Nuovo Centro Ippico Cervese
20.21.22.23 Luglio 2017
CAMPIONATO ITALIANO AMAZZONI 2°GRADO
CAMPIONATO ITALIANO TECNICI 2°GRADO
CAMPIONATO ITALIANO AMBASSADOR
TROFEO D'ITALIA DELLE ASSOCIAZIONI AFFILIATE
CRITERIUM ITALIANO AMAZZONI 1°/2°GRADO
CRITERIUM ITALIANO TECNICI 1°GRADO
CRITERIUM ITALIANO AMBASSADOR
TROFEO BREVETTI EMERGENTI
TROFEO BREVETTI ESORDIENTI
TROFEO ITALIANO AMAZZONI 1°GRADO
TROFEO ITALIANO TECNICI 1°GRADO

PROGRAMMA TECNICO
GIOVEDI' 20
CAMPIONATO ITALIANO
Ispezione veterinaria + Warm
AMAZZONI 2°GRADO
up H.135

VENERDI' 21

SABATO 22

DOMENICA 23

1°Manche H.140

2°Manche H.140

3°Manche H.140

CAMPO ERBA

CAMPIONATO ITALIANO
Ispezione veterinaria +
TECNICI 2°GRADO
1°Prova a tempo tab.A H.135

Finale cat. di prec. 4
cavalieri cambio di cavalli
H.130

2°Prova mista tab.A H.135

CAMPO ERBA

CAMPIONATO ITALIANO
Ispezione veterinaria +
2°Prova a due percorsi tab.A
AMBASSADOR
1°Prova a tempo tab.C H.125
H.125

3°Prova a due Manches su
percorsi diversi tab.A H.
125/130

CAMPO MARE

1°Prova a fasi consecutive
TROFEO D'ITALIA DELLE
H115-H120-H125ASSOCIAZIONI AFFILIATE* n.20.1
CAMPO MARE

2°Prova a tempo tab.A
H115-H120-H125-H130

3°Prova mista tab.A
H115-H120-H125-H130

1°Manche H.130

2°Manche H.130

3°Manche H.130

Ispezione veterinaria

1°Prova mista tab.A H.125

2°Prova a tempo tab.C H.125

3°Prova a due Manches tab.A
H130

Ispezione veterinaria +
1°Manche H.115

2°Manche H.115

H130

CRITERIUM ITALIANO
Ispezione veterinaria + Warm
AMAZZONI 1°/2°GRADO
up H.125
CAMPO MARE

CRITERIUM ITALIANO
TECNICI 1°GRADO
CAMPO MARE

CRITERIUM ITALIANO
AMBASSADOR

3°Manche H.120

CAMPO MARE

TROFEO BREVETTI
EMERGENTI

1°Prova prec.+stile H.110

2°Prova a fasi consecutive
20.1 +stile H.110

CAMPO DRESSAGE

TROFEO BREVETTI
ESORDIENTI

1°Prova prec.+stile H.105

2°Prova a fasi consecutive
20.1+stile H.105

CAMPO DRESSAGE

TROFEO ITALIANO
AMAZZONI 1°GRADO

3°Prova a due Manches+stile
H.115
Consolazione a tempo tab.A
H110

3°Prova a due Manches+stile
H.110
Consolazione a tempo tab.A
H105

Ispezione veterinaria + Warm
up H.115

1°Manche H.120

2°Manche H.120

Ispezione veterinaria +
1°Prova mista tab.A H.120

2°Prova a tempo tab.C H.120

3°Prova a due Manches tab.A
H125

3°Manche H.120

CAMPO MARE

TROFEO ITALIANO
TECNICI 1°GRADO
CAMPO MARE

*Un ente può essere rappresentato da una sola squadra ma può iscrivere altresì un numero illimitato di binomi che
concorreranno a titolo individuale.
NOTA: Il Delegato FISE, in accordo con il Comitato Organizzatore, il Presidente di Giuria e il Direttore di Campo, si riserva
di apportare al programma tecnico della manifestazione, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie al fine della
miglior riuscita della Manifestazione.

QUOTE DI ISCRIZIONE FORFETTARIA E MONTEPREMI
CAMPIONATO ITALIANO AMAZZONI 2°GRADO

€ 250

(MONTEPREMI € 5.000)

CAMPIONATO ITALIANO TECNICI 2°GRADO

€ 175

(MONTEPREMI € 4.000)

CAMPIONATO ITALIANO AMBASSADOR

€ 175

(PREMI IN OGGETTO)

TROFEO D'ITALIA DELLE ASSOCIAZIONI AFFILIATE

€ 200 a binomio

(MONTEPREMI € 12.000)

CRITERIUM ITALIANO AMAZZONI 1°/2°GRADO

€ 200

(MONTEPREMI € 2.500)

CRITERIUM ITALIANO TECNICI 1°GRADO

€ 175

(MONTEPREMI € 3.500)

CRITERIUM ITALIANO AMBASSADOR

€ 175

(PREMI IN OGGETTO)

TROFEO BREVETTI EMERGENTI

€ 150

(PREMI IN OGGETTO)

TROFEO BREVETTI ESORDIENTI

€ 150

(PREMI IN OGGETTO)

TROFEO ITALIANO AMAZZONI 1°GRADO

€ 175

(PREMI IN OGGETTO)

TROFEO ITALIANO TECNICI 1°GRADO

€ 175

(MONTEPREMI € 3.000)

Smaltimento letame: € 10 a box - Paglia € 10,00 - Fieno € 12,00 - Truciolo € 12,00 - Attacco luce € 40,00 forfettario
Presidente di Giuria: di nomina F.I.S.E. - Giuria:di nomina F.I.S.E. - Chief Steward: di nomina F.I.S.E. - Steward: di nomina
F.I.S.E. - Show Director: Franco GUERZONI - Maniscalco: Roberto PALMETTI - Direttore di Campo: Roberto MURE',
Giorgio BERNARDI - Veterinario: Luca UTILI - Ambulanza: Pubblica Assistenza di Ravenna - Medico: Dott. Giuseppe
SERVIDEI - Cronometraggio: F.I.Cr. Ravenna - Segreteria: Giovanna PATRIZI ZINGARINI, Giorgia BASSETTI
Qualifiche: per le manifestazioni nelle quali la partecipazione è subordinata ad una qualifica o limitazione, responsabile della corretta
partecipazione è l'istruttore nel caso di cavalieri Under 18, o del cavaliere stesso se maggiorenne.Le qualifiche dovranno essere
attestate tramite la compilazione dei facsimile reperibili in allegato al presente Programma da consegnare il giorno prima dell’inizio
della manifestazione alla Segreteria di Concorso.
Visite veterinarie: ove previste saranno effettuate prima dell'inizio dei campionati/criterium/trofei (prima della warm up di riferimento, nel caso dei
Tecnici prima della 1°prova).

CHIUSURA ISCRIZIONI LUNEDI' 12 LUGLIO
ORARI E SEQUENZA DELLE GARE SARANNO DISPONIBILI A CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI.
AVVERTENZE:
Il Concorso è riconosciuto ed approvato dalla FISE e si svolgerà secondo il Regolamento in vigore. Le iscrizioni dovranno essere effettuate
direttamente sul sito F.I.S.E. (www.fise.it) in caso di ritiro, qualora non sia data disdetta nei termini regolamentari, il concorrente dovrà pagare il 75%
della quota d’iscrizione . Il Comitato organizzatore non si assume alcuna responsabilità per furti o incidenti di qualsiasi natura che si verificassero sui
campi di gara, di prova, o fuori da essi a cavalli e cavalieri, né per danni da questi provocati ad altri. Si invitano cavalieri, accompagnatori e pubblico a non
lasciare materiale o effetti personali all’interno degli automezzi eventualmente parcheggiati. I parcheggi non sono custoditi, pertanto il Comitato
Organizzatore non si assume alcuna responsabilità in caso di furti. I cani sono i benvenuti all’interno delle Siepi, tuttavia non potranno accedere nelle
zone bar e ristorante, si raccomanda di tenerli al guinzaglio nella zona tribune.

Campers e roulottes sono ammessi in numero limitato nell’ apposita area, dietro prenotazione
ed in possesso della relativa conferma che invieremo via fax o mail,
al costo di € 30,00 al giorno attacco luce compreso.
CERIMONIA DI PREMIAZIONE: Alle cerimonie delle premiazioni, si consiglia di presentare i cavalli muniti di coperta di foggia e colori uniformi. E’ ‘obbligo
i l massimo decoro. Gli Istruttori degli allievi primi tre classificati di Ciascun Campionato li accompagneranno in premiazione in tenuta adeguata alla
cerimonia (pantaloni lunghi, polo o giubbino).
NORME COMPORTAMENTALI: Si invitano gli Istruttori a vigilare sul comportamento dei propri allievi per tutta la durata delle manifestazioni con
particolare attenzione alle ricognizioni dei percorsi, al comportamento nei campi di prova ed in generale per quanto attiene al civile comportamento che
deve essere tenuto nelle sedi che li ospitano siano questi alberghi o centri ippici. La grave inosservanza delle più elementari norme della civile convivenza
potrà determinare provvedimenti disciplinari.
SCUDERIZZAZIONE: L’arrivo dei cavalli è possibile il giorno precedente l’inizio del concorso dalle ore 08.00 alle ore 20.
Per ogni giorno eccedente la scuderizzazione prevista (previa richiesta via EMAIL) sarà addebitato un importo di € 25,00 per uso box ed impianti. Tutte le
lettiere saranno preparate in paglia, per coloro che necessitano di altro tipo di lettiera e ne faranno richiesta all’atto dell’iscrizione, i box verranno
consegnati vuoti. Sarà possibile predisporre nei box balle di trucioli ( al costo di € 12,00 a balla ) solo nel caso in cui ne venga indicato l’esatto numero per
box. Nessun cambiamento potrà essere effettuato a lettiere preparate..
CIRCOLAZIONE INTERNA:per motivi di sicurezza i cavalli non devono circolare sulle zone asfaltate montati o a mano. Il lavoro alla corda dovrà essere
effettuato solo negli appositi tondini.

Per la sicurezza di pony e bambini le aree adiacenti alle scuderie ed ai campi gara e prova saranno interdette ai motorini non elettrici.
L’area scuderia sarà interdetta a qualsiasi tipo di veicolo a motore dalle ore 23.00 alle ore 07.00 IMPORTANTE: gli attacchi luce sono
abilitati alla portata di KW 2.

Attenzione! E' severamente vietato accendere fuochi di ogni tipo!!! All’interno di tutta la struttura è vietato
consumare cibi al di fuori delle aree ristorante e zona camper.

CODICE AZIENDALE 007 RA 055
Sito web: www.lesiepicervia.it

Email: lesiepicervia@gmail.com

Via Nullo Baldini, 48016 Cervia (Ra) Tel. 0544.949303 Fax 0544.949477

NORME COMUNI PER I CAMPIONATI ASSOLUTI – CRITERIUM / TROFEI
SENIORES
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Nel presente capitolo, quando si parla in generale di Campionati, per ovvie ragioni di praticità, ci si riferisce sia ai
Campionati che ai Criterium che ai Trofei, salvo diversa specifica.
Quanto riportato nelle presenti norme comuni si applica a tutti i Campionati Seniores trattati nel documento.
Si precisa che nei Campionati viene applicato il Regolamento Nazionale Salto Ostacoli vigente, con le eventuali eccezioni
riportate nel presente capitolo o nel capitolo specifico di ciascun Evento.
Validità dei Campionati
Per l’assegnazione del Titolo e delle medaglie devono aver preso parte alla prima prova almeno 5 binomi.
 Prescrizioni per la partecipazione
1. Per essere ammessi ai Campionati Assoluti i cavalieri devono essere di nazionalità italiana e nel caso di doppia
nazionalità devono aver optato per rappresentare l’Italia a livello internazionale (con riconoscimento di tale
opzione da parte della FEI). I cavalieri inoltre devono essere tesserati alla FISE e pertanto sono esclusi i cavalieri
con licenza d’ospite.
Per essere ammessi ai Criterium, Trofei e ai Campionati Centro Meridionali i cavalieri possono essere di qualsiasi
nazionalità purché tesserati FISE quindi sono esclusi i cavalieri con licenza d’ospite.
Un cavaliere può partecipare nell’anno ad un solo Campionato a seconda della sua qualifica.
Ad esempio un cavaliere non può concorrere nello stesso anno a più di un titolo (es: Campionato Assoluto
Seniores e Criterium Seniores 2° grado oppure Criterium Young Rider e Criterium Seniores 1°, ecc.)
La sola eccezione è concessa ai seguenti Campionati:
Amazzoni, Militari, Centro Meridionali, Veterani, Tecnici (vedi limiti punto 3) e Regionali, la cui partecipazione
pertanto non preclude altra partecipazione durante lo stesso anno ad altro Campionato.
Comunque nell’ambito della stessa qualifica (Amazzoni o Tecnici) possono concorrere ad un solo titolo
individuale (es: non è consentito nello stesso anno partecipare al Criterium Amazzoni e al Trofeo Amazzoni).
2. ISTRUTTORI DIPLOMATI FISE E OTEB: si specifica che NON è consentita la loro partecipazione alle seguenti
manifestazioni:
 TROFEO ITALIANO AMATORI SENIORES 1° GRADO
 CRITERIUM ITALIANO SENIORES BREVETTI
 TROFEO ITALIANO SENIORES BREVETTI
3. Un cavaliere Young Rider o Junior, qualora l’età lo consenta, può optare per la partecipazione al
Campionato/Criterium/Trofeo della categoria superiore, senza perdere la precedente qualifica a livello
internazionale/nazionale (Campionati Regionali compresi) e senza che questo pregiudichi il suo ritorno alla
categoria precedente per il Campionato Italiano dell’anno successivo (es: un cavaliere di 19 anni può optare
per il Campionato Italiano Seniores e partecipare nello stesso anno al Campionato Europeo Young Rider e/o ad
altre gare riservate a Young Rider. Nell’anno successivo può tornare a partecipare al Campionato Italiano Young
Rider). E’ demandato a ciascun Comitato Regionale di normare la partecipazione per Young Rider e Senior ai
rispettivi Campionati Regionali di categoria.
4. Uno stesso cavallo può partecipare a più Campionati, con lo stesso o diverso cavaliere, ma solo nel caso in cui
gli Eventi si svolgano in date e/o manifestazioni differenti (se ad esempio nella stessa settimana e nella stessa
manifestazione si svolgono il Campionato Seniores Assoluto ed il Criterium Seniores 2° grado, il cavallo non
potrà partecipare ad entrambe le manifestazioni anche se le stesse si svolgono in giornate diverse).
Ogni cavaliere potrà partecipare al Campionato con un solo cavallo e sempre con lo stesso per tutte le prove.
Per tutta la durata del Campionato, il cavallo iscritto non potrà essere montato da altri che dal cavaliere che lo
monterà in gara. L’eventuale partecipazione al warm up con cavaliere diverso rispetto a quello iscritto al
Campionato è consentita limitatamente all’ingresso in campo gara senza l’effettuazione dei salti.




Scuderizzazione
I cavalli partecipanti ai Campionati dovranno essere scuderizzati, per tutta la durata della Manifestazione nelle
scuderie predisposte dal Comitato Organizzatore. Il Comitato Organizzatore è obbligato a predisporre le scuderie,
in un’area recintata, custodita e controllata (tipo area FEI).
I cavalieri per poter lasciare gli impianti con i propri cavalli prima della fine dei Campionati, dovranno richiedere il
nulla osta da parte del Presidente di Giuria per il tramite della Segreteria (una manifestazione si intende finita dopo
che sia trascorsa un’ora dalla fine dell’ultima categoria del campionato di riferimento).
Controlli antidoping e controllo arti
Potranno essere effettuati, in qualsiasi momento, controlli antidoping a cavalli e cavalieri e controllo degli arti dei
cavalli.











Visita Veterinaria
È prevista, prima dell’inizio delle gare (prima della warm up di riferimento), la visita veterinaria per i cavalli
partecipanti a tutti i Campionati Italiani. Inoltre è prevista un’ulteriore visita veterinaria tra la seconda e la terza
prova, di norma durante il giorno di riposo, per i cavalli finalisti dei Campionati Assoluti e Criterium 2° grado. E’
auspicabile che i cavalli siano presentati alle visite dai propri cavalieri.
In aggiunta al Veterinario di Servizio, incaricato dal Comitato Organizzatore, la FISE potrà nominare un proprio
Veterinario Delegato le cui spese saranno a carico della stessa, con competenza esclusiva sulle visite veterinarie.
Cavalli non partiti in una prova
Un cavallo non partito in una prova del Campionato verrà escluso dal Campionato stesso e non potrà prendere parte
alle successive prove neanche a titolo di partecipazione singola.
Premiazioni di categoria
Le premiazioni di categoria sono di spettanza del Comitato Organizzatore del Campionato.
Saranno chiamati in premiazione i primi 10 classificati; qualora il numero dei partenti sia inferiore a 33, sarà
chiamato in premiazione un numero di binomi proporzionalmente inferiore in base alla tabella Fise della
ripartizione dei premi.
Premiazioni Finali di Campionato
Campionati Assoluti di categoria: Saranno chiamati in premiazione i primi 10 classificati. Ai primi tre cavalieri
classificati saranno consegnate le tre medaglie. Coccarde FISE ai primi 10 classificati.
Il vincitore dovrà fregiarsi dello scudetto tricolore dal momento della vittoria alla successiva assegnazione del titolo.
Criterium e Trofei: Saranno chiamati in premiazione i primi 10 classificati. Ai primi tre cavalieri classificati saranno
consegnate Targhe. Coccarde FISE ai primi 10 classificati.
Coccarde, medaglie e scudetto tricolore saranno a carico della Federazione.
NOTE GENERALI
1. Programmi
La Federazione si riserva di autorizzare l’eventuale richiesta dei Comitati Organizzatori di una programmazione di
un massimo di 4 categorie aggiunte.
Deve essere sempre comunque garantita la priorità di iscrizione ai binomi partecipanti alle gare di interesse
federale.
La stesura dei programmi delle manifestazioni dovrà essere concordata tra il Comitato Organizzatore e il
Dipartimento Salto Ostacoli e dallo stesso formalmente approvata.
2. Warm up
Nella giornata precedente ciascun Campionato potrà essere effettuata una prova Addestrativa, che si svolgerà
nel rispetto delle specifiche norme previste dal Regolamento Nazionale Salto Ostacoli in vigore. Le altezze
dovranno essere inferiori al livello della 1° manche o della prima prova del Campionato di riferimento.
3. Iscrizioni
Nelle manifestazioni di interesse federale l’eventuale richiesta di iscrizione successiva rispetto alla data di
scadenza regolamentare, comporterà il pagamento di una sovrattassa pari al 10% della quota di iscrizione
complessiva prevista dal programma. L’insieme di dette sovrattasse dovrà essere impiegato dal Comitato per il
potenziamento del Monte Premi nelle categorie scelte a cura del Comitato Organizzatore (note generali del
documento di assegnazione delle Manifestazioni di Interesse Federale).
4. Monte premi
Il monte premi erogato dal Comitato Organizzatore e riportato nei vari Campionati, sia per quel che riguarda il
monte premi delle singole prove che per quel che riguarda il monte premi finale, è espresso al lordo delle ritenute
fiscali di legge. L’eventuale monte premi erogato dal MPAAF sarà al lordo delle ritenute di legge. Le quote di
monte premi non assegnate saranno incamerate dal Comitato Organizzatore o dall’Ente erogante.
5. Quote di Spettanza FISE
Il Comitato Organizzatore dovrà corrispondere alla Federazione la quota di spettanza sulle iscrizioni ai Campionati
e sulle iscrizioni alle eventuali categorie aggiunte nel rispetto della regolamentazione vigente.
6. Giuria e Direttore di Campo
La F.I.S.E. nominerà per i Campionati Italiani i componenti della Giuria ed il Direttore di Campo. Le spese per i
membri di Giuria e per il Direttore di Campo saranno a carico dei Comitati Organizzatori, le spese per il Presidente
di Giuria saranno a carico della FISE.
7. Delegato Tecnico e Stewards
La FISE potrà nominare per i Campionati Italiani un Delegato Tecnico (tale ruolo è assimilabile a quello del
Delegato Tecnico FEI); inoltre nominerà uno Steward ed un suo assistente. In aggiunta il Comitato Organizzatore
è tenuto a nominare almeno un ulteriore assistente Steward per ciascun campo di prova. Le spese per il Delegato
Tecnico saranno a carico della FISE; le spese per lo Steward e gli assistenti saranno a carico dei Comitati
Organizzatori.
8. Regolamenti
Per quanto non specificato nel presente documento, si deve fare riferimento al Regolamento Nazionale Salto
Ostacoli in vigore.

REGOLAMENTO
CAMPIONATO ITALIANO VETERANI

1^prova

2

Categoria a tempo - Tab- C
L’ordine di partenza sarà ad estrazione con un numero progressivo.
Alla fine della prova i tempi riportati saranno moltiplicati per il coefficiente 0.50.
Al concorrente che dopo questa operazione avrà il minor tempo verrà attribuito un punteggio pari a zero.
Ai concorrenti che seguono verranno attribuiti tanti punti negativi (penalità) quanto è la differenza tra il
loro tempo e quello del concorrente primo classificato.
Un concorrente eliminato o ritirato, riceverà gli stessi punti negativi dell’ultimo classificato aumentati di
20.

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

Per i Campionati Veterani tutti i binomi classificati (eliminati e ritirai esclusi) dopo le due prove avranno accesso alla 3^
prova.

3^ prova

Categoria a due manches su percorsi diversi - Tab. A
L’ordine di partenza della terza prova sarà secondo l’ordine inverso della classifica provvisoria riferita
alle prime due prove. In caso di ex aequo l’ordine di partenza verrà riferito all’ordine di ingresso della
seconda prova.
L’ordine di partenza della 2^ manche sarà secondo l’ordine inverso della classifica provvisoria riferita
alle prime due prove più la 1^ manche. In caso di ex aequo l’ordine di partenza verrà riferito all’ordine
di ingresso della 1^ manche.
Un concorrente eliminato o ritirato nella 1^ manche non è ammesso a disputare la 2^ manche né
rientrerà nella classifica finale.

CLASSIFICA DELLA 1^, 2^ e 3^ PROVA
Ai soli fini dell’assegnazione dell’eventuale montepremi e/o degli eventuali premi in oggetto della categoria, saranno
considerate per la 1^ prova, i tempi, e per la 2^ e 3^ prova, la somma delle penalità dei due percorsi o manches, in
caso di parità sarà determinante la somma dei tempi dei due percorsi o manches.
CLASSIFICA FINALE
La somma delle penalità delle tre prove determinerà la classifica finale.
In caso di parità di penalità verrà disputato un barrage a tempo per determinare ciascuna delle prime tre posizioni. Tale
barrage si effettuerà su un percorso di 6 ostacoli delle medesime dimensioni ricavati dalla prima e dalla seconda manche.
Prima verrà effettuato l’eventuale barrage per l’assegnazione della terza posizione, poi per l’assegnazione della seconda
posizione e infine per l’assegnazione della prima posizione.
Gli eliminati o ritirati in una o più prove di Campionato non rientreranno nella Classifica Finale.
E’ prevista una cerimonia di premiazione per la classifica di categoria della 1^, 2^ e 3^ prova e, al termine
della 3^ prova, la cerimonia per la classifica finale di Campionato.
Calendario delle gare
Il Programma specifico verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore e diffuso successivamente.

2.C

CAMPIONATO ITALIANO VETERANI

Località
Date
Direttore di Campo
Monte premi Comitato Organizzatore
Iscrizioni forfettaria

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

Qualificazioni per la partecipazione
Sono ammessi a partecipare tutte le Amazzoni dal 45° anno di età e tutti i cavalieri dal 49° anno di età con patentate di
I° e II° grado, senza necessità di qualificazione, e che nell’anno in corso non abbiano preso parte a categorie di altezza
superiore a mt.1.35 (percorso base).
La partecipazione a questo Campionato non preclude la partecipazione ad un altro Campionato, Criterium o Trofeo
programmato in data diversa o se nella stessa data con cavallo diverso.
CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE TECNICHE
Percorso da 12/14 ostacoli inclusa una gabbia e una doppia gabbia o tre gabbie. Altezza
1 prova
categoria a tempo tab. massima 1.25 larghezza massima 1.35. No riviera – Vel 350
C

2 prova
categoria
a
percorsi tab. A

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

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

1° percorso- possono essere inserite 3 combinazioni (con massimo una doppia gabbia. In
presenza di una doppia o tripla gabbia al massimo un’altra gabbia) -n. ostacoli 10/12 altezza
massima 125, larghezza massima 135, almeno due verticali di altezza 1.30: velocità 350
mt/min.
2° percorso – possono essere inserite 2 gabbie o 1 doppia gabbia, – n. ostacoli 8/10 altezza
massima 130, larghezza massima 135 velocità 350 mt/min.

3

REGOLAMENTO
CAMPIONATO AMAZZONI – CRITERIUM AMAZZONI – TROFEO AMAZZONI

Salvo specifiche diverse, nella giornata precedente la prima prova di ciascun Campionato sarà effettuata una prova di
warm up su 8 ostacoli, di cui 1 gabbia, di altezza max di 5 cm minore rispetto alla 1^ manche di ciascun Evento
CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su tre giornate di gara
Prima Giornata
Prima Manche
Ordine di partenza: a sorteggio

Tutti i cavalli (eliminati e ritirati esclusi) che hanno portato a termine il percorso sono ammessi in seconda giornata.
Seconda Giornata
Seconda Manche
Ordine di partenza: inverso alla classifica provvisoria dopo la prima manche determinata sulla base delle penalità e del
tempo riportate nella stessa.

Terza Giornata
Al termine della seconda manche il primo 50% (e comunque un numero non inferiore a 20, eliminati e ritirati esclusi)
dei binomi classificati sulla base della somma delle sole penalità delle 2 manches e quindi ex aequo compresi, effettuerà
la terza manche sullo stesso percorso della seconda manche o su percorso diverso.

Terza Manche
Ordine di partenza: inverso alla classifica provvisoria dopo la seconda manche, determinata sulla base della somma delle
penalità e dei tempi riportarti nelle prime 2 manches.

Barrage
Al termine della 3° manche in caso di parità di penalità, per i soli primi 3 posti, barrage a tempo su percorso ridotto con
ostacoli eventualmente alzati e/o allargati.
Prima verrà effettuato l’eventuale barrage per l’assegnazione del terzo posto, poi per l’assegnazione del secondo posto
e infine per l’assegnazione del primo posto.

CLASSIFICA
La classifica è data dalla somma delle penalità delle tre manches.
In caso di parità di penalità per i soli primi 3 posti, barrage a tempo e, in caso di ulteriore parità vale il risultato conseguito
nella 3^ manche e a seguire nella 2^ manche.
Per i non ammessi al barrage vale la somma delle penalità e dei tempi delle 3 manches.
Ripartizione integrale dei Premi in denaro, laddove previsti, per la Classifica Finale del Criterium/Trofeo,
espressa in percentuale:
1°
22

2°
16

3°
12

4°
9

5°
6

6°
4

7°
4

8°
4

9°
4

10°
4

dall’11° al 20°
1.50

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

CAMPIONATO ITALIANO AMAZZONI (2° GRADO)

3.A

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

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

Qualificazioni per la partecipazione
Sono ammesse a partecipare tutte le Amazzoni (per la qualifica di Amazzone vedi art.3.2.8 Regolamento Nazionale Salto
Ostacoli) patentate di II° grado senza necessità di qualificazione.
La partecipazione a questo Campionato non preclude la partecipazione ad un altro Campionato o Criterium o Trofeo
(esclusi quelli Amazzoni).
CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su tre giornate di gara
Velocità 375 m/m
PRIMA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 12/13 ostacoli di altezza 140 e larghezza 160
SECONDA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 11/12 ostacoli di altezza 140 e larghezza 160
TERZA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 11/12 ostacoli di altezza 140 e larghezza 160
EVENTUALE BARRAGE: si svolgerà percorso ridotto con ostacoli eventualmente alzati e/o allargati.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Possono essere inserite un massimo di 3 combinazioni (con massimo una doppia gabbia. In presenza di una doppia o
tripla gabbia al massimo un’altra gabbia). Eventuale riviera max mt. 4.00.

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

3.B

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

Località
Date
Direttore di Campo
Monte premi Comitato Organizzatore
Iscrizioni forfettaria

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

Qualificazioni per la partecipazione
Sono ammesse a partecipare tutte le Amazzoni (per la qualifica di Amazzone vedi art.3.2.8 Regolamento Nazionale Salto
Ostacoli) patentate di 1° grado e 2° grado senza necessità di qualificazione.
La partecipazione a questo Criterium non preclude la partecipazione ad un altro Campionato, Criterium o Trofeo (esclusi
quelli Amazzoni).
CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su tre giornate di gara
Velocità 375 m/m
PRIMA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 12/13 ostacoli di altezza 130 e larghezza 150
SECONDA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 11/12 ostacoli di altezza 130 e larghezza 150
TERZA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 11/12 ostacoli di altezza 130 e larghezza 150
EVENTUALE BARRAGE: si svolgerà percorso ridotto con ostacoli eventualmente alzati e/o allargati.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Possono essere inserite un massimo di 3 combinazioni (con massimo una doppia gabbia. In presenza di una doppia o
tripla gabbia al massimo un’altra gabbia). Eventuale riviera max mt. 3.80.

3.C

TROFEO ITALIANO AMAZZONI (1° GRADO)
Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:

Località
Date
Direttore di Campo
Monte premi Comitato Organizzatore
Iscrizioni forfettaria

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

Qualificazioni per la partecipazione
Sono ammesse a partecipare tutte le Amazzoni (per la qualifica di Amazzone vedi art.3.2.8 Regolamento Nazionale Salto
Ostacoli) patentate di I° grado senza necessità di qualificazione.
La partecipazione a questo Criterium non preclude la partecipazione ad un altro Campionato, Criterium o Trofeo (esclusi
quelli Amazzoni)
CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su tre giornate di gara
Velocità 350 m/m
PRIMA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 12/13 ostacoli di altezza 120 e larghezza 140
SECONDA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 11/12 ostacoli di altezza 120 e larghezza 140
TERZA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 11/12 ostacoli di altezza 120 e larghezza 140
EVENTUALE BARRAGE: si svolgerà percorso ridotto con ostacoli eventualmente alzati e/o allargati.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Possono essere inserite un massimo di 3 combinazioni (con massimo una doppia gabbia. In presenza di una doppia o
tripla gabbia al massimo un’altra gabbia). Eventuale riviera max mt. 3.60.

CRITERIUM ITALIANO VETERANI 1° GRADO

Località
Date
Direttore di Campo
Monte premi Comitato Organizzatore
Iscrizioni forfettaria

3.I

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

Qualificazioni per la partecipazione
Sono ammessi a partecipare tutte le Amazzoni dal 45° anno di età e tutti i cavalieri dal 49° anno di età con patentate di
I° grado, senza necessità di qualificazione, e che nell’anno in corso non abbiano preso parte a categorie di altezza
superiore a mt.1.35 (percorso base).
La partecipazione a questo Trofeo non preclude la partecipazione ad un altro Campionato, Criterium o Trofeo
programmato in data diversa o se nella stessa data con cavallo diverso, ad eccezione del Campionato Italiano Veterani.
CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su tre giornate di gara
Velocità mt 350 al minuto
PRIMA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 12/13 ostacoli di altezza 115 e larghezza massima 135
SECONDA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 11/12 ostacoli di altezza 115 e larghezza massima 135
TERZA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 11/12 ostacoli di altezza 120 e larghezza massima 140
EVENTUALE BARRAGE: si svolgerà percorso ridotto con ostacoli eventualmente alzati e/o allargati.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Possono essere inserite un massimo di 3 combinazioni (con massimo una doppia gabbia. In presenza di una doppia o
tripla gabbia al massimo un’altra gabbia). Eventuale riviera max mt. 3.60.

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

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

4

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

La FISE provvederà al versamento sul conto di solidarietà per gli istruttori di un importo di €. 5.000.
Qualificazioni per la partecipazione
Possono prendere parte al Campionato di 2° grado gli Istruttori e gli Operatori Tecnici di Base (diplomati FISE) con
autorizzazione a montare di 2° grado
Possono prendere parte al Criterium di 1° grado gli Istruttori e gli Operatori Tecnici di Base (diplomati FISE) con
autorizzazione a montare di 1° grado.
Possono prendere parte al Trofeo di 1° grado gli Istruttori e gli Operatori Tecnici di Base (diplomati FISE) con
autorizzazione a montare di 1° grado.
La FISE e l'ANIE ringraziano gli Istruttori e i Tecnici per l'impegno etico sportivo che salvaguarda tutta la categoria dei
"Cavalieri dilettanti".
CAMPIONATO TECNICI DIPLOMATI FISE 2° GRADO

Svolgimento del Campionato
Il Campionato si svolgerà su tre prove, le prime due di qualifica per la terza prova cui accederanno i migliori quattro
cavalieri in base ad apposita classifica stilata nel seguente modo:
 per la prima prova il primo classificato riceverà tanti punti quanti sono i partenti della stessa +1, il secondo tanti
punti quanti sono i partenti della stessa - 1, il terzo tanti punti quanti sono i partenti della stessa -2 e così via,
 per la seconda prova il primo classificato riceverà tanti punti quanti sono i partenti della prima prova +1, il secondo
tanti punti quanti sono i partenti della prima prova -1, il terzo quanti sono i partenti della prima prova -2 e così via.
 i primi quattro cavalieri che risulteranno dalla classifica ottenuta sommando i punti della prima e seconda prova
accederanno alla finale. In caso di parità sarà tenuto conto del miglior risultato della seconda prova.
 Il concorrente eliminato o ritirato o che non si presenti in una qualunque delle due prove, sarà escluso dal
Campionato.
La Finale, riservata ai quattro Cavalieri qualificati come sopra, è una categoria di precisione a tab. A, con scambio di
cavalli tra i quattro finalisti.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Percorso di 12 ostacoli di altezza massima mt. 1,35 - Possono essere inserite 3 gabbie oppure
1^ prova
Categoria a tempo tab. una gabbia e una doppia gabbia.
Eventuale riviera di lunghezza massima di mt. 4,00 – velocità 375 mt/min
A (PF 3)

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

FINALE
Percorso di 6 / 8 ostacoli di altezza massima mt 1,30.
Categoria di precisione Possono essere 2 gabbie oppure una doppia gabbia.
tab. A (PF 1)
Eventuale riviera di lunghezza massima di mt. 4,00 – velocità 375 mt/min
Ognuno dei quattro Cavalieri finalisti dovrà compiere lo stesso percorso con il proprio cavallo e
successivamente con i cavalli degli altri tre qualificati secondo il regolamento di seguito
specificato.

Regolamento della prova finale
I quattro Cavalieri ammessi alla finale dovranno effettuare il primo percorso con il proprio cavallo e, i successivi, con
ciascuno degli altri tre cavalli finalisti. L’ordine di ingresso del primo percorso sarà inverso alla classifica di accesso alla
Finale. Di seguito la tebella che specifica l’ordine di ingresso dei binomi:
1°
2°
3°
4°

classificato:
classificato:
classificato:
classificato:

cavaliere
cavaliere
cavaliere
cavaliere

1^
2^
3^
4^

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

Round
Round
Round
Round

Cavallo D
d
c
b
a

Cavallo C
c
b
a
d

Cavallo B
b
a
d
c

Cavallo A
a
d
c
b

cavaliere
cavaliere
cavaliere
cavaliere

Ogni concorrente potrà preparare il proprio cavallo in campo prova. Alla fine di ogni giro i cavalli debbono rimanere
nell'apposito recinto costruito nel campo gara. Alla fine del percorso con il proprio cavallo il concorrente può preparare
il secondo cavallo nel recinto costruito nel campo gara, per tale preparazione ha tempo 3 minuti. Un Giudice deve essere
presente nel recinto e controllare il rispetto del tempo consentito per la preparazione.
Nel recinto devono essere resi disponibili due ostacoli, un dritto ed un largo, ed il concorrente può saltare una sola volta
ognuno di tali ostacoli o due volte lo stesso ostacolo.
Il concorrente può utilizzare la propria sella anche con i tre cavalli degli altri cavalieri. Non sono ammesse altre modifiche.
Sostituzioni prima dell'inizio della finale
Se un binomio qualificato non può partecipare alla finale, sarà rimpiazzato dal primo binomio seguente nella classifica
generale In caso di parità sarà tenuto conto del miglior risultato della seconda prova.
Ritiro per inabilità di un concorrente durante la finale
Un concorrente che sia impossibilitato a proseguire la finale per un incidente non può essere rimpiazzato, ma il suo
cavallo dovrà effettuare tutti i percorsi previsti con gli altri finalisti.
Ritiro per inabilità del cavallo durante la finale
 In caso di incidente occorso ad un cavallo durante lo svolgimento del primo percorso, con mancata conclusione dello
stesso, il percorso stesso si riterrà annullato e quindi non valido. Il risultato della finale sarà stabilito su 3 percorsi in
luogo di 4.
 Nel caso in cui un cavallo non possa partecipare al secondo, al terzo o al quarto percorso, i risultati conseguiti, con
l’eccezione dei risultati del primo percorso, saranno annullati. Il risultato della finale sarà stabilito su 3 percorsi: Il
concorrente del cavallo non abile non parteciperà al quarto percorso, il risultato finale di ciascun atleta terrà conto
di tre percorsi, uno con il proprio cavallo e due con gli altri cavalli.
 In caso di incidente durante il quarto percorso, gli saranno attribuite le penalità del concorrente più penalizzato dello
stesso percorso più 20 penalità. Se il concorrente più penalizzato è lui stesso gli saranno attribuite le penalità
commesse prima dell'incidente più 20. Il risultato della finale sarà stabilito su 4 percorsi.
Eliminazione o ritiro
Se un concorrente viene eliminato o si ritira durante uno dei quattro percorsi, gli saranno attribuite le penalità del
concorrente più penalizzato dello percorso in cui si è verificata l’eliminazione più 20 penalità. Se il concorrente più
penalizzato è lui stesso gli saranno attribuite le penalità commesse prima del ritiro più 20.
Classifica del Campionato in base alla somma delle penalità che ciascun concorrente avrà riportato nei quattro percorsi
della FINALE.
In caso di parità per il primo, il secondo e/o terzo posto barrage a tempo sullo stesso percorso da effettuarsi con il
proprio cavallo. Se dovessero risultare necessari due barrages, quello per il terzo posto deve essere effettuato prima di
quello per il primo ed il secondo posto.
Ai soli fini dell’assegnazione dei premi in denaro, in caso di ex-aequo dal da 4° posto in poi, si prenderà in considerazione
il miglior risultato della seconda prova. In caso di ulteriore parità, classifica ex-aequo.
Montepremi classifica finale del Campionato (lordo) € 4.000,00, così ripartiti:
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
25
18
15
12
10
4
4
4
4

10°
4

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

CRITERIUM TECNICI DIPLOMATI FISE 1° GRADO
TROFEO TECNICI DIPLOMATI FISE 1° GRADO

Norme Comuni ai due Campionati
L'ordine di partenza per il Campionato sarà così definito:
- per la prima prova a sorteggio;
- per la seconda prova in ordine inverso alla classifica della prima prova; in caso di ex-aequo stesso ordine della 1^
prova;
- per la terza prova in ordine di partenza inverso rispetto alla classifica provvisoria riferita alle prime due prove, in caso
di ex- aequo stesso ordine della seconda prova.
La classifica finale del Campionato sarà data dalla somma dei punti conseguiti in ciascuna prova:
 per la prima prova il primo classificato riceverà tanti punti quanti sono i partenti della stessa +1, il secondo tanti
punti quanti sono i partenti della stessa - 1, il terzo tanti punti quanti sono i partenti della stessa -2 e così via;
 per la seconda prova il primo classificato riceverà tanti punti quanti sono i partenti della prima prova +1, il secondo
tanti punti quanti sono i partenti della prima prova -1, il terzo quanti sono i partenti della prima prova -2 e così via;
 nella terza prova i punti si calcolano come descritto per la prima e la seconda prova ma il totale viene aumentato del
50%;
In ogni prova, in caso di ex-aequo, a ciascuno dei concorrenti ex-aequo verrà attribuito il punteggio pieno relativo al
posto di classifica conseguito.
In caso di ex-aequo sia per la determinazione del vincitore del Campionato sia per l'assegnazione del secondo o terzo
posto, che per l’assegnazione dei premi in denaro, avrà valore determinante:
- la migliore classifica della terza prova;
- in caso di ulteriore parità la migliore classifica della prima prova;
- in caso di persistente parità, la migliore classifica della seconda prova.
Il concorrente eliminato o ritirato o non partito in una qualunque delle tre prove, sarà escluso dal Campionato.
Il montepremi della classifica finale sarà così ripartito
1°
2°
3°
4°
5°
6°
25
18
15
12
10
4

7°
4

8°
4

9°
4

10°
4

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

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

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

Percorso di massimo 12 ostacoli di altezza massima mt. 1,30. Possono essere inserite una
gabbia e una doppia gabbia. Eventuale riviera di lunghezza massima di mt. 3,80. Velocità 350
mt/min.

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

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

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

Percorso di massimo 12 ostacoli di altezza massima mt. 1,25. Possono essere inserite una
gabbia e una doppia gabbia. Eventuale riviera di lunghezza massima di mt. 3,70. Velocità 350
mt/min

TROFEO D’ITALIA DELLE ASSOCIAZIONI AFFILIATE

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

5
€ 12.000,00
€ 200 a binomio

Ogni Associazione Affiliata può iscrivere alla gara, una squadra formata da 3 o 4 cavalieri (con i requisiti previsti) che
rappresentano l’Associazione. Le squadre composte da 3 cavalieri non possono scartare il risultato peggiore. I
componenti la squadra, possono partecipare in rappresentanza di una determinata associazione solo se tesserati presso
l’Associazione e se hanno effettuato il primo rinnovo dell’anno presso la stessa.
Un ente può essere rappresentato da una sola squadra ma può iscrivere altresì un numero illimitato di binomi che
concorreranno a titolo individuale.
Le iscrizioni delle Squadre dovranno essere inviate direttamente al Comitato Organizzatore.
Le prime 5 Squadre classificate si qualificheranno per il “Master D’Italia delle Associazioni Affiliate 2018” a Piazza di
Siena ove se ne confermi lo svolgimento.
NB: Per partecipare al Master le Società qualificate devono essere in regola con l’affiliazione per l’anno in corso. Nel caso
in cui un’associazione qualificata non partecipi per non aver rinnovato l’affiliazione o per altro motivo, le Associazioni che
seguono in classifica non subentreranno in sostituzione.
Programma Tecnico:
1° giorno 1^ PROVA Categoria a fasi Consecutive (PF 20.1)
2° giorno 2^ PROVA Categoria a Tempo tabella A (PF 3)
3° giorno 3^ PROVA Categoria Mista Tabella A (PF 7)
Ogni Prova si svolgerà su 4 percorsi con le seguenti caratteristiche:
1° percorso: cavalieri con Brevetto o 1° Grado
entità degli ostacoli: H. max mt. 1.15 – L. max 1.35 - 1 gabbia - Fosso.
2° percorso: cavalieri con autorizzazione a montare di 1° Grado
entità degli ostacoli: H. max mt. 1.20 – L. max 1.40 -2 gabbie – fosso.
3° percorso: cavalieri con autorizzazione a montare di 1° Grado e/o 2° Grado se Under 18 o se seniores con cavalli di
6/7 anni
entità degli ostacoli : H. max mt. 1.25 - L. max 1.45 - 2 gabbie o 1 doppia gabbia, fosso.
4° percorso: cavalieri con autorizzazione a montare di 1° Grado e/o patente di 2° Grado senza limitazione alcuna
entità degli ostacoli : H. max mt. 1.30 – L. max 1.50 -1 gabbia, 1 doppia gabbia, fosso ed eventuale riviera di mt 4,00.
CLASSIFICA DI SQUADRA
Le squadre potranno essere composte da 3 o 4 binomi. Per ogni giornata di gara verranno presi in considerazione i 3
migliori risultati.
Per ciascuna categoria verranno effettuate 4 classiche per altezza (classifica dei primi percorsi mt. 115, classifica dei
secondi percorsi mt. 120 ecc..).
Un concorrente eliminato o ritirato, riceverà 20 penalità in più del peggior classificato in quella prova con riferimento alla
sua altezza. Al primo cavaliere di ciascuna classifica di percorso verranno attribuiti tanti punti quante sono le squadre
partite più uno (si considerano il numero di squadre partite nella prima prova) al secondo cavaliere due punti in meno
del primo classificato, al terzo un punto in meno del secondo e così via.
Il punteggio da assegnare è stabilito in base alle squadre partite e si applica a tutti i 4 percorsi indipendentemente dal
numero dei binomi partenti di ciascun giro.
Dalla somma dei migliori tre punteggi conseguiti dai cavalieri appartenenti alla stessa squadra scaturirà la classifica a
Squadre di ogni giornata.
Per il 1° ed il 2° giorno, alla prima squadra verranno attribuiti tanti punti quante sono le squadre partite più uno (si
considerano quelle partite il primo giorno), alla seconda due punti in meno della prima, alla terza un punto meno della
seconda e così via. I punti acquisiti il terzo giorno andranno aumentati del 50%. Alla terza prova saranno ammesse tutte
le squadre partite i primi due giorni.
Classifica Finale in base al miglior punteggio complessivo.
In caso di parità di punteggio delle Squadre, per il solo primo posto, verrà disputato un barrage a tempo da compiersi
da ciascun concorrente delle squadre interessate.
Tale barrage sì effettuerà su un percorso di 6/8 ostacoli, eventualmente alzati ed allargati, appartenenti al percorso base
della terza prova.

In caso di eliminazione/ritiro nella stessa prova di due concorrenti appartenenti alla stessa squadra (per le squadre
composte da 4 binomi) o di un concorrente (per le squadre composte da 3 binomi), la squadra sarà eliminata e i
concorrenti potranno partecipare alle gare solo a titolo individuale.
INDIVIDUALE
Per il 1° e il 2° giorno verranno attribuiti tanti punti quanti sono i partenti per ciascuna entità di percorso, considerando
tutti i binomi partecipanti sia a titolo individuale che di squadra, più uno (si considerano quelli partiti il primo giorno) per
il primo classificato, al secondo due punti in meno del primo classificato, al terzo un punto in meno del secondo e così
via.
Alla terza prova saranno ammessi tutti i binomi partiti nelle prime due giornate. I punti acquisiti il terzo giorno andranno
aumentati del 50%.
Classifica in base al miglior punteggio complessivo. In caso di parità di punteggio vale la miglior classifica conseguita
nella terza prova.
AVVERTENZE
Per tutta la durata del Concorso, il cavallo/pony dovrà essere montato solamente dal cavaliere che lo monterà in gara.
ORDINI Dl PARTENZA
1^ prova: a sorteggio per le squadre; partiranno prima numeri 1 di ciascuna squadra poi i numeri 2 e così via. Gli
individuali, sempre a sorteggio, partiranno prima dei cavalieri appartenenti alle squadre.
2^ e 3^ prova: in ordine inverso di classifica, partiranno prima i numeri 1 a cominciare dalla squadra ultima classificata
poi i numeri 2 e così via. In caso di ex aequo l’ordine di partenza verrà riferito all’ordine della 2^ prova.
Gli individuali in ordine inverso alla classifica, partiranno prima dei cavalieri appartenenti alle squadre.
MONTEPREMI COMPLESSIVO € 12.000
CLASSIFICA DI SQUADRA
1° Class.
2°Class.
3°Class.
4° Class.
5° Class.
6° Class.
7° Class.
8° Class.

€
€
€
€
€
€
€
€

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

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

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

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

Località
CERVIA
Date
20-23 LUGLIO 2017
Direttore di Campo
Di nomina Federale
Monte Premi
Iscrizione
e
Scuderizzazione
forfetaria

PREMI IN OGGETTO
€ 150

REGOLAMENTO DI QUALIFICA
Le qualifiche e relativi requisiti dovranno essere attestate tramite la compilazione dei facsimile reperibili in allegato 1 al
presente programma:
Allegato 1 C a cura degli istruttori dei cavalieri minorenni;
Allegato 1 D a cura dei cavalieri maggiorenni;
da consegnare il giorno prima dell’inizio della manifestazione alla Segreteria di Concorso.
TROFEO BREVETTI EMERGENTI
Riservato a cavalieri under 18 in possesso di Brevetto. Altezza massima mt.1.15
Qualifiche:
Si qualificano i cavalieri che abbiano conseguito nel 2017 almeno due risultati utili in categoria di altezza 1.10 o 1.15
programmate nell’ambito delle seguenti manifestazioni:
- Campionati Regionali
- Manifestazioni di Interesse Federale (compreso Progetto Sport e Coppa Italia Pony)
- Circuiti Regionali
Si considera un risultato utile:
a) l’aver portato a termine un percorso fino ad un massimo di 8 penalità
o
b) aver conseguito minimo il 60% del punteggio massimo conseguibile nelle categorie di stile
Limitazioni
 Non sono ammessi i cavalieri in possesso, o che siano stati precedentemente in possesso, di autorizzazione a
montare di 1° grado o superiore.
 Non è ammessa la partecipazione su pony.
 E’ ammessa la partecipazione con cavalli di 6 anni ed oltre.
TROFEO BREVETTI ESORDIENTI
Riservato a cavalieri under 18 in possesso di Brevetto. Altezza massima mt.1.10
Qualifiche
Si qualificano i cavalieri che abbiano conseguito nel 2017 almeno due risultati utili in categoria di altezza da 1.00 a 1.10
programmate nell’ambito delle seguenti manifestazioni:
- Campionati Regionali
- Progetto Sport
- Circuiti Regionali o Nazionali Giovanili
Si considera un risultato utile:
a) l’aver portato a termine un percorso fino ad un massimo di 8 penalità
o
b) aver conseguito minimo il 60% del punteggio massimo conseguibile nelle categorie di stile
Limitazioni
 Non sono ammessi i cavalieri in possesso, o siano stati precedentemente in possesso, di autorizzazione a
montare di 1° grado o superiore.
 Non sono ammessi binomi che nell’anno in corso abbiano portato a termine con 4 penalità o meno, due o più
percorsi in categorie 115.
 Non è ammessa la partecipazione montando pony.
 E’ ammessa la partecipazione con cavalli di 6 anni ed oltre.

REGOLAMENTO DI GARA COMUNE AI DUE TROFEI
1° PROVA – CATEGORIA DI PRECISIONE (PF 1) + CATEGORIA DI STILE
Ordine di partenza: ad estrazione con un numero progressivo.
2° PROVA - CATEGORIA A FASI CONSECUTIVE (PF 20.1) + CATEGORIA DI STILE
Ordine di partenza: inverso alla classifica combinata dopo la prima prova; in caso di ex-aequo stesso ordine di ingresso
della prima prova.
3° PROVA - CATEGORIA A DUE MANCHES - TAB. (PF 8) + CATEGORIA DI STILE
Il primo 50% 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.
La percentuale sarà calcolata sul numero dei partecipanti in prima giornata.
PRIMA MANCHE:
Ordine di partenza prima manche: inverso alla classifica provvisoria dopo la seconda prova; in caso di ex-aequo stesso
ordine di ingresso della seconda prova
SECONDA MANCHE:
Tutti i cavalieri che hanno preso parte alla prima manche parteciperanno alla seconda con l’esclusione dei binomi
eliminati* o ritirati.
Percorso ridotto con tutti o in parte gli ostacoli eventualmente rialzati e/o allargati.
Ordine di partenza: stesso ordine di partenza della prima manche.
La classifica della categoria a due manches verrà effettuata in base alla somma delle penalità delle due manches.
In caso di parità è determinante il tempo impiegato nella seconda manche.
La classifica della categoria di stile verrà effettuata sommando i punti di stile conseguiti nelle due manches.
ASSEGNAZIONE PUNTI D’ONORE
Per ogni prova verranno stilate due classifiche, una riferita alla gara di stile e l’altra riferita alla gara tecnica.
Punti di Classifica: a ciascuna delle due classifiche di prova verranno attribuiti i seguenti punti: al concorrente primo
classificato saranno attribuiti tanti punti quanti saranno i partenti nella 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.
Punti di Prova: i punti da attribuire alla 1^, 2^ e 3^ prova saranno determinati sommando i punti d’onore delle due
classifiche di ciascuna prova divisi per due.
PROVA DI CONSOLAZIONE – CATEGORIA A TEMPO TAB. A n 3 P.F.
Per i non qualificati alla 3° prova è prevista una prova di “consolazione”
Ordine di partenza: a sorteggio.
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 maggior punteggio conseguito nella gara di stile della
terza prova. In caso di ulteriore parità il maggior punteggio conseguito nella gara di stile della seconda prova, in caso di
persistente parità il miglior punteggio conseguito nella gara di stile della prima prova.
Premi: Targhe ai primi tre binomi classificati – coccarde.
NOTA
I cavalieri eliminati/ritirati nella prima o seconda prova saranno esclusi dalla classifica del Trofeo, con l’eccezione riportata
a piè di pagina, ma potranno partecipare alle prove successive solo per la classifica di categoria senza quindi
assegnazione dei punti 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.)
In terza giornata i binomi eliminati e/o ritirati nella prima e/o nella seconda prova potranno partecipare limitatamente
alla categoria di consolazione.
ECCEZIONE: l’eliminazione nella categoria di stile dovuta al 4° abbattimento non comporta l’eliminazione dal trofeo ma
il binomio verrà penalizzato attraverso l’assegnazione di un punteggio stabilito sottraendo 20 punti dal punteggio di stile
del binomio ultimo classificato della categoria in cui si è verificata l’eliminazione.

REGOLAMENTO TECNICO
TROFEO BREVETTI EMERGENTI
1^ PROVA
Percorso: di altezza massima mt. 1.10 - Numero ostacoli complessivo delle due fasi 12/13 –due gabbie o una doppia
gabbia, fosso obbligatorio, velocità 350 mt/min
2^ PROVA
Percorso: di altezza massima mt. 1.10 – Numero ostacoli 10/12 – due gabbie – fosso obbligatorio, velocità 350 mt/min
3^ PROVA
Percorso: di altezza massima mt.1.15 – numero ostacoli 10/12 – due gabbie o una doppia gabbia – Fosso e/o riviera di
lunghezza massima mt. 2.50 velocità 350 mt/min.
PROVA DI CONSOLAZIONE
Categoria a Tempo Tab. A n. 3 P.F.
Percorso:di altezza massima mt. 1.10 – una o due gabbie, fosso eventuale, velocità 350 mt/m.
Ordine di partenza: a sorteggio.
TROFEO BREVETTI ESORDIENTI
1^ PROVA
Percorso: di altezza massima mt. 1.05 - Numero ostacoli complessivo delle due fasi 11/12 – una o due gabbie, fosso
obbligatorio, velocità 350 mt/min
2^ PROVA
Percorso: di altezza massima mt. 1.05 – Numero ostacoli 10 – due gabbie – fosso obbligatorio, velocità 350 mt/min.
3° PROVA
Percorso: di altezza massima mt.1.10– numero ostacoli 10 – due gabbie o una doppia gabbia – Fosso velocità 350
mt/min.
PROVA DI CONSOLAZIONE
Categoria a Tempo Tab. A n. 3 P.F.
Percorso:di altezza massima mt. 1.05 – una o due gabbie, fosso eventuale, velocità 350 mt/m.
Ordine di partenza: a sorteggio.

F.I.S.E.
Scheda Di Valutazione Categorie di Stile
Voti di insieme

Voto








STATUS e
PRESENTAZIONE

Condizione generale del cavallo
Toelettatura
Condizione atletica
Tenuta del cavaliere
Ingresso al trotto
Alt
Saluto
Circolo iniziale (solo per le cat. specifiche di Stile)
Posizione del cavaliere
Capacità del cavaliere di rimanere in equilibrio ed
in armonia con il cavallo nel movimento
Uso corretto ed efficace degli aiuti





STILE del
CAVALIERE




SVOLGIMENTO del
PERCORSO

Punti

5

4


TOTALE PUNTI POSITIVI STILE

Ostacoli del
percorso
Penalità agli
ostacoli
Note percorso

*Circolo

1

2

3

4

Note

1

Capacità del cavaliere di assistere e seguire il
cavallo durante tutte le fasi del percorso
Giusto rapporto tra impulso ed equilibrio in
funzione della tipologia di gara
Circolo finale (solo per le cat. specifiche di Stile)



Coeff.

(a)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

*Circolo
(b)

TEMPO:

Valutazioni

PENALITA’ TEMPO:
(1pen = 4sec)
TOTALE PUNTI FINALI SCHEDA

Penalità**

Osservazioni ricorrenti

10 - eccellente

rifiuto/difesa

4

Sul cavaliere

Sul cavallo

9 – molto bene

abbattimento

4

A

Scarsa armonia o insieme

M

Sopra o sotto cadenza

8 - bene

*circolo non eseguito o
non eseguito
correttamente

DA 1 A 4

B

Poco controllo del cavallo

N

Contro la mano

C

Troppo piegato in avanti con le spalle

O

Con poco impulso

7 – abbastanza bene

Eliminazione

6 - soddisfacente

2° rifiuto

D

Troppo piegato indietro con il busto

P

Scarso equilibrio o sulle spalle

5 - sufficiente

caduta cavallo o cavaliere

E

Troppo seduto

Q

Parabola schienata o schiena ferma

4 - insufficiente

F

Staffatura lunga o corta

R

Gesto non composto degli anteriori o posteriori

3 - abbastanza male

G

Mani alte

S

Eccessiva nevrilità

2 - male

H

Gambe non ferme

T

Atteggiamento dell'incollatura non corretto

1 – molto male

I

Interventi bruschi o violenti

*solo per le categorie specifiche di stile
**le eventuali penalità agli ostacoli verranno sottratte al
punteggio di Stile

L

Tendenzialmente rigido

i punti assegnabili vanno da 1 a 10 con la
possibilità di frazioni di 0.50 (es. 1.50, 2.0
ecc..)

*L’ESECUZIONE DEL CIRCOLO E’ OBBLIGATORIA SOLO NELLE CATEGORIE GIUDICATE ESCLUSICAMENTE DI STILE (NON OBBLIGATORIA NELLE CATEGORIE
COMBINATE: STILE + CATEGORIA AGONISTICA)

Agg. 23/05

Firma del Tecnico Giudicante _____________________

(c)
(a)‐
(b+c)

Allegato 1C

DICHIARAZIONE
Con la presente il sottoscritto____________________________________________________
Dichiara in qualità di istruttore che i propri allievi elencati nel presente documento, sono in
possesso delle qualifiche e dei requisiti richiesti per la partecipazione ai Trofei Esordienti ed
Emergenti così come riportato nel Programma Attività Nazionale e Internazionale 2017 del
Dipartimento Salto Ostacoli.
Elenco Allievi
Nome e Cognome

N° Patente

Manifestazione

Firma dell’Istruttore________________________________________________________
Data,________________________________

06 83 66 841

06 83 66 84 84

Allegato 1D

DICHIARAZIONE

Con la presente il sottoscritto____________________________________________________
Patente n° ___________________________dichiara di essere in possesso delle qualifiche e
dei requisiti richiesti per la partecipazione ai Trofei Esordienti ed Emergenti così come
riportato nel Programma Attività Nazionale e Internazionale 2017 del Dipartimento Salto
Ostacoli.

Firma del Cavaliere ________________________________________________________
Data,________________________________

06 83 66 841

06 83 66 84 84

Campionato Italiano Amazzoni,, Tecnici, Veterani, Allievi
20.21.22.23 Luglio 2017

Nuovo Centro Ippico Cervese

SCHEDA PRENOTAZIONE PIAZZOLA CAMPER
DA INVIARE A lesiepicervia@gmail.com per la conferma della prenotazione
ATTENZIONE: l’ingresso verrà autorizzato solo a mezzi muniti della conferma di prenotazione.
I posti camper per ciascun gruppo saranno stabiliti in proporzione al num
numero
ero degli iscritti dello stesso,comunque in numero
non superiore a 2 posti per ciascun circolo.

CIRCOLO
IPPICO

NOMINATIVO

DATA_______________________

RECAPITI
(MAIL E TEL.)

DATA
ARRIVO

DATA
PARTENZA

LUNGHEZZA
MEZZO

TARGA

FIRMA____________________________________

