135 e larghezza 155

TERZA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 11/13 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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TROFEO ITALIANO SENIORES 1° GRADO
Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:

Località

BUSTO ARSIZIO

Date

10-13 settembre 2020

Direttore di Campo

Di nomina Federale

Monte premi Comitato Organizzatore

Premi in oggetto
€ 175

Iscrizioni forfettaria

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 11/13 ostacoli di altezza 120 e larghezza massima 140

SECONDA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 11/13 ostacoli di altezza 125 e larghezza massima 145

TERZA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 11/13 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.
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TROFEO ITALIANO AMATORI SENIORES (1° GRADO)
Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:
Località

BUSTO ARSIZIO

Date

10-13 settembre 2020

Direttore di Campo

Di nomina Federale

Monte premi Comitato Organizzatore

Premi in oggetto
€ 175

Iscrizioni forfettaria

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 2020) a categorie di altezza superiore a mt. 1.20. Il cavaliere dovrà produrre una autocertificazione
all’atto dell’iscrizione al Campionato.
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 11/13 ostacoli di altezza 115 e larghezza massima 135

SECONDA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 11/13 ostacoli di altezza 115 e larghezza massima 135

TERZA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 11/13 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.
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CRITERIUM ITALIANO SENIORES BREVETTI
Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:
Località

BUSTO ARSIZIO

Date

10-13 settembre 2020

Direttore di Campo

Di nomina Federale

Monte premi Comitato Organizzatore

Premi in oggetto
€ 175

Iscrizioni forfettaria

:
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.
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TROFEO ITALIANO SENIORES BREVETTI
Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:
Località

BUSTO ARSIZIO

Date

10-13 settembre 2020

Direttore di Campo

Di nomina Federale

Monte premi Comitato Organizzatore

Premi in oggetto
€ 175

Iscrizioni forfettaria

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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CAMPIONATO ITALIANO AMAZZONI (2° GRADO)
Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:

Località

BUSTO ARSIZIO

Date

10-13 settembre 2020

Direttore di Campo

Di nomina Federale

Monte premi Comitato Organizzatore

€ 5.000

Iscrizioni forfettaria

€ 250

Qualificazioni per la partecipazione
Sono ammesse a partecipare tutte le Amazzoni (per la qualifica di Amazzone vedi art.32.10 Regolamento
Generale) patentate di II° grado senza necessità di qualificazione.
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 11/13 ostacoli di altezza 140 e larghezza 160

SECONDA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 11/13 ostacoli di altezza 140 e larghezza 160

TERZA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 11/13 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.
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CRITERIUM ITALIANO AMAZZONI (1° GRADO E 2° GRADO)
Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:

Località

BUSTO ARSIZIO

Date

10-13 settembre 2020

Direttore di Campo

Di nomina Federale

Monte premi Comitato Organizzatore

€ 2.500
€ 200

Iscrizioni forfettaria

Qualificazioni per la partecipazione
Sono ammesse a partecipare tutte le Amazzoni (per la qualifica di Amazzone vedi art.32.10 Regolamento
Generale) patentate di 1° grado e 2° grado senza necessità di qualificazione.
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 11/13 ostacoli di altezza 130 e larghezza 150

SECONDA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 11/13 ostacoli di altezza 130 e larghezza 150

TERZA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 11/13 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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TROFEO ITALIANO AMAZZONI (1°GRADO)
Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:

Località

BUSTO ARSIZIO

Date

10-13 settembre 2020

Direttore di Campo

Di nomina Federale

Monte premi Comitato Organizzatore

Premi in Oggetto
€ 175

Iscrizioni forfettaria

Qualificazioni per la partecipazione
Sono ammesse a partecipare tutte le Amazzoni (per la qualifica di Amazzone vedi art.32.10 Regolamento
Generale) patentate di I° grado senza necessità di qualificazione.
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 11/13 ostacoli di altezza 120 e larghezza 140

SECONDA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 11/13 ostacoli di altezza 120 e larghezza 140

TERZA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 11/13 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.
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CRITERIUM ITALIANO AMBASSADORS (1° GRADO)
Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:
Località

BUSTO ARSIZIO

Date

10-13 settembre 2020

Direttore di Campo

Di nomina Federale

Monte premi Comitato Organizzatore

Premi in oggetto
€ 175

Iscrizioni forfettaria

Qualificazioni per la partecipazione
Sono ammessi a partecipare tutti gli atleti dal 45° anno di età (anno solare) 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).
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 11/13 ostacoli di altezza 115 e larghezza massima 135

SECONDA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 11/13 ostacoli di altezza 115 e larghezza massima 135

TERZA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 11/13 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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CAMPIONATO ITALIANO AMBASSADORS
Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:
Località

BUSTO ARSIZIO

Date

10-13 settembre 2020

Direttore di Campo

Di nomina Federale

Monte premi Comitato Organizzatore

Premi in Oggetto

Iscrizioni forfettaria

€ 175

Qualificazioni per la partecipazione
Sono ammessi a partecipare tutti gli atleti dal 45° anno di età (anno solare) 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).

1^prova

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.

Tutti i binomi classificati dopo le due prove avranno accesso alla 3^ prova.
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.
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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 della determinazione della classifica di categoria e 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.

È 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.

Calendario delle gare
Il Programma specifico verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore e diffuso successivamente.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
1 prova

Percorso da 12/14 ostacoli inclusa una gabbia e una doppia gabbia o tre gabbie.

categoria a tempo Altezza massima 1.25 larghezza massima 1.35. No riviera – Vel 350
tab. C

2 prova
categoria

Possono essere inserite massimo 3 combinazioni (con massimo una doppia gabbia. In
a

percorsi tab. A

due presenza di una doppia o tripla gabbia al massimo un’altra gabbia) - n. ostacoli 12 altezza 1.25, larghezza 1.35, almeno due verticali di altezza 1.30; velocità 350 mt/min;
no riviera

3 prova
categoria

1° percorso- possono essere inserite 3 combinazioni (con massimo una doppia gabbia.
a

due In presenza di una doppia o tripla gabbia al massimo un’altra gabbia) -n. ostacoli 10/12

manches su percorsi altezza 125, larghezza 135, almeno due verticali di altezza 1.30: velocità 350 mt/min.
diversi- tab A

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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CAMPIONATO TECNICI E ISTRUTTORI FISE (2° GRADO) - CRITERIUM TECNICI E
ISTRUTTORI FISE (1° GRADO) -TROFEO TECNICI E ISTRUTTORI FISE (1° GRADO)
Località

TORTONA

Date

16-19 luglio 2020

Direttore di Campo

Di nomina Federale

Monte premi complessivo di cui

€ 10.500

Finale Campionato Tecnici 2° grado

€ 3.500

Finale Criterium Tecnici 1° grado

€ 3.500

Finale TrofeoTecnici 1° grado

€ 3.500

Iscrizioni e Scuderizzazione forfettaria Tecnici € 210

Manifestazione

Patente

altezza

Campionato

2° grado

135/140

Criterium

1° grado

125/130

Trofeo

1° grado

120/125

Qualificazioni per la partecipazione
Possono prendere parte al Campionato, gli Istruttori e gli Operatori Tecnici di Base con autorizzazione a
montare di 2° grado.
Possono prendere parte al Trofeo o al Criterium, gli Istruttori e gli Operatori Tecnici di Base 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".
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FORMULA DI GARA

1^prova

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 fasi consecutive (PF 20.1)
L’ordine di partenza 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.
Gli eliminati ed i ritirati riceveranno le stesse penalità del più penalizzato del percorso aumentate
di 20.

Tutti i binomi classificati dopo le due prove avranno accesso alla 3^ prova.
3^ prova

Categoria a due manches - 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.
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CLASSIFICA

CLASSIFICA DELLA 1^, 2^ e 3^ PROVA
Ai soli fini della determinazione della classifica di categoria e dell’assegnazione dell’eventuale montepremi e/o
degli eventuali premi in oggetto della categoria, saranno considerate per la 1^ prova, i tempi, per la 2^ prova
le penalità e i tempi e per la 3^ prova, la somma delle penalità delle due manches, in caso di parità sarà
determinante la somma dei tempi delle due 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.
Montepremi classifica finale del Campionato (lordo) € 3.500,00, Criterium (lordo) € 3.500,00, Trofeo (lordo) €
3.500,00, così ripartiti:
1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

25

18

15

12

10

4

4

4

4

4

Sul montepremi erogato dal Comitato Organizzatore non verrà riservata alcuna quota per i cavalli italiani. Non
è previsto il monte premi aggiuntivo.

CARATTERISTICHE TECNICHE
CAMPIONATO
1^ prova

Percorso di altezza massima mt. 1,35; larghezza massima mt. 1.55 - velocità 375

categoria a tempo mt/min.
tab. C
2^ prova
categoria

Percorso di altezza massima mt. 1.35, larghezza massima 1.55 velocità 375 mt/min.
a

fasi

consecutive
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3^ prova
categoria

1° e 2° percorso- di altezza massima mt. 140, larghezza massima 160 - velocità 375
a

due mt/min.

manches tab A

CRITERIUM
1^ prova

Percorso di altezza massima mt. 1,25, larghezza massima mt.1.45 - velocità 375 mt/min

categoria a tempo
tab. C
2^ prova
categoria

Percorso di altezza massima mt. 1,25, larghezza massima mt. 1.45; velocità 375 mt/min
a

fasi

consecutive
3^ prova

1° e 2° percorso- di altezza massima mt. 1,30, larghezza massima mt.1.50 - velocità

categoria due

375 mt/min.

manches

TROFEO
1^ prova

Percorso di altezza massima mt. 1,20, larghezza massima mt.1.40 - velocità 375 mt/min

categoria a tempo
tab. C
2^ prova
categoria

Percorso di altezza massima mt. 1,20, larghezza massima mt. 1.40; velocità 375 mt/min
a

fasi

consecutive
3^ prova

1° e 2° percorso- di altezza massima mt. 1,25, larghezza massima mt.1.45 - velocità

categoria due

375 mt/min.

manches
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CAMPIONATI CENTRO MERIDIONALI
Centro Meridionali
ROMA

Località
Date

15-18 OTTOBRE 2020

Direttore di Campo

Di nomina Federale
€ 35.000

Monte Premi
Iscrizione e Scuderizzazione forfetaria

Vedi tabella

I Campionati Centro Meridionali sono riservati a cavalieri tesserati (si considera il 1° rinnovo dell’autorizzazione
a montare per l’anno 2020) nelle seguenti Regioni:
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria

REGOLAMENTO

Manifestazione

Monte Premi

Quota di Iscrizoine

CAMPIONATI SENIORES
CRITERIUM SENIORES
TROFEO SENIORES
CAMPIONATI YOUNG RIDERS
CRITERIUM YOUNG RIDERS
TROFEO YOUNG RIDERS
CAMPIONATI JUNIORES
CRITERIUM JUNIORES
TROFEO JUNIORES

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

€ 265
€ 230
€ 195
€ 230
€ 205
€ 180
€ 230
€ 205
€ 180

CAMPIONATI CHILDREN

PREMI IN OGGETTO

€ 180

CRITERIUM CHILDREN

PREMI IN OGGETTO

€ 180

TROFEO CHILDREN

PREMI IN OGGETTO

€ 180

GARA A SQUADRE PER SOCIETA’
ALTEZZE 4 PERCORSI

MONTE PREMI

115-120-125-130

€ 7.000

ISCRIZIONE
SQUADRA
€ 200

NOTE GENERALI
Non è prevista Ispezione veterinaria.
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Per i cavalli partecipanti ai Campionati/ Criterium/ Trofei Scuderizzazione obbligatoria per tutta la durata della
manifestazione.
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 non preclude la partecipazione ad altri Campionati Criterium – Trofei a carattere Nazionale e/o Regionale.
CATEGORIA A DUE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su due giornate di gara

ALTEZZA

LARGHEZZA

N° OSTACOLI

VELOCITA’

CAMPIONATO SENIORES

145

165

12/13

400

2° GRADO

CRITERIUM SENIORES

130

150

11/12

350

1° GRADO- 2° GRADO

TROFEO SENIORES

115

135

11/12

350

BREVETTO-1°GRADO

CAMPIONATO
YOUNG
RIDERS
CRITERIUM
YOUNG
RIDERS
TROFEO YOUNG RIDERS

140

160

12/13

375

2° GRADO

130

150

11/12

350

1° GRADO- 2° GRADO

120

140

11/12

350

1° GRADO

CAMPIONATO JUNIORES

135

155

12/13

375

1° GRADO - 2° GRADO

CRITERIUM JUNIORES

125

145

11/12

350

1° GRADO - 2° GRADO

TROFEO JUNIORES

115

135

11/12

350

CAMPIONATO CHILDREN

125

145

11/12

350

BREVETTO
1°GRADO
1° GRADO -2° GRADO

CRITERIUM CHILDREN

115

135

11/12

350

TROFEO CHILDREN

105

125

10/11

350

MANIFESTAZIONE

PATENTI

BREVETTO
GRADO
BREVETTO

–

1°

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.
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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

VELOCITA’

ALTEZZE 4

PATENTI

PERCORSI
115

B – 1°G

120

1° G
1°G

CAMPIONATO A
SQUADRE DI CLUB

375

2°G children
125

2°G junior se 2°G seniores
esclusivamente con cavalli di
6/7 anni.

130

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
2020). Le squadre composte da 3 cavalieri non possono scartare il peggior risultato. Un ente deve essere
rappresentato da una sola squadra.
Programma Tecnico:
Il Campionato a Squadre per Società, si disputerà su 2 prove che avranno luogo entrambe nella stessa
giornata.
41

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.
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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 miglior 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.

NOTE GENERALI RIFERITE ALLA MANIFESTAZIONE
✓

Un binomio che partecipa ai Campionati, una volta concluso il proprio Campionato, può prendere parte
alle categorie aggiunte, qualora programmate, nel rispetto del numero massimo dei percorsi
ammissibili per giornata di concorso e a concorso previsto dal Regolamento Nazionale SO.
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TROFEO OVER 18 ESORDIENTI (BEVETTI) – EMERGENTI (BREVETTI) –
EMERGENTI (1° GRADO)
Località

TORTONA

Date

16-19 luglio 2020

Direttore di Campo

Di nomina Federale

Premi

Premi in Oggetti

Iscrizione e Scuderizzazione forfettaria

€ 180

OVER 18*

Esordienti

Brevetto

100/105

OVER 18*

Emergenti

Brevetto

110/115

OVER 18*

Esordienti

1° grado

115

*(dall’anno del compimento del 19° anno)

Qualificazioni per la partecipazione

La partecipazione al Trofeo Brevetti Esordienti Over 18 non è consentita ai Cavalieri che abbiano portato a
termine una categoria 1,15 mt negli ultimi 12 mesi dalla data di inizio della manifestazione.

La partecipazione al Trofeo 1° grado Esordienti Over 18 non è consentita ai Cavalieri che abbiano portato a
termine una categoria 1,25 mt negli ultimi 12 mesi dalla data di inizio della manifestazione.
FORMULA DI GARA

1° PROVA –CATEGORIA SPECIALE FASI CONSECUTIVE - TAB. A P.F.19.2
Ordine di partenza: ad estrazione con un numero progressivo.
2° PROVA –CATEGORIA A TEMPO - TAB. A
Ordine di partenza: inverso alla classifica dopo la prima prova; in caso di ex-aequo stesso ordine di ingresso
della prima prova.

Il primo 40 % dei cavalieri (e comunque un numero non inferiore a 20, eliminati* e ritirati in una delle due prove
esclusi), della classifica provvisoria, data dalla somma dei punti d’onore ottenuti nella prima e seconda prova,
ex aequo eventualmente compresi, si qualifica per partecipare alla 3^ prova.
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La percentuale sarà calcolata sul numero dei partecipanti in prima giornata.

3° PROVA - CATEGORIA A DUE MANCHES - TAB. (PF 8)
Ordine di partenza prima manche: inverso alla classifica provvisoria dopo la seconda prova; in caso di exaequo stesso ordine di ingresso della seconda prova.
Tutti i cavalieri che hanno preso parte alla prima manche parteciperanno alla seconda con l’esclusione dei
binomi eliminati o ritirati.

Ordine di partenza seconda Manche: Stesso ordine di partenza della prima manche.
Percorso ridotto con tutti o in parte gli ostacoli eventualmente rialzati e/o allargati.

La classifica della categoria a due manches verrà effettuata in base alla somma delle penalità delle due
manches e il tempo della seconda manche

CLASSIFICA

ASSEGNAZIONE PUNTI D’ONORE
Per ogni prova verrà stilata una classifica alla quale saranno assegnati dei punti in base al seguente criterio:
In ciascuna prova al concorrente primo classificato saranno attribuiti tanti punti quanti saranno i partenti della
prima prova aumentati di un punto. Il secondo concorrente riceverà due punti meno del primo, il terzo un punto
in meno del secondo, e così via.

CLASSIFCA E PREMI
La classifica finale sarà data dalla somma dei punti d’onore ottenuti nelle tre prove. In caso di ex aequo per la
sola determinazione dei primi tre posti, avrà valore determinante il miglior piazzamento della 3^ prova. In caso
di ulteriore parità il miglior piazzamento della 2^ prova, in caso di persistente parità, classifica ex-aequo.

Premi: Trofeo ai Primi 3 binomi classificati coccarde fino al 10°.
NOTA
I cavalieri eliminati/ritirati nella prima o seconda prova saranno esclusi dalla classifica del Trofeo ma potranno
partecipare alle prove successive solo per la classifica di categoria senza quindi assegnazione dei punti
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d’onore; influiranno comunque sull’assegnazione dei punti d’onore da attribuire ai concorrenti ancora in lizza
per il Trofeo.
(Es. ipotizziamo che il binomio X in prima giornata sia eliminato, non gli verrà attribuito alcun punteggio e
risulterà in classifica della prima giornata N.C.. In seconda giornata lo stesso binomio X prende parte alla
seconda prova e si classifica al 10° posto. Considerando che in prima giornata siano partiti 100 binomi, tale
risultato attribuirebbe 91 punti che invece a causa dell’eliminazione in prima giornata non gli verranno
conteggiati. Al binomio classificatosi all’11° posto saranno assegnati 90 punti.)

I binomi eliminati e/o ritirati nella prima e/o nella seconda prova prenderanno 0 punti e rimarranno in classifica.
CARATTERISTICHE TECNICHE
OVER 18

TROFEO BREVETTI ESORDIENTI Riservato a Brevetti Over 18

1^ PROVA - Percorso: di altezza massima mt. 1.00 - velocità 375 mt/min
2^ PROVA - Percorso: di altezza massima mt. 1.00 - velocità 375 mt/min.
3° PROVA - Percorso: di altezza massima mt. 1.05 - velocità 375 mt/min.
Seconda Manche: Percorso ridotto con tutti o in parte gli ostacoli eventualmente rialzati e/o allargati.

TROFEO BREVETTI EMERGENTI Riservato a Brevetti Over 18

1^ PROVA - Percorso: di altezza massima mt. 1.10 - velocità 375 mt/min
2^ PROVA - Percorso: di altezza massima mt. 1.10 - velocità 375 mt/min
3^ PROVA - Percorso: di altezza massima mt.1.15 - velocità 375 mt/min.
Seconda Manche: Percorso ridotto con tutti o in parte gli ostacoli eventualmente rialzati e/o allargati.

TROFEO 1° GRADO ESORDIENTI Riservato a 1° grado Over 18

1^ PROVA - Percorso: di altezza massima mt. 1.15 - velocità 375 mt/min
2^ PROVA - Percorso: di altezza massima mt. 1.15 - velocità 375 mt/min.
3° PROVA - Percorso: di altezza massima mt.1.15- velocità 375 mt/min.
Seconda Manche: Percorso ridotto con tutti o in parte gli ostacoli eventualmente rialzati e/o allargati.
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