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NORME GENERALI
PROGRAMMA SALTO AD OSTACOLI
Il programma MPAAF di Salto ad Ostacoli è riservato ai cavalli iscritti nei libri genealogici del cavallo
orientale (registro puledri), anglo-arabo (registro puledri) e sella italiano (registro puledri e registro
supplementare), ai soggetti iscritti nel registro sportivo del cavallo da sella, ai soggetti di razza PSI con
passaporto MPAAF o considerati italiani ai sensi dell’art 123 del regolamento delle corse al galoppo
Il programma si svolge secondo il calendario delle manifestazioni Sella e si articola nei seguenti interventi:
 Circuito Classico di Salto ad Ostacoli;
 Selezione dei cavalli per il Campionato del Mondo Cavalli Giovani;
 Provvidenze agli allevatori dei cavalli italiani impegnati nel Salto ad Ostacoli.
Il MPAAF realizza il programma in collaborazione con la FISE e si avvale di Comitati Organizzatori e di
strutture idonee allo svolgimento dei Concorsi di Salto Ostacoli di livello nazionale.
Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al Regolamento Nazionale di
Salto Ostacoli della FISE.
IL MPAAF, tramite i propri uffici supervisiona le manifestazioni e verifica l’operato dei soggetti incaricati
(Comitati organizzatori, Tecnici, Giudici), avvalendosi della presenza di propri funzionari sul posto.

CLASSIFICHE E PREMI
Le classifiche definitive sono elaborate dagli uffici MPAAF che provvederanno, altresì, alla determinazione e
ripartizione del montepremi ed all’attribuzione dei punti di qualifica per le finali.
I risultati ottenuti dai cavalli ed i premi assegnati sono consultabili al seguente indirizzo internet:
https://www.politicheagricole.it/flex/FixedPages/Common/cavalli/cercacavalli.php/L/IT
I risultati pubblicati dai Comitati Organizzatori hanno valore puramente indicativo.
Il Montepremi è sempre erogato per l’80% al proprietario e per il 20% all’allevatore del cavallo ed è
assegnato al proprietario ed al possessore dei diritti allevatoriali registrati nella banca dati MPAAF alla data
di inizio del concorso. Le provvidenze sono pagate per il 100% al possessore dei diritti allevatoriali. I premi si
intendono al lordo delle ritenute di legge. Le quote dei montepremi e delle provvidenze non assegnate
saranno incamerate dal MPAAF.
I premi saranno pagati tramite bonifico su conto corrente bancario o postale direttamente intestato al
beneficiario. Gli interessati, che non l’abbiano già fatto, debbono comunicare i dati anagrafico-fiscali ed il
codice IBAN tramite il modulo denominato “Dati fiscali: comunicazione per pagamento premi” reperibile
al seguente indirizzo internet:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9018
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CIRCUITO CLASSICO DI SALTO AD OSTACOLI
Il Circuito si articola in una fase di qualificazione ed in una Finale Nazionale composta dal Campionato del
Cavallo Italiano e dal Criterium del Cavallo Italiano. Durante la fase di qualificazione si svolgono 32 tappe
Elite e 8 tappe Top suddivise in due periodi::
 Primo periodo: dal fine settimana che comprende l’ultima domenica di marzo al fine settimana che
comprende l’ultima domenica di maggio.
 Secondo periodo: dal fine settimana che comprende la prima domenica di giugno al fine settimana
che comprende la terza domenica di settembre.
Nel Circuito Classico sono previste due tipologie di concorsi:
 concorsi Elite nei quali si svolgono gare di livello Sport per cavalli di 4, 5, 6 e 7 anni e gare di livello
Elite per cavalli di 4, 5, 6 e 7 anni. Le gare di livello sport per cavalli di 4 anni sono previste solo nel
secondo periodo;
 concorsi Top nei quali si svolgono gare di livello top per cavalli di 5, 6 e 7 anni. 4 concorsi di livello
Top si svolgono nelle stesse date e località delle tappe Top del Circuito di crescita tecnica della FISE
(aree centro e nord); 4 concorsi con valenza Top si svolgono nell’ambito di 4 tappe standard del
Circuito di crescita tecnica della FISE (2 al sud, 1 in Sicilia ed 1 in Sardegna).

QUALIFICHE
Le qualifiche per la Finale si acquisiscono:
cavalli di 4 anni nelle tappe del Circuito Classico di livello Elite;
cavalli di 5, 6 e 7 anni nelle tappe del Circuito Classico di livello Elite e Top, nei CSIYH programmati
contestualmente ai concorsi internazionali 2 stelle e superiori;

PARTECIPAZIONE DEI CAVALLI E DEI CAVALIERI
I cavalli, ai fini del presente programma, possono partecipare ad un numero massimo di percorsi con
montepremi di:
cavalli di 4 anni: n. 20 percorsi con montepremi (Finale Circuito Classico esclusa);
cavalli di 5 anni: n. 30 percorsi con montepremi (Finale Circuito Classico esclusa);
cavalli di 6 anni: n. 40 percorsi con montepremi (Finale Circuito Classico esclusa);
cavalli di 7 anni: nessun limite.
Qualora un cavallo partecipi ad un numero di gare superiore a quello indicato verrà escluso dalle
Finali. Inoltre dovranno essere restituite le somme incassate nelle gare effettuate oltre il numero massimo
stabilito.
Tutti i cavalli partecipanti alle categorie riservate possono effettuare, sia in gara che fuori
classifica, un solo percorso nella giornata di gara.
Al Circuito possono partecipare i cavalieri stranieri purché in possesso di residenza anagrafica o sportiva in
Italia (anche con licenza d’ospite), e comunque iscritti ai Ruoli Federali.

Numero massimo di cavalli:
Nelle tappe del Circuito Classico (escluse le Finali), ciascun cavaliere può montare un massimo di 5 cavalli
per categoria. Qualora un cavaliere monti più cavalli nella stessa categoria o in categorie contemporanee,
ove non sia possibile lo spostamento nell’ordine di partenza, la Giuria concederà al concorrente, per l’entrata
in campo, un margine di tempo massimo di 15 minuti,.
I Cavalli ed i Cavalieri possono prendere parte alle varie categorie del Circuito Classico secondo le norme
riportate nelle tabelle seguenti:
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Cavalli Giovani
CATEGORIA

4 anni

5 anni

CAVALLI

I cavalli di 4 anni iscritti nei libri
genealogici del cavallo orientale
(registro puledri), anglo-arabo (registro
puledri) e sella italiano (registro puledri
e registro supplementare), i soggetti
iscritti al registro sportivo del cavallo da
sella ed i soggetti di razza PSI con
passaporto MPAAF.
I cavalli di 5 anni iscritti nei libri
genealogici del cavallo orientale
(registro puledri), anglo-arabo (registro
puledri) e sella italiano (registro puledri
e registro supplementare), i soggetti
iscritti al registro sportivo del cavallo da
sella ed i soggetti di razza PSI con
passaporto MPAAF.

6 anni

I cavalli di 6 anni iscritti nei libri
genealogici del cavallo orientale
(registro puledri), anglo-arabo (registro
puledri) e sella italiano (registro puledri
e registro supplementare), i soggetti
iscritti al registro sportivo del cavallo da
sella ed i soggetti di razza PSI con
passaporto MPAAF.

7 anni

I cavalli di 7 anni iscritti nei libri
genealogici del cavallo orientale
(registro puledri), anglo-arabo (registro
puledri) e sella italiano (registro puledri
e registro supplementare), i soggetti
iscritti al registro sportivo del cavallo da
sella ed i soggetti di razza PSI con
passaporto MPAAF.
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gare Sport e
Criterium
cavalieri muniti
delle
patenti
Brevetto
1°
grado
e
2°
grado.

cavalieri muniti
delle
patenti
Brevetto
1°
grado
e
2°
grado.
Nel
Criterium
sono esclusi i
cavalieri
con
patente di 2°
grado
cavalieri muniti
delle
patenti
Brevetto,
1°
grado
e
2°
grado
Nel 2° periodo
e nelle finali è
vietata la
partecipazione
ai cavalieri con
il solo Brevetto.
Nel Criterium
sono esclusi i
cavalieri con
patente di 2°
grado
cavalieri muniti
delle patenti 1°
grado e 2°
grado
Nel Criterium
sono esclusi i
cavalieri con
patente di 2°
grado. I
cavalieri
Juniores sono
ammessi anche
se muniti di
patente di 2°
grado.

CAVALIERI
gare Elite e
Campionato
cavalieri muniti
delle
patenti
Brevetto,
1°
grado e 2° grado

gare Top

cavalieri muniti
delle
patenti
Brevetto,
1°
grado e 2° grado.
Nel 2° periodo e
nelle
finali
è
vietata
la
partecipazione ai
cavalieri con il
solo Brevetto
cavalieri muniti
delle patenti 1°
grado e 2° grado

cavalieri
muniti delle
patenti
1°
grado e 2°
grado.

cavalieri muniti
delle patenti 1°
grado e 2° grado.
Nel 2° periodo e
nelle Finali è
vietata la
partecipazione ai
cavalieri di 1°
grado

cavalieri
muniti della
patente di 1°
e 2° grado.
Nel secondo
periodo e
nelle Finali
solo
cavalieri di
2° grado

cavalieri
muniti delle
patenti 1°
grado e 2°
grado
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ISCRIZIONI E SCUDERIZZAZIONE
Termine di iscrizione: l’iscrizione ai concorsi deve avvenire entro il termine di 8 giorni dall’inizio delle gare.
Warm up è fatto obbligo di comunicare l’iscrizione alle categorie addestrative al più tardi 2 giorni prima
dell’inizio del concorso (entro le ore 13,00 del mercoledì precedente il concorso). La mancata comunicazione
comporta l’esclusione dall’ordine di partenza delle categorie addestrative.
L’ordine di partenza delle categorie addestrative sarà lo stesso della prima gara del Sabato.
Scuderizzazione: non obbligatoria
Quote di iscrizione (cavalli di 4, 5, 6 e 7 anni e categorie H) secondo la seguente tabella:
tariffa
1 giorno di gara
1 giorno di gara +
2 giorni di gara
2 giorni di gara +
warm up
warm up
Base (senza box
20 €
30 €
40 €
50 €
Standard (con box)
90 €
100 €
110 €
120 €
Extra (con box)
100 €
110 €
120 €
130 €
Le tariffe standard ed extra comprendono la prima lettiera in paglia.
La tariffa extra comprende l’alloggiamento del cavallo in strutture fisse.
La tariffa standard comprende l’alloggiamento del cavallo in strutture mobili
Le strutture fisse devono avere le seguenti caratteristiche: 1) pavimentazione solida interna e nelle zone
esterne adiacenti, non in terra, 2) dimensioni minime di 9 mq, 3) beverini automatici per l’erogazione
dell’acqua potabile, 4) tetto coibentato, 5) luce per ogni box.
Nei concorsi di livello Top, nel caso che il binomio intenda partecipare anche alle classifiche del Circuito di
Crescita Tecnica della FISE, per le iscrizioni e scuderizzazioni valgono le norme del regolamento di tale
Circuito.

IDENTIFICAZIONE CAVALLI, BENESSERE ANIMALE E ANTIDOPING
Nei concorsi del Circuito Classico è obbligatoria la presenza, per tutta la durata della manifestazione, di uno
o più veterinari con il compito di controllare i passaporti, identificare i cavalli, verificare la correttezza del
piano vaccinale e vigilare sul benessere animale.
Il MPAAF può disporre l’effettuazione di controlli antidoping. A tale scopo il Comitato Organizzatore deve
obbligatoriamente mettere a disposizione, in area tranquilla non accessibile al pubblico, almeno due boxes
vicini di cui uno in paglia ed uno in truciolo da adibire alle attività relative al controllo antidoping ed un tavolo
e due sedie.
Nel Circuito Classico e per i controlli effettuati presso gli allevamenti o i centri di addestramento, si applica il
“Regolamento per il controllo delle sostanze proibite” reperibile al seguente indirizzo internet:
https://www.politicheagricole.it
I proprietari ed i cavalieri di cavalli partecipanti al Circuito Classico autorizzano il MPAAF a sottoporre i propri
soggetti a controlli antidoping e/o di verifica del rispetto della normativa sul benessere animale, durante lo
svolgimento delle gare e presso i propri allevamenti o centri di addestramento.
Al riguardo alla prima partecipazione ad una tappa il proprietario e/o il cavaliere devono firmare apposito
modulo di autorizzazione di cui viene rilasciata una ricevuta da presentare nelle successive partecipazioni. In
caso di assenza della citata autorizzazione o di rifiuto a sottoscriverla il cavallo verrà escluso dalle
classifiche.
I cavalli che, per qualunque ragione, siano sprovvisti del passaporto non saranno ammessi alle gare.
La Segreteria del Concorso è responsabile della regolarità della documentazione e del controllo dei requisiti
amministrativi dei cavalli. In ogni caso, gli uffici MPAAF, prima dell’elaborazione delle classifiche,
verificheranno le caratteristiche dei cavalli, escludendo i soggetti non in possesso dei requisiti previsti dal
presente regolamento.

DIRETTORE DI CAMPO
I Comitati Organizzatori devono scegliere il Direttore di Campo fra quelli compresi nell’elenco allegato. Per
poter preparare i percorsi delle tappe del Circuito Classico i Direttori di Campo devono partecipare ai corsi
eventualmente organizzati da MPAAF e FISE ed attenersi alle specifiche tecniche previste dal presente
regolamento.
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ISPETTORE MPAAF
In ciascuna tappa e nella Finale, il MPAAF nominerà un Ispettore Tecnico scelto tra gli iscritti nell’elenco
giudici delle manifestazioni del cavallo da sella – sezione I - Tecnici Giudicanti , con il compito di collaborare
con il Presidente di Giuria e vigilare sul corretto svolgimento dei singoli eventi del Circuito e d’ogni categoria
qualificante per le Finali.
L’Ispettore esercita, inoltre, funzioni di controllo tecnico sull’attività svolta dai comitati organizzatori in
relazione alla tappa assegnata, con particolare riferimento alla verifica delle procedure, dell’idoneità dei
servizi e del rispetto del regolamento.
L’Ispettore deve in particolare:
 controllare la qualità dell’organizzazione sul piano logistico (idoneità dei campi, scuderizzazione,
parco ostacoli etc..) e verificare che il personale addetto ai campi, alle scuderie ed all’organizzazione
tecnica sia idoneo ed in numero sufficiente;
 verificare che il concorso si svolga in modo conforme all’avant-programma approvato dal MPAAF,
rispetto al quale, a seguito di valutazioni tecniche relative alle condizioni di svolgimento (stato dei
campi e delle strutture, fenomeni meteorologici, esigenze di salvaguardia del benessere animale,
numero dei partecipanti) può disporre o autorizzare variazioni.
 approvare, gli orari definitivi delle gare;
 vigilare sul rispetto del benessere animale e sull’identificazione dei cavalli;
 supervisionare l’effettuazione dei controlli antidoping;
 controllare l’operato delle segreterie in merito alla verifica dei requisiti amministrativi dei cavalli ed
alle autorizzazioni sui prelievi antidoping;
 verificare la correttezza dei risultati che saranno trasmessi al MPAAF;
 assicurarsi, tenendo conto delle esigenze dei cavalli giovani, che alle categorie riservate siano
assegnati i campi migliori, che, le stesse, abbiano la migliore collocazione oraria e che non vi siano
contemporaneità;
 verificare che i percorsi, le altezze e le caratteristiche degli ostacoli siano in linea con le specifiche
tecniche riportate nel presente regolamento;
 verificare che qualità e prezzi dei servizi siano in linea con gli standard dei concorsi nazionali di Salto
Ostacoli;
 accertare che il presente regolamento sia applicato correttamente, da parte di chiunque ne abbia la
competenza.
 comunicare al Presidente di Giuria ed al Direttore di Campo, prima dell’espletamento delle prove,
qualunque irregolarità.
L’Ispettore, qualora riscontri carenze tecniche, strutturali od organizzative tali da pregiudicare il corretto
svolgimento delle gare, in accordo con il Presidente della Giuria, deve disporne la sospensione. L’Ispettore è
in ogni caso responsabile di eventuali contestazioni mosse al MPAAF per il mancato rispetto del
regolamento. Al termine, della Manifestazione dovrà inviare una relazione sullo svolgimento della stessa ed
attestare la regolarità delle gare ed il rispetto degli obblighi da parte dei comitati organizzatori. In caso di
carenze organizzative o strutturali, potrà proporre sanzioni a carico dei comitati.

TECNICI GIUDICANTI
Il MPAAF provvede alla nomina di uno o più tecnici giudicanti per le categorie dei 4 e 5 anni scelti tra gli
iscritti nella sezione I - Tecnici Giudicanti - dell’ elenco giudici delle manifestazioni del cavallo sella. Uno dei
Tecnici Giudicanti svolge anche il ruolo di Ispettore Tecnico Di norma ciascun giudice può valutare un
massimo di 150 cavalli per ogni giornata di gara. Nei concorsi in cui sono presenti più Giudici, gli stessi, si
alternano, nelle diverse giornate, nel giudizio dei cavalli di 4 e 5 anni. Nel caso che i cavalli da giudicare
siano meno di 150, ciascuna categoria viene giudicata da tutti i giudici. I tecnici, oltre all’espletamento della
funzione del “Giudizio”, devono essere disponibili, al termine della gara, a rispondere alle richieste di
chiarimenti, sui punteggi attribuiti, che dovessero essere loro rivolte dagli interessati relativamente al proprio
cavallo; devono, inoltre, a richiesta degli interessati, tenendo conto dei criteri di valutazione, fornire
indicazioni atte a favorire la progressione naturale ed equilibrata dei soggetti giudicati. I nomi dei tecnici
incaricati devono essere inseriti nel programma della manifestazione. L’ospitalità dei giudici (2 pasti completi
ed alloggio in hotel 3 stelle) è a carico dei comitati organizzatori, le spese di viaggio ed il gettone di presenza
sono a carico del MPAAF.
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INTEGRAZIONI E SPECIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO FISE
 Sono ammessi percorsi “fuori gara” e "fuori classifica” nel rispetto delle normative vigenti.
 E’ consentito, nell’ambito dello stesso concorso, il passaggio di un cavallo che abbia partecipato in gara
ad una categoria riservata di 5, 6 o 7 anni a categorie comuni in gara o fuori classifica purché d’altezza
inferiore rispetto all’altezza della categoria riservata di provenienza. Un cavallo iscritto alle categorie
riservate non può partecipare in prima giornata alle categorie comuni né in gara né fuori gara.
 Nell’ambito delle categorie riservate è consentito il passaggio dalle categorie sport alle categorie elite e
viceversa.
 Le categorie riservate ai cavalli giovani programmate nell’ambito del Circuito Classico possono essere
assimilate alle categorie qualificanti per il passaggio di patente purché rispettino, indipendentemente dal
monte premi, le altezze previste dalla Disciplina delle Autorizzazioni a Montare in vigore.

NORME ORGANIZZATIVE


Le tappe si svolgono in tre giorni consecutivi. I percorsi addestrativi devono essere programmati nel
pomeriggio del primo giorno;
 Il Comitato organizzatore, è responsabile dell’idoneità delle strutture, della sicurezza degli impianti e
del rispetto di tutte le normative previste; Si applicano le prescrizioni previste dalla FISE per le
manifestazioni di interesse federale;
 Il Comitato organizzatore è responsabile dello stato dei campi gara e prova, dei box e di tutte le
altre strutture;
 Il Comitato organizzatore deve mettere a disposizione personale addetto ai campi, alle scuderie ed
all’organizzazione tecnica qualificato ed in numero sufficiente;
 La qualità tecnica, lo stato di manutenzione dei campi gara e prova e delle strutture e l’adeguatezza
del personale saranno verificate dagli Ispettori Tecnici MPAAF che possono impartire direttive
vincolanti;
 L’avant-programma del Concorso deve essere inviato, per le verifiche di competenza, al Comitato
regionale
FISE
ed
al
MPAAF
(m.marinangeli@politicheagricole.it
oppure
g.gregolo@politicheagricole.it) entro 20 giorni dall’inizio della manifestazione, e successivamente
alla FISE centrale (Dipartimento Salto Ostacoli e-mail saltonaz@fise.it) per l’approvazione;
 Nel programma del concorso, devono essere riportati i nomi del Direttore di Campo, degli steward,
dei Tecnici Giudicanti, dell’Ispettore Tecnico MPAAF, le dimensioni ed il tipo di terreno dei campi
gara e prova, i montepremi previsti (nelle gare con montepremi variabile deve essere riportato il
montepremi a partente);
 L’Ispettore Tecnico, verificate le strutture e le condizioni di svolgimento del concorso, può disporre o
autorizzare variazioni rispetto al programma approvato dal MPAAF;
 Gli orari definitivi delle gare devono essere approvati dall’Ispettore Tecnico;
 Deve essere garantita la migliore collocazione oraria ed i campi migliori alle categorie riservate ai
cavalli giovani. È vietata la programmazione in contemporanea delle stesse.
 Nei campi dove si svolgono le categorie riservate ai cavalli giovani non possono essere programmati
più di 200 percorsi per ogni giornata di gara;
 Il Comitato Organizzatore deve garantire, tramite un giudice od uno steward, il controllo della
regolarità e della correttezza del comportamento dei cavalieri, oltre al controllo di stinchiere,
bardature e protezioni;
 Il Comitato organizzatore deve provvedere ai premi d’onore.
 Il Comitato organizzatore deve provvedere all’ospitalità dei Tecnici giudicanti e dell’Ispettore tecnico;
 La Segreteria deve far firmare al proprietario e/o al cavaliere, prima dell’inizio della manifestazione i
moduli d’autorizzazione alle visite di controllo sul benessere animale e rilasciarne ricevuta. I suddetti
moduli dovranno essere inviati al MPAAF contestualmente all’invio dei risultati e delle schede di
valutazione;
 Nei documenti ufficiali (ordini di partenza, classifiche etc.) devono sempre essere indicati, per ogni
cavallo, la genealogia, il proprietario e l’allevatore;
 Lo speaker, deve sempre enunciare, per ogni cavallo, la genealogia, l’allevatore ed il proprietario;
 Nelle categorie a giudizio, il punteggio attribuito deve essere reso noto immediatamente al termine
del percorso;
 La regolarità delle iscrizioni e la corretta partecipazione alle categorie loro consentite di cavalli e
cavalieri deve essere verificata dalla Segreteria che ne è responsabile;.
 Prima dell’inizio delle gare l’elenco definitivo delle iscrizioni dovrà essere affisso, da parte della
Segreteria, negli appositi spazi;
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I comitati organizzatori devono assicurare, per tutta la durata della manifestazione la presenza di
uno o più veterinari con il compito di controllare i passaporti, identificare i cavalli, verificare la
correttezza del piano vaccinale e vigilare sul benessere animale. Le spese relative sono a carico dei
comitati stessi;
Devono essere predisposti, a cura del comitato organizzatore, in area tranquilla e non accessibile al
pubblico, almeno due boxes vicini, di cui uno in paglia ed uno in truciolo da adibire alle attività
relative al controllo antidoping ed un tavolo e due sedie. Il Comitato organizzatore deve, inoltre,
assicurare la disponibilità di steward per accompagnare i cavalli da sottoporre ai prelievi antidoping;
Oltre alle categorie del Circuito Classico, possono essere programmate categorie aggiunte. E’
vietata la programmazione in contemporanea di altre tipologie di concorso;
I cavalli del Circuito Classico hanno la priorità d’iscrizione. Il diritto di precedenza ha effetto a
condizione che la richiesta di iscrizione venga fatta entro il termine di 8 gg prima dell’inizio della
manifestazione.
Al termine delle gare, deve essere inviata la seguente documentazione:
1. File ASSO delle classifiche, entro due giorni (m.marinangeli@politicheagricole.it oppure
g.gregolo@politicheagricole.it);
2. Schede di valutazione, moduli antidoping e copia delle classifiche firmate dalla Giuria e
dall’Ispettore Tecnico in formato elettronico (file pdf ottenuto dalla scannerizzazione degli
originali), entro 10 giorni.

CALENDARIO
Il calendario viene elaborato suddividendo il territorio nazionale in 5 zone: Nord (Piemonte, Valle d’Aosta,
Lombardia, Liguria, Veneto; Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna); Centro (Toscana,
Umbria, Marche, Lazio); Sud (Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria); Sicilia, Sardegna.
In ciascuna zona si svolgono almeno 5 tappe nel periodo marzo – settembre. Nel Nord sono previste 9
tappe, nel Centro 8.
Si indicano di seguito i requisiti ottimali degli impianti:
NORD e CENTRO
2 campi gara, ciascuno di superficie minima di mq 3.200
2 campi prova
2 tondini e/o aree per lavorare i cavalli
300 box adeguatamente protetti dagli agenti atmosferici
SUD, SICILIA e SARDEGNA 1 campo gara di superficie minima di mq 3.200
1 campo prova
1 tondino e/o aree per lavorare i cavalli
200 box adeguatamente protetti dagli agenti atmosferici
Le tappe vengono assegnate dal MPAAF ai Comitati Organizzatori che ne fanno richiesta.
Nel caso che, per una zona, pervengano candidature, in numero maggiore rispetto alle date disponibili, le
tappe saranno assegnate tenendo conto, nell’ordine, dei seguenti criteri:
1. Caratteristiche degli impianti con particolare riferimento al numero, alla dimensione ed alla qualità
dei campi gara e prova ed alla disponibilità di tondini ed aree per lavorare i cavalli;
2. Numero e caratteristiche dei box disponibili;
3. Qualità dell’organizzazione e personale messo a disposizione
4. Distribuzione geografica nell’ambito dell’area di appartenenza;
5. Inserimento in eventi di particolare interesse allevatoriale;
6. A parità di altre condizioni si attuerà un criterio di rotazione.
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REGOLAMENTO TECNICO
I° PERIODO
Categorie di livello Sport
Programmazione

Altezza

Velocità
m/m

Percorso addestrativo - livello A 100 (nello stesso campo
dove si svolgeranno le gare loro riservate).
Categoria di precisione – tab. A (n°1 PF) e giudizio
Categoria di precisione – tab. A (n°1 PF) e giudizio

100
100
105

300
300

Categoria di precisione - tab. A (n°1 PF).
Categoria di precisione - tab. A (n°1 PF).

110
115

325
325

Categoria di precisione - tab. A (n°1 PF).
Categoria di precisione a barrage - tab. A (n°2 PF)

120
125

350
350

Programmazione

Altezza

Velocità
m/m

Percorso addestrativo - livello A 100 (nello stesso campo
dove si svolgeranno le gare loro riservate).
Categoria di precisione – tab. A (n°1 PF) e giudizio
Categoria di precisione – tab. A (n°1 PF) e giudizio

100

Percorso addestrativo - livello A110 (nello stesso campo
dove si svolgeranno le gare loro riservate).
Categoria di precisione - tab. A (n°1 PF) e giudizio.
Categoria di precisione - tab. A (n°1 PF) e giudizio.

110

Percorso addestrativo – livello A 110 (nello stesso campo
dove si svolgeranno le gare loro riservate)
Categoria di precisione - tab. A (n°1 PF).
Categoria di precisione a barrage - tab. A (n°2 PF) .

110
120
125

350
350

Categoria a Fasi consecutive (n° 19 PF)**.
Gran Premio - Categoria mista, tab. A (n°7 PF)

130
135

350
350

5 ANNI
1° giorno
2° giorno
3° giorno

6 ANNI
2° giorno
3° giorno

7 ANNI
2° giorno
3° giorno

Categorie di livello Elite

4 ANNI
1° giorno
2° giorno
3° giorno

100
105

300
300

5 ANNI
1° giorno
2° giorno
3° giorno

110
115

325
325

6 ANNI
1° giorno
2° giorno
3° giorno

7 ANNI
2° giorno *
3° giorno

Categorie di livello Top
Programmazione

Altezza

Velocità
m/m

Categoria a giudizio
Categoria a giudizio

115/120
115/120

350
350

Categoria spec a fasi consecutive – tab A (n° 20.1 PF)**
Categoria mista – tab A (n°7 PF)

125/130
125/130

350
350

Categoria spec a fasi consecutive – tab A (n° 20.1 PF)**
Categoria a due manches – Tab A (n° 8 PF)
Categoria a tempo – Tab A (n° 3 PF)

135
135
135

350
350
350

5 ANNI
2° giorno
3° giorno

6 ANNI
2° giorno *
3° giorno

7 ANNI
1° giorno *
2° giorno*
3° giorno*

* per la qualifica alle finali ed al concorso di selezione per il Campionato del Mondo vale il risultato ottenuto nel primo percorso.
**Le categorie a Fasi consecutive per essere qualificanti devono avere almeno 8 salti in prima fase.
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II° PERIODO
Categorie di livello Sport
Programmazione

Altezza

Velocità
m/m

4 ANNI
1° giorno
2° giorno
3° giorno

Percorso addestrativo - livello A 100 (nello stesso campo dove
si svolgeranno le gare loro riservate).
Categoria di precisione – tab. A (n°1 PF) e giudizio
Categoria di precisione – tab. A (n°1 PF) e giudizio

100

Percorso addestrativo - livello A 105 (nello stesso campo dove
si svolgeranno le gare loro riservate).
Categoria di precisione - tab. A (n°1 PF) e giudizio.
Categoria di precisione- tab. A (n°1 PF) e giudizio.

105
105
110

325
325

Categoria di precisione - tab. A (n°1 PF)
Categoria di precisione - tab. A (n°1 PF)

115
120

350
350

Categoria a Fasi consecutive (n° 19 PF)**.
Categoria a barrage (n°6 PF)

125
130

350
350

Altezza

Velocità
m/m

100
105

300
300

5 ANNI
1° giorno
2° giorno.
3° giorno

6 ANNI
2° giorno
3° giorno

7 ANNI
2° giorno*
3° giorno

Categorie di livello Elite
Programmazione
4 ANNI
1° giorno
2° giorno.
3° giorno

Percorso addestrativo - livello A 105 (nello stesso campo dove
si svolgeranno le gare loro riservate).
Categoria di precisione - tab. A (n°1 PF) e giudizio.
Categoria di precisione- tab. A (n°1 PF) e giudizio.

105

Percorso addestrativo - livello A110 (nello stesso campo dove si
svolgeranno le gare loro riservate).
Categoria di precisione - tab. A (n°1 PF) e giudizio.
Categoria di precisione - tab. A (n°1 PF) e giudizio.

110

Percorso addestrativo – livello A 110 (nello stesso campo dove
si svolgeranno le gare loro riservate)
Categoria a fasi consecutive (n° 19 PF)**.
Gran Premio - Categoria a barrage (n°6 PF)

110
125
130

350
350

Categoria a fasi consecutive (n° 19 PF)**
Gran Premio - Categoria mista, tab. A (n°7 PF)

135
140

350
375

105
110

325
325

5 ANNI
1° giorno
2° giorno
3° giorno

115
120

350
350

6 ANNI
1° giorno
2° giorno*
3° giorno

7 ANNI
2° giorno*
3° giorno

Categorie di livello Top
Programmazione

Altezza

Velocit
m/m

Categoria a giudizio
Categoria a giudizio

120/125
120/125

350
350

Categoria spec a fasi consecutive – tab A (20.1 PF)**
Categoria mista – tab A (n°7 PF)

130/135
130/135

350
350

Categoria spec a fasi consecutive – tab A (20.1 PF)**
Categoria a due manches – Tab A (n° 8 PF)
Categoria a tempo – Tab A (n° 3 PF)

140
140
140

350
350
350

5 ANNI
2° giorno
3° giorno

6 ANNI
2° giorno *
3° giorno

7 ANNI
1° giorno *
2° giorno*
3° giorno*

* per la qualifica alle finali ed al concorso di selezione per il Campionato del Mondo vale il risultato ottenuto nel primo percorso.
**Le categorie a Fasi consecutive per essere qualificanti devono avere almeno 8 salti in prima fase.
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I cavalli delle categorie 7 anni elite possono partecipare alle categorie addestrative previste per i 6 anni elite.
I cavalli delle categorie sport 6 e 7 anni possono partecipare indifferentemente alle categorie addestrative
previste per i 6 anni elite o per i 5 anni elite I cavalli di 4 e 5 anni possono partecipare indifferentemente alle
categorie addestrative previste per il livello sport o per il livello Elite.

MONTEPREMI
I° PERIODO
Categorie Sport: Il montepremi d’ogni categoria è determinato nella misura di € 45,00 a partente per i
cavalli di 5, 6 e 7 anni.
In ogni caso il montepremi minimo è quello previsto per 6 cavalli.
Categorie Elite: per i cavalli di 4 e 5 anni il montepremi d’ogni categoria è determinato nella misura di €
120,00 a partente. In ogni caso il montepremi minimo è quello previsto per 6 cavalli.
Per i cavalli di 6 anni, il montepremi è di € 2.340,00 in seconda giornata ed € 3.420,00 in terza giornata. Per i
cavalli di 7 anni il montepremi è di € 2.700,00 in seconda giornata ed € 3.780,00 in terza giornata.

Categorie Top:
Il montepremi è di € 5.000,00 per ciascun concorso, ripartito secondo la seguente tabella:
Categoria
5 anni
6 anni
7 anni

1° giorno

600,00

2° giorno
500,00
600,00
800,00

3° giorno
700,00
800,00
1.000,00

II° PERIODO
Categorie Sport: Il montepremi d’ogni categoria è determinato nella misura di € 45,00 a partente per i
cavalli di 4, 5, 6 e 7 anni.
In ogni caso il montepremi minimo è quello previsto per 6 cavalli.
Categorie Elite: per i cavalli di 4 e 5 anni il montepremi d’ogni categoria è determinato nella misura di €
135,00 a partente. In ogni caso il montepremi minimo è quello previsto per 6 cavalli.
Per i cavalli di 6 anni, il montepremi è di € 2.880,00 in seconda giornata e 4.320,00 in terza giornata. Per i
cavalli di 7 anni il montepremi è di € 3.240,00 in seconda giornata ed € 4.860,00 in terza giornata
.

Categorie Top:
Il montepremi è di € 7.000,00 per ciascun concorso, ripartito secondo la seguente tabella:
Categoria
5 anni
6 anni
7 anni

1° giorno

900,00

2° giorno
700,00
800,00
1000,00

3° giorno
1.000,00
1.200,00
1.400,00

RIPARTIZIONE MONTEPREMI CIRCUITO CLASSICO MPAAF
Il Montepremi nelle categorie 4 e 5 anni di precisione e giudizio è ripartito nel modo seguente:
4 anni
Categorie Elite: 50% sulla classifica a giudizio e 50% sulla classifica di precisione;
Categorie Sport e Top: 100% sulla classifica a giudizio;
5 anni
Categorie Elite: 60% sulla classifica di precisione e 40% sulla classifica a giudizio;
Categorie Sport e Top: 100% sulla classifica a giudizio;
Classifica di precisione
La classifica sarà stilata sulla base delle penalità conseguite. Sarà premiato il
primo 40% dei cavalli partiti ex-aequo compresi.
I premi sono assegnati dividendo i cavalli da premiare in tre fasce uguali (il
numero dei cavalli compresi nella prima e seconda fascia è arrotondato per
difetto), Il 50% del montepremi è ripartito in parti uguali, tra i cavalli compresi
nella prima fascia; Il 30% del montepremi è ripartito in parti uguali, tra i cavalli
compresi nella seconda fascia; Il 20% del montepremi è ripartito in parti uguali,
tra i cavalli compresi nella terza fascia;.
Classifica a Giudizio
La classifica sarà stilata sulla base dei punti conseguiti. Nelle categorie Elite e
Top sarà premiato il primo 40% dei cavalli partiti ex-aequo compresi. Nelle
categorie Sport sarà premiato il primo 50% dei cavalli partiti ex-aequo compresi.
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I premi sono assegnati dividendo i cavalli da premiare in tre fasce uguali (il
numero dei cavalli compresi nella prima e seconda fascia è arrotondato per
difetto), Il 50% del montepremi è ripartito in parti uguali, tra i cavalli compresi
nella prima fascia; Il 30% del montepremi è ripartito in parti uguali, tra i cavalli
compresi nella seconda fascia; Il 20% del montepremi è ripartito in parti uguali,
tra i cavalli compresi nella terza fascia;.
Nelle categorie 6 e 7 anni sport sarà premiato il primo 50% dei cavalli partiti ex-aequo compresi.
I premi sono assegnati dividendo i cavalli da premiare in tre fasce uguali (il numero dei cavalli compresi nella
prima e seconda fascia è arrotondato per difetto), Il 50% del montepremi è ripartito in parti uguali, tra i cavalli
compresi nella prima fascia; Il 30% del montepremi è ripartito in parti uguali, tra i cavalli compresi nella
seconda fascia; Il 20% del montepremi è ripartito in parti uguali, tra i cavalli compresi nella terza fascia;
Il montepremi, per tutte le altre categorie, sarà ripartito in base alla tabella FISE tenendo conto del numero
dei partenti.
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FINALI CIRCUITO CLASSICO
Le Finali del Circuito Classico composte dal Campionato del Cavallo Italiano e dal Criterium del Cavallo
Italiano si svolgeranno nel periodo 3 – 8 ottobre.
World Cup Verona: In caso di conferma dei posti disponibili, il binomio vincitore del Campionato 8 anni ed
oltre è qualificato per la partecipazione alla tappa di World Cup in programma a Verona nell’ambito di
Fieracavalli. Le categorie a cui potrà prendere parte saranno individuate dalla FISE per valutazione tecnica.

CRITERI DI QUALIFICAZIONE AL CAMPIONATO
Per tutte le fasce d’età la partecipazione al Campionato è determinata dal raggiungimento dei seguenti
risultati:

CAMPIONATO 4 ANNI
Possono partecipare i cavalli che hanno ottenuto, nel periodo 31 marzo - 17 settembre, almeno 6 risultati
utili.
I risultati utili si possono ottenere:
a) Nelle classifiche a giudizio delle categorie Elite del Circuito Classico: classificandosi nel primo 15%
si ottengono 2 risultati utili, tra il 15% ed il 40% si ottiene 1 risultato utile;.
b) Effettuando percorsi netti (ostacoli e tempo) nelle categorie Elite del Circuito Classico;
Almeno 2 risultati utili devono essere ottenuti nel 2° periodo.

CAMPIONATO 5 ANNI
Possono partecipare i cavalli che hanno ottenuto, nel periodo 31 marzo - 17 settembre, almeno 6 risultati
utili.
I risultati utili si possono ottenere:
a) Nelle classifiche a giudizio delle categorie Elite e Top del Circuito Classico: classificandosi nel primo
15% si ottengono 2 risultati utili, tra il 15% ed il 40% si ottiene 1 risultato utile;
b) Effettuando percorsi netti (ostacoli e tempo) nelle categorie Elite del Circuito Classico e nei CSIYH
programmati nell’ambito dei concorsi internazionali 2 stelle e superiori;
Almeno 2 risultati utili devono essere ottenuti nel 2° periodo.
Almeno 3 risultati utili devono essere ottenuti nel Circuito Classico.

CAMPIONATO 6 ANNI
Possono partecipare i cavalli che hanno ottenuto, nel periodo 31 marzo - 17 settembre, almeno 4 risultati
utili.
I risultati utili si possono ottenere:
a) Effettuando percorsi netti (ostacoli e tempo) nelle categorie Elite del Circuito Classico e nei CSIYH
programmati nell’ambito dei concorsi internazionali 2 stelle e superiori;
b) Effettuando percorsi con un massimo di 4 penalità (ostacoli e tempo) nelle categorie Top del Circuito
Classico
Almeno 1 risultato utile deve essere ottenuto nel 2° periodo.
Almeno 2 risultati utili devono essere ottenuti nel Circuito Classico.

CAMPIONATO 7 ANNI
Possono partecipare i cavalli che hanno ottenuto, nel periodo 31 marzo - 17 settembre, almeno 4 risultati
utili.
I risultati utili si possono ottenere:
a) Effettuando percorsi netti (ostacoli e tempo) nelle categorie Elite del Circuito Classico e nei CSIYH
programmati nell’ambito dei concorsi internazionali 2 stelle e superiori;
b) Effettuando percorsi con un massimo di 4 penalità (ostacoli e tempo) nelle categorie Top del Circuito
Classico
Almeno 1 risultato utile deve essere ottenuto nel 2° periodo.
Almeno 1 risultato utile deve essere ottenuto nel Circuito Classico.

CAMPIONATO 8 ANNI OLTRE
a) Sono qualificati i cavalli italiani di 8 anni ed oltre che abbiano partecipato nel periodo 31 marzo – 17
settembre, nei concorsi nazionali tipo A e B da 2 stelle e superiori, nei concorsi internazionali CSI 2
stelle e superiori, nei Campionati individuali FISE e nelle tappe Top del Circuito di Crescita Tecnica
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FISE ad una categoria di altezza minima H 145 completando il percorso con un massimo di 4
penalità (ostacoli e tempo).

CRITERI DI QUALIFICAZIONE AL CRITERIUM
I cavalli qualificati per il Campionato non possono partecipare al Criterium.
Per tutte le fasce d’età la partecipazione al Criterium è determinata dal raggiungimento dei seguenti risultati:

CRITERIUM 4 ANNI
Possono partecipare i cavalli che hanno ottenuto, nel periodo 2 giugno - 17 settembre, almeno 1 risultato
utile.
I risultati utili si possono ottenere:
a) Nelle classifiche a giudizio delle categorie Sport del Circuito Classico: classificandosi nel primo 15%
si ottengono 2 risultati utili, tra il 15% ed il 40% si ottiene 1 risultato utile;
b) Effettuando percorsi con un massimo di 4 penalità (ostacoli e tempo) nelle categorie Sport del
Circuito Classico;

CRITERIUM 5 ANNI
Possono partecipare i cavalli che hanno ottenuto, nel periodo 31 marzo - 17 settembre, almeno 3 risultati
utili.
I risultati utili si possono ottenere:
c) Nelle classifiche a giudizio delle categorie Sport del Circuito Classico: classificandosi nel primo 15%
si ottengono 2 risultati utili, tra il 15% ed il 40% si ottiene 1 risultato utile;
d) Effettuando percorsi con un massimo di 4 penalità (ostacoli e tempo) nelle categorie Sport del
Circuito Classico;
Almeno 1 risultato utile deve essere ottenuto nel 2° periodo.

CRITERIUM 6 ANNI
Possono partecipare i cavalli che hanno ottenuto, nel periodo 31 marzo - 17 settembre, almeno 2 risultati
utili.
I risultati utili si possono ottenere:
a) Effettuando percorsi con un massimo di 4 penalità (ostacoli e tempo) nelle categorie Sport del
Circuito Classico.
Almeno 1 risultato utile deve essere ottenuto nel 2° periodo.

CRITERIUM 7 ANNI
Possono partecipare i cavalli che hanno ottenuto, nel periodo 31 marzo - 17 settembre, almeno 2 risultati
utili.
I risultati utili si possono ottenere:
a) Effettuando percorsi con un massimo di 4 penalità (ostacoli e tempo) nelle categorie Sport del
Circuito Classico.
Almeno 1 risultato utile deve essere ottenuto nel 2° periodo.

NORME COMUNI PER LE QUALIFICHE
1. Nelle classifiche a giudizio i risultati utili vengono calcolati in base alla seguente formula:
Pe=Cl/Pa*100 (dove Pe = percentuale di classifica, Cl = posizione in classifica, Pa = numero
partenti) se Pe non è maggiore di 15,00 vengono attribuiti 2 punti, se Pe è maggiore di 15,00 e non è
maggiore di 40,00 viene attribuito 1 punto.
2. Nelle tappe del Circuito Classico, nella stessa giornata, è cumulabile il risultato della classifica a
giudizio e di quella di precisione.
3. I risultati ottenuti in concorsi internazionali svolti all’estero, in gare di categoria equivalente, purché
certificati da parte della Federazione del Paese dove sono stati ottenuti sono assimilati a quelli
conseguiti in Italia.
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REGOLAMENTO TECNICO DELLE FINALI
Programmazione
4 anni
Warm
Up
1^prova
2^prova
4 anni
Warm
Up
1^prova
2^prova
4 anni
Warm
Up
1^prova
2^prova
5 anni
Warm
Up
1^prova
2^prova
3^prova
5 anni
Warm
Up
1^prova
2^prova
3^prova
5 anni
Warm
Up
1^prova
2^prova
6 anni
1^prova
2^prova
3^prova
6 anni
1^prova
2^prova
7 anni
1^prova
2^prova
3^prova
7 anni
1^prova
2^prova
8 anni +
1^ prova
2^ prova
3^ prova

3^ prova

CAMPIONATO Maschi
Percorso addestrativo - livello A 105 (nello stesso campo
dove si svolgeranno le gare loro riservate).
Categoria di precisione- tab. A (n°1pf) e giudizio.
Categoria di precisione - tab. A (n°1pf) e giudizio.
CAMPIONATO Femmine
Percorso addestrativo - livello A 105 (nello stesso campo
dove si svolgeranno le gare loro riservate).
Categoria di precisione – tab. A (n°1pf) e giudizio
Categoria di precisione – tab. A (n°1pf) e giudizio
CRITERIUM
Percorso addestrativo - livello A 100 (nello stesso campo
dove si svolgeranno le gare loro riservate).
Categoria di precisione – tab. A (n°1pf) e giudizio
Categoria di precisione – tab. A (n°1pf) e giudizio
CAMPIONATO Maschi
Percorso addestrativo - livello A 115 (nello stesso campo
dove si svolgeranno le gare loro riservate).
Categoria di precisione - tab. A (n°1pf) e giudizio.
Categoria di precisione - tab. A (n°1pf) e giudizio.
Riposo
Categoria di precisione - tab. A (n°1pf) e giudizio.
CAMPIONATO Femmine
Percorso addestrativo - livello A 115 (nello stesso campo
dove si svolgeranno le gare loro riservate).
Categoria di precisione - tab. A (n°1pf) e giudizio.
Categoria di precisione - tab. A (n°1pf) e giudizio
Riposo
Categoria di precisione - tab. A (n°1pf) e giudizio.
CRITERIUM
Percorso addestrativo - livello A 105 (nello stesso campo
dove si svolgeranno le gare loro riservate).
Categoria di precisione – tab. A (n°1pf) e giudizio
Categoria di precisione – tab. A (n°1pf) e giudizio
CAMPIONATO
Categoria di precisione tab. A (n°1 pf)
Categoria di precisione tab. A (n°1 pf)
Riposo
Categoria a due manches su percorsi diversi (n° 8 PF) *
CRITERIUM
Categoria di precisione - tab. A (n°1pf)
Categoria a due manches su percorsi diversi (n° 8 PF)*
CAMPIONATO
Categoria di precisione tab. A (n°1 pf)
Categoria a due percorsi – tab. A (n° 11 PF)*
Riposo
Categoria di precisione – tab. A (n° 1 PF)
CRITERIUM
Categoria di precisione tab. A (n°1 pf)
Categoria a 2 manches su percorsi diversi (n° 8 PF)*
CAMPIONATO
Categoria a tempo tab C (n° 4 PF)
Categoria a due manches su percorsi diversi (n° 8 PF)*
Riposo
Gran Premio - Categoria mista tab. A (n° 7 pf)
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Altezza

Velocità
m/m

105
110
115

325
325

105
110
115

325
325

100
105
105

300
300

115
120
120

350
350

125

350

115
120
120

350
350

125

350

105

30 cavalli

30 cavalli

20 cavalli

110
115

325
325

130
130

350
350

135

350

120
125

350
350

140
140

375
375

145

375

130
130

350
350

145
145

375
375

150

375
13/01/2017

* vedi nota n 7 nel paragrafo “note esplicative al regolamento tecnico
”

NOTE ESPLICATIVE AL REGOLAMENTO TECNICO
1) Ai cavalli eliminati o ritirati nella sola prima prova sono attribuite le penalità del più penalizzato
aumentate di 20. Nel caso di categorie che prevedono sia la classifica di precisione che di attitudine,
al cavallo eliminato o ritirato saranno attribuite 20 penalità in più rispetto al cavallo più penalizzato
nella classifica di precisione e 20 punti in meno rispetto al cavallo ultimo classificato nella classifica
di attitudine. I cavalli eliminati o ritirati nelle prove successive, non potranno proseguire il
Campionato e non saranno inseriti nella classifica finale.
2) Categoria addestrativa (Warm up): nella giornata precedente la prima prova del Campionato e del
Criterium dei 4 e 5 anni sarà effettuata una prova di warm up su 8 ostacoli (di cui 1 gabbia) d’altezza
massima di 5 cm minore rispetto alla prima prova del Campionato o Criterium di riferimento. E’ fatto
obbligo di comunicare l’iscrizione alle categorie addestrative (Warm Up) al più tardi 2 giorni prima
dell’inizio del concorso; la mancata comunicazione comporta l’esclusione dall’ordine di partenza
delle categorie addestrative. L’ordine di partenza delle categorie addestrative sarà lo stesso della
prima prova. I cavalli di 6 e 7 anni possono partecipare alle categorie addestrative previste per i 4 ed
i 5 anni.
3) Nel caso che le prove del Campionato dei 6 e 7 anni siano disputate in un campo in erba, saranno
previste Warm up specifiche per le suddette categorie nel campo di gara.
4) Nelle categorie addestrative (warm up) il cavallo può essere montato da un cavaliere diverso rispetto
a quello che lo monterà in gara. In questo caso non è considerato cambio di monta.
5) E’ consentito un solo cambio di monta (warm up escluse).
6) Il MPAAF organizza per i soli finalisti, tra la 2^ e la 3^ prova del Campionato una visita veterinaria
allo scopo di garantire il benessere dei soggetti partecipanti. La visita è obbligatoria e l’esito delle
visite deve essere comunicato al Presidente di Giuria.
7) Nella seconda prova del Campionato dei 7 anni (Categoria a due percorsi a tempo tab. A n° 11),
nella 3^ prova del Campionato 6 anni (Categoria a due manches su percorsi diversi n° 8 PF), nella
seconda prova del Campionato degli 8 anni ed oltre (Categoria a due manches su percorsi diversi n°
8 PF), nella seconda prova del Criterium dei 6 anni (Categoria a due manches su percorsi diversi n°
8 PF) e nella seconda prova del Criterium dei 7 anni (Categoria a due manches su percorsi diversi
n° 8 PF) la classifica di categoria è determinata in base alla somma delle penalità, in caso di parità
classifica ex-aequo. Nelle categorie a due manches su percorsi diversi n° 8 PF, tutti i cavalli sono
ammessi al secondo percorso eccetto gli eliminati ed i ritirati.
8) Nel Campionato non sono ammessi percorsi “fuori classifica”. Nel Criterium possono partecipare
“fuori classifica” cavalli qualificati montati da cavalieri con patente di 2° grado.

CLASSIFICA FINALE
Nel Campionato dei 5, 6, 7 ed 8 anni ed oltre, la classifica finale sarà elaborata solo per i partecipanti alla
terza prova. (ritirati ed eliminati esclusi).

CAMPIONATO 4 ANNI
Le classifiche finali sono determinate sulla base della somma delle penalità delle due prove; a parità di
penalità dalla somma dei punteggi conseguiti nel giudizio. In caso di ulteriore parità vale il punteggio della
seconda prova, successivamente classifica ex-aequo.

CAMPIONATO 5 ANNI
Le classifiche finali sono determinate sulla base della somma delle penalità delle tre prove, a parità di
penalità dalla somma dei punteggi conseguiti nel giudizio. In caso di ulteriore parità vale il punteggio della
terza prova, successivamente classifica ex-aequo.

CAMPIONATO 6 ANNI
Classifica finale in base alla somma delle penalità della prima prova, della seconda prova e dei due percorsi
della terza prova. In caso di parità di penalità, verrà disputato un barrage a tempo per determinare i primi 3
classificati. Tale barrage si effettuerà su un percorso ridotto come numero di salti, ma delle medesime
dimensioni della 3^ prova. Prima verrà effettuato il barrage per il 3° posto, poi per il secondo ed infine per il
primo. Per i non ammessi al barrage la classifica finale sarà data dalla somma delle penalità delle 3 prove. In
caso di parità classifica ex-aequo.
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CAMPIONATO 7 ANNI
Classifica finale in base alla somma delle penalità della prima prova, dei due percorsi della seconda prova e
della terza prova. In caso di parità di penalità, verrà disputato un barrage a tempo per determinare i primi 3
classificati. Tale barrage si effettuerà su un percorso ridotto come numero di salti, ma delle medesime
dimensioni della 3^ prova. Prima verrà effettuato il barrage per il 3° posto, poi per il secondo ed infine per il
primo. Per i non ammessi al barrage la classifica finale sarà data dalla somma delle penalità delle 3 prove. In
caso di parità classifica ex-aequo.

CAMPIONATO 8 ANNI ED OLTRE
Classifica finale in base alla somma delle penalità delle 3 prove.
Per la prima prova che sarà effettuata su di una Categoria a Tempo tab. C, le penalità saranno tramutate in
secondi e aggiunte al tempo effettivamente impiegato. Alla fine della prova i tempi di cui sopra saranno
moltiplicati per il coefficiente 0.50.
Al concorrente che dopo quest’operazione avrà il minor tempo sarà attribuito un punteggio pari a zero.
Ai concorrenti che seguono saranno attribuiti tanti punti quanto è la differenza tra il loro tempo e quello del
concorrente primo classificato.
Un concorrente eliminato o ritirato, riceverà gli stessi punti dell’ultimo classificato aumentati di 20. L’aggiunta
dei 20 punti sarà effettuata dopo la conversione del tempo in punti.
La somma dei punti della prima prova più le penalità delle due manches della seconda prova più le penalità
del percorso base della terza prova determinerà la classifica finale.
In caso di parità di penalità per i primi 3 posti, barrage a tempo tab. A.

CRITERIUM 4 E 5 ANNI
Le classifiche finali sono determinate dalla somma dei punteggi conseguiti nel giudizio. In caso di parità
classifica ex-aequo.

CRITERIUM 6 E 7 ANNI
Le classifiche finali sono determinate sulla base della somma delle penalità della prima prova e delle due
manches della seconda prova; In caso di parità di penalità, per il solo 1° posto, sarà effettuato il barrage a
tempo tab. A.

ORDINE DI PARTENZA
Campionato 4 anni
1^ prova
L’ordine di partenza è ad estrazione con un numero progressivo.
2^prova
L’ordine di partenza è stilato in ordine inverso alla classifica della 1^ prova. In caso di ex-aequo, l’ordine di
partenza sarà come quello della prima prova.

Campionato 5 anni
1^ prova
L’ordine di partenza è ad estrazione con un numero progressivo.
2^prova
a partire dalla metà dei partiti del primo giorno.
3^ prova
Sono ammessi alla 3^ prova tutti i cavalli che abbiano fatto doppio netto (per netto si intende agli ostacoli e
nel tempo) ed i primi 15 cavalli della classifica a giudizio dopo le prime due prove ex-aequo compresi. Nel
caso in cui un cavallo abbia il doppio requisito non si scorre nella classifica a giudizio oltre il 15° posto.
Nel caso che i cavalli qualificati in base ai suddetti criteri siano meno di 30, si scorre nella classifica a
giudizio fino a raggiungere il numero di 30 ammessi alla 3^ prova.
L’ordine di partenza è inverso alla classifica provvisoria riferita alle prime 2 prove. In caso d’ex-aequo
l’ordine di partenza sarà come quello della seconda prova.

Campionato 6 anni.
1^prova
L’ordine di partenza è ad estrazione con un numero progressivo.
2^prova
primo percorso a partire dalla metà dei partiti del primo giorno. Secondo percorso stesso ordine del primo.
3^prova
Sono ammessi alla 3^ prova i migliori 30 cavalli in classifica (più eventuali ex aequo).
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In caso di rinuncia di cavalli qualificati per la finale, non saranno ripescati i cavalli che seguono in classifica.
L’ordine di partenza della terza prova sarà in ordine inverso rispetto alla classifica provvisoria stilata dopo la
2^ prova.

Campionato 7 anni
1^prova
L’ordine di partenza è ad estrazione con un numero progressivo.
2^prova
primo percorso a partire dalla metà dei partiti del primo giorno. Secondo percorso stesso ordine del primo.
3^prova
Sono ammessi alla 3^ prova i migliori 30 cavalli in classifica (più eventuali ex aequo).
In caso di rinuncia di cavalli qualificati per la finale, non saranno ripescati i cavalli che seguono in classifica.
L’ordine di partenza della terza prova sarà in ordine inverso rispetto alla classifica provvisoria stilata dopo la
2^ prova.

8 anni ed oltre
1^prova
L’ordine di partenza è ad estrazione con un numero progressivo.
2^prova
L’ordine di partenza della prima manche della 2^ prova è stilato in ordine inverso alla classifica della prima
prova. Alla 2^ manche della seconda prova sono ammessi tutti i partenti che hanno portato a termine la 1^
manche (gli eliminati o ritirati sono esclusi).
L’ordine di partenza della 2^ manche è secondo l’ordine inverso della classifica provvisoria riferita alla prima
prova più la prima manche. In caso d’ex-aequo l’ordine di partenza è stilato in base all’ordine d’ingresso
della prima manche.
3^prova
Sono ammessi alla 3^ prova i migliori 20 cavalli (più eventuali ex aequo).
In caso di rinuncia di cavalli qualificati per la finale, non saranno ripescati i cavalli che seguono in classifica.
L’ordine di partenza della 3^ prova è secondo l’ordine inverso della classifica provvisoria riferita alle prime 2
prove. In caso d’ex-aequo, l’ordine di partenza è riferito all’ordine d’ingresso della seconda prova.

Criterium 4 e 5 anni.
1^prova
L’ordine di partenza è ad estrazione con un numero progressivo.
2^prova
L’ordine di partenza è stilato in ordine inverso alla classifica della 1^ prova.

Criterium 6 e 7 anni
1^prova
L’ordine di partenza è ad estrazione con un numero progressivo.
2^prova
L’ordine di partenza della prima manche della seconda prova è stilato in ordine inverso alla classifica della
prima prova. Alla 2^ manche sono ammessi tutti i partenti che hanno portato a termine la prima manche (gli
eliminati o ritirati sono esclusi).
L’ordine di partenza della 2^ manche sarà uguale a quello della 1^ manche. Gli eventuali partecipanti al
barrage per l’assegnazione del solo 1° posto partiranno secondo l’ordine d’entrata delle due manches.

ISCRIZIONI E SCUDERIZZAZIONE
4 anni
5 anni
6 anni
7 anni
8 anni ed oltre
Finale a squadre

Campionato
€ 150,00
€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00

Criterium
€ 130,00
€ 130,00
€ 130,00
€ 130,00
€ 130,00

Le quote si riferiscono alla scuderizzazione tipo “extra”, per la scuderizzazione tipo standard sono
diminuite di € 10,00.
Per la partecipazione alle Finali è obbligatoria la scuderizzazione nelle strutture messe a disposizione dal
Comitato Organizzatore. L’inosservanza di tale obbligo comporta la squalifica dal concorso per il cavallo.
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Le iscrizioni alle finali devono essere fatte presso il Comitato organizzatore entro il 25 settembre 2017.

NORME DI COORDINAMENTO CON IL CAMPIONATO GIOVANI CAVALLI FISE







Nell’ambito delle Finali del Circuito Classico si svolgerà anche il Campionato giovani cavalli FISE
(open) per i soggetti di 4, 5, 6 e 7 anni;
I cavalli italiani di 4, 5, 6 e 7 anni qualificati per i campionati del cavallo italiano sono qualificati anche
per i campionati giovani cavalli FISE;
Un apposito regolamento emanato dalla FISE stabilisce le modalità di qualificazione ai campionati
“open” dei cavalli stranieri. I cavalli italiani si qualificano esclusivamente in base alle norme previste
dal presente regolamento;
Per le singole prove e per le classifiche finali saranno elaborate due classifiche distinte: una “open”
comprendente tutti i cavalli ed una riservata solo ai cavalli italiani;
I cavalli italiani saranno ammessi alla terza prova sulla base della classifica riservata. I soggetti già
qualificati in base alla classifica open non determinano scorrimento nella classifica;
Le quote di iscrizione previste per i campionati del cavallo italiano sono comprensive della
partecipazione alle classifiche ed alla ripartizione dei premi dei campionati giovani cavalli FISE.
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MONTEPREMI
Montepremi Complessivo
€ 384.000,00

CAMPIONATO 4 ANNI MASCHI
1^ prova
2^ prova
Classifica Finale

MPAAF
€ 6.750,00
€ 6.750,00
€ 28.500,00

CAMPIONATO 4 ANNI FEMMINE
1^ prova
2^ prova
Classifica Finale

MPAAF
€ 6.750,00
€ 6.750,00
€ 28.500,00

CRITERIUM 4 ANNI
1^ prova
2^ prova
Classifica Finale

MPAAF
€ 1.312,50
€ 1.312,50
€ 3.750,00

CAMPIONATO 5 ANNI MASCHI
1^ prova
2^ prova
3^ prova
Classifica Finale

MPAAF
€ 6.750,00
€ 6.750,00
€ 10.125,00
€ 28.500,00

CAMPIONATO 5 ANNI FEMMINE
1^ prova
2^ prova
3^ prova
Classifica Finale

MPAAF
€ 6.750,00
€ 6.750,00
€ 10.125,00
€ 28.500,00

CRITERIUM 5 ANNI
1^ prova
2^ prova
Classifica Finale

MPAAF
€ 1.350,00
€ 1.350,00
€ 3.750,00

CAMPIONATO 6 ANNI
1^ prova
2^ prova
3^ prova
Classifica Finale

MPAAF
€ 6.750,00
€ 6.750,00
€ 10.125,00
€ 28.500,00

CRITERIUM 6 ANNI
1^ prova
2^ prova
Classifica Finale
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CAMPIONATO 7 ANNI
MPAAF
€ 6.750,00
€ 6.750,00
€ 10.125,00
€ 28.500,00

1^ prova
2^ prova
3^ prova
Classifica Finale

CRITERIUM 7 ANNI
MPAAF
€ 1.350,00
€ 1.350,00
€ 4.650,00

1^ prova
2^ prova
Classifica Finale

CAMPIONATO 8 ANNI ED OLTRE
MPAAF
€ 8.437,50
€ 8.437,50
€ 13.500,00
€ 33.750,00

1^ prova
2^ prova
3^ prova
Classifica Finale

RIPARTIZIONE MONTEPREMI
SINGOLE PROVE.
Campionato e Criterium 4 e 5 anni .
Il montepremi delle singole prove di precisione e giudizio sarà così ripartito:
Campionato:
4 anni: 50% sulla classifica a giudizio e 50% sulla classifica di precisione;
5 anni: 60% sulla classifica di precisione e 40% sulla classifica a giudizio;
Criterium:
4 anni: 100% sulla classifica a giudizio;
5 anni: 100% sulla classifica a giudizio;
Classifica di precisione

Classifica a Giudizio

La classifica sarà stilata sulla base delle penalità conseguite. Sarà premiato il
primo 40% dei cavalli partiti ex-aequo compresi.
I premi sono assegnati dividendo i cavalli da premiare in tre fasce uguali (il
numero dei cavalli compresi nella prima e seconda fascia è arrotondato per
difetto), Il 50% del montepremi è ripartito in parti uguali, tra i cavalli compresi
nella prima fascia; Il 30% del montepremi è ripartito in parti uguali, tra i cavalli
compresi nella seconda fascia; Il 20% del montepremi è ripartito in parti uguali,
tra i cavalli compresi nella terza fascia;.
La classifica sarà stilata sulla base dei punti conseguiti. Sarà premiato il primo
40% dei cavalli partiti ex-aequo compresi.
I premi sono assegnati dividendo i cavalli da premiare in tre fasce uguali (il
numero dei cavalli compresi nella prima e seconda fascia è arrotondato per
difetto), Il 50% del montepremi è ripartito in parti uguali, tra i cavalli compresi
nella prima fascia; Il 30% del montepremi è ripartito in parti uguali, tra i cavalli
compresi nella seconda fascia; Il 20% del montepremi è ripartito in parti uguali,
tra i cavalli compresi nella terza fascia;.

Campionato 6, 7 ed 8 anni ed oltre, Criterium 6 e 7 anni .
Il Montepremi delle singole prove sarà ripartito come da regolamento FISE e in ogni caso tra i primi dieci.
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CLASSIFICHE FINALI
Campionato 4 anni
Saranno premiati I cavalli compresi nel primo 30% della Classifica Finale. Il montepremi sarà ripartito in tre
fasce uguali (il numero dei cavalli compresi nella prima e seconda fascia è arrotondato per difetto) e sarà
distribuito nel seguente modo: 50% alla prima fascia, 30% alla seconda e 20% alla terza. Il montepremi di
ciascuna fascia è ripartito in parti uguali tra i cavalli compresi nella stessa.

Campionato 5 anni,
Il montepremi sarà ripartito in tre fasce uguali tra tutti i cavalli della classifica finale (il numero dei cavalli
compresi nella prima e seconda fascia è arrotondato per difetto) e sarà distribuito nel seguente modo: 50%
alla prima fascia, 30% alla seconda e 20% alla terza. Il montepremi di ciascuna fascia è ripartito in parti
uguali tra i cavalli compresi nella stessa.

Campionato 6, 7 ed 8 anni ed oltre,
Il Montepremi delle classifiche finali sarà ripartito in base alla seguente tabella:
1°

2°

3°

4°

5°

25%

18%

15%

12%

10%

Dal 6° al
10°
4%

Criterium 4, 5, 6 e 7 anni,
Saranno premiati i cavalli compresi nel primo 30% della classifica Finale. Il montepremi sarà ripartito in tre
fasce uguali (il numero dei cavalli compresi nella prima e seconda fascia è arrotondato per difetto) e sarà
distribuito nel seguente modo: 50% alla prima fascia, 30% alla seconda e 20% alla terza. Il montepremi di
ciascuna fascia è ripartito in parti uguali tra i cavalli compresi nella stessa.

PREMI SPECIALI
Nelle finali del Circuito Classico, in accordo con MPAAF, sono previsti premi messi a disposizione dalla
associazione ANACSI come di seguito specificato:
premi d’onore: a cura dell’Associazione ANACSI sarà premiato, con un oggetto, l’allevatore del cavallo
risultato vincitore in ciascuna classifica finale del Campionato e del Criterium.
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SPECIFICHE TECNICHE DEL CIRCUITO
CLASSICO
CATEGORIE 4 ANNI
1° PERIODO
TRACCIATO Elementare e molto scorrevole. Le combinazioni, possibilmente, non troppo vicine alla
recinzione del campo.
PERCORSO 8 ostacoli con una gabbia di verticali a distanza di mt. 7,70-7,80. Una linea di ostacoli singoli a
distanza non inferiore a metri 30; obbligatorio un fosso artificiale senza acqua, che dovrà essere già
proposto nella warm up, se con ostacolo verticale questo dovrà essere posizionato al centro del fosso.
OSTACOLI Gli ostacoli con il rispetto delle altezze regolamentari, salvo particolari condizioni negative del
terreno, devono essere costruiti molto saltabili. Variati il più possibile per colori e costruzione. Devono avere
tutti un elemento di invito ( croce di barriere, muretti, siepini e cancelli). Le siepi e i cancelli dovranno essere
alti non più di 80 cm e avere uno spazio tra tavola e tavola min. 8 cm. e max 25 cm. Gli ostacoli larghi
devono avere una larghezza minima pari all’altezza e con una differenza in altezza di cm. 5 fra i due
elementi. Barriere a terra di invito ancorate sotto i verticali e qualche largo. Alternanza lungo il tracciato del
percorso di ostacoli verticali ed ostacoli larghi. Fosso comunque da affrontare non spalle all’entrata.

2° PERIODO
TRACCIATO Con le caratteristiche indicate per il primo periodo.
PERCORSO 9 ostacoli con gabbia di verticali a distanza di mt. 7.70-7.80 nel primo giorno di gara ed una
gabbia largo-dritto a distanza di mt. 10.60 –10.70 nel secondo giorno di gara. Obbligatorio un fosso artificiale
con acqua, di colore celeste o azzurro non molto scuro, che dovrà essere proposto già nella warm up
(verticale con barriere al centro ad oxer o a triplice) in entrambe le giornate di gara. Sia la gabbia che il fosso
devono essere collocati nella seconda parte del percorso. Due linee ad ostacoli singoli a distanza non
inferiore a 25 mt.
OSTACOLI Con le caratteristiche indicate per il primo periodo. La gabbia largo dritto, nel secondo giorno di
gara, può essere anche ad un tempo di galoppo (a discrezione del Direttore di campo). Barriere a terra di
invito ancorate sotto tutti i verticali. Le siepi e i cancellini dovranno essere alti non più di 80 cm e avere uno
spazio tra tavola e tavola min. 8 cm. e max 25 cm.

CATEGORIE 5 ANNI
1° PERIODO
TRACCIATO Lineare e scorrevole con ampie e comode girate e con molta distanza tra un ostacolo e l’altro.
PERCORSO In prima giornata di gara percorso di 10 ostacoli con una o due gabbie, se due una di verticali;
in seconda giornata di gara percorso di 10 ostacoli, con una o due gabbie non in linea. Linee: non più di due,
con 2 o 3 ostacoli singoli, ad una distanza non inferiore a 5 tempi di galoppo.
OSTACOLI Variati il più possibile per colori e costruzioni con, anche non consecutiva, una barriera di
verticali e larghi. Evitare, comunque, la sequenza di tre verticali o tre larghi. Il fosso deve essere sempre
artificiale, di colore celeste o azzurro non molto scuro, con acqua e non deve essere utilizzato in
combinazione. Gli ostacoli, nel rispetto delle altezze regolamentari, salvo particolari condizioni negative del
terreno, devono essere costruiti molto saltabili. Barriere a terra con invito ancorate sotto i verticali. I larghi
invitanti devono avere una larghezza non inferiore all’altezza. Vietato fronte inferiore a mt. 3. Le siepi e i
cancellini dovranno avere uno spazio tra tavola e tavola min. 8 cm. e max 25 cm. Nelle combinazioni non
vanno utilizzati 2 larghi. Nel percorso gli ostacoli più tecnicamente impegnativi (combinazioni, oxer pieni,
fosso) devono essere collocati nella seconda parte del percorso ed in posizione ottimale, comunque mai da
affrontare con spalle all’entrata e nelle immediate vicinanze della stessa. Il primo elemento delle
combinazioni deve essere di altezza inferiore alla massimo e facilmente saltabile.

2° PERIODO
TRACCIATO Con le caratteristiche indicate per il primo periodo.
PERCORSO Nella prima giornata di gara 10 ostacoli con due gabbie o doppia gabbia. Nella seconda
giornata di gara percorso 10 ostacoli con due gabbie o una doppia gabbia. Almeno un giorno doppia gabbia.
La combinazione può essere anche in linea con non meno di 6 tempi di galoppo. Linee: non più di tre ad una
distanza non inferiore a 5 tempi di galoppo e se uno dei due ostacoli è costituito da una gabbia, la stessa, va
collocata come primo elemento.
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OSTACOLI Larghi a barriere pari non ad altezza e larghezza massime. Vietato fronte inferiore a mt. 3. Le
siepi e i cancellini dovranno avere uno spazio tra tavola e tavola min. 8 cm. e max 25 cm. Fosso sempre
artificiale e con acqua, di colore celeste o azzurro non molto scuro. Riviera a fosso (se idonea anche fissa)
con barriere di altezza non inferiore a cm. 90 e posizionata in modo che i cavalli, nella ricezione, non
tocchino l’acqua. Per tale ostacolo vanno utilizzate barriere di 5 metri colorate; vietate quelle rustiche o
monocolori. La riviera a fosso potrà essere inserita solo a partire dal 2° periodo e dovrà essere proposta già
nella warm up. Obbligatorio nastro bianco o la stecca ( un piede nella stessa non costituisce errore).
La riviera deve essere in gomma rigida interrata oppure fissa in cemento, se idonea, con dimensioni non più
di mt. 3,00 di larghezza e di fronte non inferiore a mt. 5, profondità max 25 cm.

CATEGORIE 6 ANNI
1° PERIODO
TRACCIATO Deve poter consentire ai cavalieri di poter galoppare con fluidità e comunque evidenziare
anche un buon livello di addestramento nell’impostazione delle curve.
NOTE: la misurazione del percorso deve essere più severa, tendente a far mantenere il ritmo di galoppo e
non allargare le curve.
PERCORSO In prima giornata 11 ostacoli con due gabbie o una doppia gabbia. In seconda giornata 11
ostacoli con due gabbie o una doppia gabbia. Linea ad una distanza non inferiore a 5 tempi di galoppo se
composta da 1 gabbia o una doppia gabbia (se composta da oxer consecutivi, questi devono essere a due
tempi).
OSTACOLI Vietato fronte inferiore a mt. 3. Le siepi e i cancellini dovranno avere uno spazio tra tavola e
tavola min. 8 cm. e max 25 cm. Fosso sempre artificiale e con acqua, di colore celeste o azzurro non molto
scuro, se utilizzato in combinazione sempre come primo elemento. Riviera a fosso con nastro o stecca
bianca (un piede nella stessa non costituisce errore) e con ostacolo costruito ad altezza non inferiore a cm.
90. La riviera a fosso deve essere utilizzata almeno in una giornata di gara e nella warm up.
La riviera deve essere in gomma rigida interrata oppure fissa in cemento, se idonea, con dimensioni non più
di mt. 3,00 di larghezza e di fronte non inferiore a mt. 5, profondità max 25 cm.

2° PERIODO
TRACCIATO Deve poter consentire ai cavalieri di poter galoppare con fluidità e comunque evidenziare
anche un buon livello di addestramento nell’impostazione delle curve.
NOTE: la misurazione del percorso deve essere severa, tendente a far mantenere il ritmo di galoppo e a
non allargare le curve.
PERCORSO In prima giornata 11 ostacoli con due gabbie o solo una doppia gabbia. In seconda giornata di
gara 11 ostacoli con 2/3 gabbie o una gabbia e una doppia gabbia. Linee non inferiori a 4 tempi.
OSTACOLI Un’eventuale combinazione di due larghi deve essere sempre costruita a due tempi di galoppo.
Vietato fronte inferiore a mt. 3. Le siepi e i cancellini dovranno avere uno spazio tra tavola e tavola min. 8
cm. e max 25 cm. Fosso artificiale con acqua e, se usato in combinazione, sempre come primo elemento.
Riviera obbligatoria (con nastro o stecca bianca). Dovrà essere utilizzata almeno in un giorno di gara.
La riviera deve essere in gomma rigida interrata oppure fissa in cemento, se idonea, con dimensioni non più
di mt. 3,00 di larghezza e di fronte non inferiore a mt. 5, profondità max 25 cm.

CATEGORIE 7 ANNI
1° PERIODO – 2°PERIODO
PERCORSO 11-12 ostacoli con 2/3 gabbie, una gabbia e una doppia gabbia. Fosso artificiale o naturale; se
artificiale sempre con acqua. Fosso possibile come qualsiasi elemento di una combinazione. Le siepi e i
cancellini dovranno avere uno spazio tra tavola e tavola min. 8 cm. e max 25 cm.
Nel 1° periodo riviera obbligatoria almeno in una giornata di gara, a fosso o libera a discrezione del Direttore
di Campo.
Nel 2° periodo riviera libera obbligatoria, almeno in una giornata di gara. In Gran Premio: 11-13 ostacoli; 3
gabbie o 1 gabbia + 1 doppia gabbia.
Consentito un salto con fronte inferiore a mt. 3. La misurazione del percorso dovrà tendere a far mantenere
la velocità prescritta e a non far allargare le curve.
La riviera deve essere in gomma rigida interrata oppure fissa in cemento, se idonea, con dimensioni non più
di mt. 3,50 di larghezza e di fronte non inferiore a mt. 5, profondità max 25 cm.
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NORME COMUNI





Per tutte le categorie “cavalli giovani” i ferri reggi-barriera dovranno essere più chiusi (25 mm di
profondità)
Le norme e le specifiche tecniche dovranno essere adottate in tutte le categorie riservate ai cavalli
giovani.
La disposizione in base alla quale si stabilisce l’utilizzo della barriera a terra di invito si applica ai
verticali composti di sole barriere.
Per le categorie di livello Sport riservate ai cavalli di 5, 6 e 7 anni debbono essere utilizzate le
specifiche tecniche previste rispettivamente per i cavalli di 4, 5 e 6 anni. (Ad esempio, la categoria 5
anni sport si svolgerà sul percorso della 4 anni elite). Le categorie Sport riservate ai cavalli di 4 anni
si svolgeranno secondo le specifiche tecniche previste per le categorie 4 anni del 2° periodo con
ostacoli di altezza uguale a quella del primo periodo.

NORME TECNICHE CAVALLI GIOVANI
BARDATURE E IMBOCCATURE



Non sono previste particolari restrizioni per le imboccature;
È consentito l’uso della martingala fissa (con forchetta non costrittiva) applicata alla capezzina
normale, solo nelle categorie riservate ai cavalli di 4 e 5 anni e nelle warm up (campo prova e campo
gara); per i cavalli di 6 e 7 anni è consentito il loro uso solo in campo prova;

E’ consentito l’uso della martingala fissa anche nelle gare a giudizio, ma il binomio non rientrerà
nella classifica a giudizio;

È consentito l’uso delle redini di ritorno per i cavalli di 5 anni anche nel salto, soltanto in campo
prova;

E’ consentito l’uso delle redini di ritorno per i cavalli di 6-7 anni nel salto (campo prova, warm up),
escluso campo gara;

E’ vietato l’uso delle redini di ritorno per i cavalli di 4 anni nel salto (campo prova, campo gara,
warm up);

È vietato l’uso di protezioni rigide e/o alte agli arti posteriori e, comunque, qualsiasi tipo di
protezione appesantita;

È consentito l’uso delle fasce sia agli arti anteriori che posteriori.

È vietato l’impiego di qualsiasi sistema di paraocchi o di cappuccio paraocchi - è consentito l’uso di
protezioni in pelo di agnello applicate ai montanti dell’imboccatura, purché le stesse non superino lo
spessore complessivo di 3 cm. misurati a partire dalla guancia;

È consentito l’uso dei tiranti in gomma e sistemi di abbassatesta solo in campo prova per il lavoro
in piano.
In merito alle protezioni, i cavalli giovani devono rispettare le seguenti prescrizioni:
Tutte le protezioni sui posteriori devono avere una lunghezza interna massima di 16 cm e una larghezza
minima esterna di 5 cm.
Per gli arti posteriori dovranno, inoltre, essere rispettati i seguenti criteri:

L’interno delle protezioni dovrà essere liscio, le stringhe dovranno essere di velcro, non attaccato all’
elastico; non possono essere usati né ganci né cinturini;

La parte rotonda e rigida della protezione deve essere piazzata intorno alla parte interna del nodello;

Nessun ulteriore elemento può essere usato in aggiunta alla protezione.
Il peso massimo dell’equipaggiamento consentito agli arti posteriori dei cavalli è di 500 gr (ferri esclusi).
Nessuna restrizione è imposta per ciò che riguarda la sella.
Per ragioni di sicurezza, gli staffili e le staffe non possono essere legati alla cinghia del sottopancia. Il piede
od altre parti del corpo del cavaliere non possono essere in alcun modo fissati alla sella e/o alle staffe.
Sanzioni: L’inosservanza di tali norme è punibile con l’esclusione del cavallo dalla categoria o dalla
classifica.
Warm up: L’altezza delle warm up sarà uguale o minore rispetto alla gara di riferimento. Il percorso si
articolerà su 6/8 ostacoli (di cui 1 gabbia).
Al cavaliere viene concesso un tempo prefissato di 90” ed in tale lasso di tempo non è obbligato a saltare
tutti gli ostacoli, ma solamente quelli che ritiene opportuno e non obbligatoriamente nell’ordine indicato dalla
loro numerazione, con la possibilità, inoltre, di saltare lo stesso ostacolo più volte. Al cavaliere potrà essere
concessa la facoltà di chiedere che venga abbassato un ostacolo del percorso.
Scaduto il tempo concesso, un suono della campana porrà termine alla prova di addestramento.
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In gara: nelle categorie di 4 e 5 anni, il cavallo, dopo l'eliminazione, (fatta eccezione per la caduta del
cavallo o cavaliere), potrà completare il percorso a scopo addestrativo, a discrezione del Tecnico giudicante,
fino ad esaurimento del tempo limite.

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE CATEGORIE A GIUDIZIO CAVALLI 4 e 5 ANNI
Il tecnico o i tecnici giudicanti attribuiranno dei punti da 1 a 10, frazionabili per 0,50, per ogni salto. Sono,
inoltre, previsti 5 voti d’insieme che saranno espressi sulle seguenti motivazioni:
 Status: toelettatura, stato di nutrizione e tonicità muscolare;
 Qualità andature: ritmo, cadenza, elasticità; ampiezza, regolarità.
 Svolgimento: serenità, leggerezza e controllo (premia la qualità dell’addestramento);
 Tecnica: valuta la modalità di impiego sul salto del cavallo (incollatura, esecuzione anteriori, dorso,
passaggio posteriori)
 Agilità e forza: definisce il valore atletico complessivo supposto in base alla prestazione.
Al punteggio raggiunto saranno sottratti dei punti per eventuali penalità agli ostacoli:
2 punti per ciascun abbattimento.
3 punti per la prima disobbedienza.
La seconda disobbedienza, la caduta del cavallo o del cavaliere comportano l’eliminazione.
L’eventuale superamento del tempo massimo comporta l’attribuzione delle penalità relative che andranno
sottratte dal punteggio conseguito.
Il superamento del tempo limite comporta l’eliminazione.
Per i cavalli di 4 anni è obbligatorio, all’entrata, in un punto prestabilito posto nelle vicinanze dell’ostacolo n.
1, l’effettuazione di un circolo al trotto. La non esecuzione comporta 2 punti di penalizzazione.
Linee guida sulla valutazione del singolo ostacolo
Nell’esprimere il voto viene valutata la libera espressione del gesto atletico nella corretta esecuzione tecnica
del salto.
Qualora un cavallo si venisse a trovare in difficoltà in una o più circostanze, suo malgrado e non per cause a
lui stesso imputabili, e denotasse la capacità di togliersi dai guai risolvendo positivamente la difficile
situazione, questi non dovrà essere penalizzato dal Tecnico Giudicante.
Rimesse o partenze grandi, quando determinate da un evidente errore del cavaliere, non devono, quindi,
comportare una penalizzazione del cavallo.
Non devono essere premiati i salti eccessivi e le parabole non compiute.
L’abbattimento dell’ostacolo comporta comunque un voto insufficiente. (voto massimo 5)
Per le combinazioni (gabbie o doppie gabbie) verrà espresso un voto unico.
Linee guida sulla valutazione del percorso
Si vuol vedere un percorso scorrevole, lineare, con un cavallo che galoppa con serenità e concentrazione
verso i salti, che avanza diritto e senza esitazioni. Deve essere, altresì, evidente la decontrazione, sia nel
movimento sia nel salto. Lo stesso deve essere, inoltre, giustamente dimensionato con l’entità e la natura
dell’ostacolo.
I tecnici giudicanti, per esprimere il loro giudizio utilizzeranno le schede allegate (all 3 e 4,).
Il punteggio conseguito da ciascun cavallo è determinato dalla media dei voti attribuiti da ciascun giudice.

PQAI VII – Ufficio programmazione e gestione delle manifestazioni

Pagina 28

13/01/2017

CAMPIONATI DEL MONDO CAVALLI GIOVANI
QUALIFICA E PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI SELEZIONE
La selezione dei cavalli di 5, 6 e 7 anni che parteciperanno al Campionato del Mondo Cavalli Giovani sarà
effettuata in un apposito concorso di selezione che si svolgerà in concomitanza di una tappa Elite del Circuito
Classico. Saranno qualificati di diritto i primi 3 binomi della classifica finale, il quarto binomio sarà selezionato
per scelta tecnica tra quelli che hanno partecipato al concorso di selezione.
Al concorso di selezione saranno ammessi i cavalli di 5 anni che si siano classificati nel primo 15% della
classifica a giudizio delle tappe Top del Circuito classico o che abbiano effettuato un percorso netto (ostacoli
e tempo) nelle categorie Elite del 3° giorno nelle tappe del secondo periodo ed i cavalli di 6 e 7 anni che
partecipando alle gare di livello Top oppure alle categorie Elite del 3° giorno nelle tappe del secondo periodo
del Circuito Classico abbiano ottenuto almeno 1 percorso netto (ostacoli e tempo).
L’iscrizione al concorso di selezione costituisce manifestazione di disponibilità ed impegno alla
partecipazione al Campionato del Mondo. In proposito, i cavalieri, prima della partenza nella prima
prova, dovranno firmare e consegnare in segreteria apposita dichiarazione utilizzando il modulo
allegato

CONCORSO DI SELEZIONE
Il Concorso si articolerà in tre giornate e si svolgerà secondo il seguente calendario
1° giorno prima prova di selezione cavalli di 5, 6 e 7 anni
2° giorno: seconda prova di selezione cavalli di 5, 6 e 7 anni
3° giorno: prova finale di selezione cavalli di 5, 6 e 7 anni.

Le prove si svolgeranno secondo il seguente programma tecnico:
Cavalli di 5 anni
1^ prova
categoria di precisione (PF 1)
Altezza Max 1.25
vel. 350 m/m
2^ prova
categoria di precisione (PF 1)
Altezza Max 1.25
vel. 350 m/m
prova finale
categoria a due manche (PF 8)
Altezza Max 1.30
vel. 350 m/m
(nella categoria a due manche tutti i binomi partiti nella 1^ manche prenderanno parte alla 2^ manche,
eliminati e ritirati esclusi)

Cavalli di 6 anni
1^ prova
2^ prova
prova finale

categoria a fasi consecutive (PF 20 bis) Altezza Max 1.30
categoria a tempo Tab. A (PF 3)
Altezza Max 1.30
categoria mista (PF 7)
Altezza Max 1.35

vel. 350 m/m
vel. 350 m/m
vel. 350 m/m

Cavalli di 7 anni
1^ prova
2^ prova
prova finale

categoria a fasi consecutive (PF 20 bis) Altezza Max 1.40
categoria a tempo Tab. A (PF 3)
Altezza Max 1.40
categoria mista (PF 7)
Altezza max 1.45

vel. 350 m/m
vel. 350 m/m
vel. 350 m/m

Per la costruzione dei percorsi si applicano norme tecniche specifiche.
Dopo le prime due prove accederanno alla prova finale il primo 30% dei cavalli di 5 anni e il primo 50% dei
cavalli di 6 e 7 anni, con un minimo di 15 cavalli.
Quota di iscrizione
Tariffa standard € 130,00
Tariffa extra € 140,00

SPECIFICHE TECNICHE PER I PERCORSI
Cavalli di 5 anni
TRACCIATO Lineare e scorrevole con ampie e comode girate e con linee di 6-7 tempi di galoppo tra un
ostacolo e l’altro.
PERCORSO Nella prima giornata di gara 10 ostacoli con due gabbie o doppia gabbia. Nella seconda
giornata di gara percorso 10 ostacoli con due gabbie o una doppia gabbia. Almeno un giorno doppia gabbia.
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La combinazione può essere anche in linea con non meno di 6 tempi di galoppo. Linee: non più di tre ad una
distanza non inferiore a 5 tempi di galoppo e se uno dei due ostacoli è costituito da una gabbia, la stessa, va
collocata come primo elemento. Nella terza giornata una doppia gabbia verticale – Oxer – verticale a due
tempi senza piedi con un cancello “appeso” sotto la prima barriera dell’oxer.
OSTACOLI Larghi a barriere pari non ad altezza e larghezza massime. Vietato fronte inferiore a mt. 3. Le
siepi e i cancellini dovranno avere uno spazio tra tavola e tavola min. 8 cm. e max 25 cm. Fosso sempre
artificiale e con acqua, di colore celeste o azzurro non molto scuro. Riviera a fosso (se idonea anche fissa)
con barriere di altezza non inferiore a cm. 90 e posizionata in modo che i cavalli, nella ricezione, non
tocchino l’acqua. Per tale ostacolo vanno utilizzate barriere di 5 metri colorate; vietate quelle rustiche o
monocolori. La riviera a fosso potrà essere inserita solo a partire dal 2° periodo e dovrà essere proposta già
nella warm up. Obbligatorio nastro bianco o la stecca ( un piede nella stessa non costituisce errore).
La riviera deve essere in gomma rigida interrata oppure fissa in cemento, se idonea, con dimensioni non più
di mt. 3,00 di larghezza e di fronte non inferiore a mt. 5, profondità max 25 cm.

Cavalli di 6 anni
TRACCIATO Deve poter consentire ai cavalieri di poter galoppare con fluidità e comunque evidenziare
anche un buon livello di addestramento nell’impostazione delle curve. Uno o due salti trasversali sul lato
corto.
NOTE: la misurazione del percorso deve essere severa, tendente a far mantenere il ritmo di galoppo e a
non allargare le curve.
PERCORSO In prima giornata 11 ostacoli con due gabbie o solo una doppia gabbia. In seconda giornata di
gara 11 ostacoli con 2/3 gabbie o una gabbia e una doppia gabbia. Linee non inferiori a 4 tempi. Nella terza
giornata inserimento di una gabbia Oxer – verticale all’uscita di una curva.
OSTACOLI Un’eventuale combinazione di due larghi deve essere sempre costruita a due tempi di galoppo.
Vietato fronte inferiore a mt. 3. Le siepi e i cancellini dovranno avere uno spazio tra tavola e tavola min. 8
cm. e max 25 cm. Fosso artificiale con acqua e, se usato in combinazione, sempre come primo elemento.
Riviera obbligatoria (con nastro o stecca bianca). Dovrà essere utilizzata almeno in un giorno di gara.
La riviera deve essere in gomma rigida interrata oppure fissa in cemento, se idonea, con dimensioni non più
di mt. 3,00 di larghezza e di fronte non inferiore a mt. 5, profondità max 25 cm.

Cavalli di 7 anni
PERCORSO 11-12 ostacoli con 2/3 gabbie, una gabbia e una doppia gabbia. Fosso artificiale o naturale; se
artificiale sempre con acqua. Fosso possibile come qualsiasi elemento di una combinazione. Le siepi e i
cancellini dovranno avere uno spazio tra tavola e tavola min. 8 cm. e max 25 cm. Nella seconda e terza
giornata inserimento di una doppia gabbia in linea dopo un oxer a 5-6 tempi sul lato lungo vicino a tribune
con striscioni pubblicitari.
Riviera libera obbligatoria, almeno in prima o seconda giornata di gara.
In Gran Premio: 11-13 ostacoli; 3 gabbie o 1 gabbia + 1 doppia gabbia.
Consentito un salto con fronte inferiore a mt. 3. La misurazione del percorso dovrà tendere a far mantenere
la velocità prescritta e a non far allargare le curve.
La riviera deve essere in gomma rigida interrata oppure fissa in cemento, se idonea, con dimensioni non più
di mt. 3,50 di larghezza e di fronte non inferiore a mt. 5, profondità max 25 cm.
Nella terza giornata inserimento di una riviera colorata di azzurro intenso a fosso con barriere monocolori e
con “ripari” imponenti ai lati, seguita in linea da un oxer a 6 – 7 tempi di galoppo.

ACCESSO ALLA PROVA FINALE
Cavalli di 5 anni
Al termine delle prime due prove sarà stilata una classifica data dalla somma delle penalità riportate da
ciascun binomio.
Avranno accesso alla finale il primo 30% dei cavalli con un minimo di 15 cavalli.

Cavalli di 6 e 7 anni
Al termine delle prime due prove la classifica sarà stilata in base ai seguenti criteri:
al termine di ciascuna prova il binomio 1° classificato riceve tanti punti quanti sono i partenti della prima prova
di selezione più uno; il 2° classificato tanti punti quanti sono i partenti meno uno e così via decrescendo. La
somma dei punti di classifica determinerà la classifica provvisoria.
Avranno accesso alla finale il primo 50% dei cavalli con un minimo di 15 cavalli.

NORME SPECIFICHE
1. Nel concorso di selezione scuderizzazione obbligatoria.
2. Saranno effettuate visite veterinarie ai cavalli selezionati per il Campionato del Mondo .
3. Saranno effettuati controlli antidoping per tutta la durata delle selezioni.
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4. Nel concorso di selezione vale il regolamento del circuito Classico e per quanto non previsto il
regolamento nazionale di salto ostacoli FISE.
5. Il concorso di selezione è qualificante per la Finale del Circuito Classico con le stesse modalità
previste per le categorie Top del Circuito Classico.
6. i binomi eliminati o ritirati nella prima prova riceveranno 20 penalità in più (5 anni) o 20 punti in meno
(6 e 7 anni) del peggior percorso.

NORME DI COORDINAMENTO



Al concorso di selezione parteciperanno anche cavalli stranieri qualificati secondo le norme previste
dalla FISE;
Saranno elaborate due classifiche distinte: una per i cavalli italiani ed una per i cavalli stranieri.

MONTEPREMI
Il Montepremi complessivo è di € 27.000,00 ripartito secondo la seguente tabella:
Categoria
1° giorno
2° giorno
Prova finale
5 anni
2.500,00
2.500,00
3.600,00
6 anni
2.600,00
2.600,00
3.800,00
7 anni
2.700,00
2.700,00
4.000,00
Il montepremi, nelle prime due prove, sarà ripartito secondo la tabella FISE tenendo conto del numero
dei partecipanti; nella terza prova secondo tabella FISE assegnando, in ogni caso, 10 premi.

NORME DI SELEZIONE
Ai fini della selezione, solo per i binomi che hanno partecipato alla terza prova, verrà stilata una classifica
finale in base ai seguenti criteri:

Cavalli di 5 anni
Le classifiche Finali saranno elaborate tenendo conto della somma delle penalità delle 3 prove e, a parità di
penalità, del tempo della 2^ manche della 3^ prova.

Cavalli di 6 e 7 anni
Al termine di ciascuna prova il binomio 1° classificato riceve tanti punti quanti sono i partenti della prima prova
di selezione più uno; il 2° classificato tanti punti quanti sono i partenti meno uno e così via decrescendo. La
somma dei punti di classifica determinerà la classifica provvisoria.
Nella terza prova il punteggio sarà attribuito in base ai criteri utilizzati nelle prime due e moltiplicato per il
coefficiente 1,50.
Le classifiche finali sono determinate sommando i punti ottenuti nelle tre prove.
Si qualificheranno per la partecipazione ai Campionati del Mondo Cavalli Giovani, per ciascuna fascia di età, i
primi tre binomi della classifica finale, il quarto binomio verrà selezionato per scelta tecnica, tra quelli che
hanno partecipato al concorso di selezione.

PREPARAZIONE DEI CAVALLI
Responsabile tecnico: il MiPAAF nominerà un Responsabile tecnico incaricato di seguire la preparazione
dei binomi, selezionare i cavalli e dirigere dal punto di vista tecnico ed organizzativo la trasferta in Belgio.
In alcune tappe del Circuito classico, il MiPAAF organizzerà, per i binomi interessati a partecipare al
concorso di selezione, incontri di preparazione tecnica con la presenza del Responsabile tecnico.
Il Responsabile tecnico seguirà i cavalli selezionati fino allo svolgimento del Campionato del Mondo sulla
base di un programma di preparazione definito dallo stesso.
Potrà essere effettuato un ritiro di preparazione in prossimità della località di svolgimento del Campionato o
in Italia, la settimana precedente alla partenza.
I cavalieri dopo la selezione dovranno attenersi alle disposizioni del Responsabile tecnico e concordare con
lo stesso il lavoro da svolgere ed eventuali partecipazioni a concorsi
Qualora i proprietari ed i cavalieri interessati non si attengano alle indicazioni del Responsabile tecnico
potranno essere esclusi dalla partecipazione al Campionato.
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I cavalli selezionati saranno sottoposti a visite veterinarie e controlli antidoping.
Durante la trasferta i cavalieri dovranno attenersi alle disposizioni del Responsabile. La mancata osservanza
delle stesse, suscettibile di pregiudicare la prestazione del binomio, può comportare, a giudizio del tecnico,
la diminuzione o la totale eliminazione del contributo di partecipazione previsto.
Eventuali cambi di monta tra il concorso di selezione ed il Campionato del Mondo sono ammessi solo per
cause di forza maggiore e devono essere autorizzati dal Responsabile tecnico.
I cavalli ed i cavalieri dovranno arrivare a Lanaken, inderogabilmente, entro la data comunicata dal
Responsabile tecnico.

PREMI DI PARTECIPAZIONE
Il MPAAF prevede per i cavalli partecipanti un contributo di partecipazione di € 2.000,00 qualora il cavallo
porti a termine tutte le prove previste. Ai cavalli che partecipano ad una finale viene assegnato un contributo
di classifica di € 2.000,00 purchè completino il percorso e di € 5.000,00 se si classificano nei primi 5 posti.
Il contributo di partecipazione viene assegnato interamente al proprietario.
Il contributo di classifica viene assegnato per l’80% al proprietario e per il 20% all’allevatore.

CSIO ROMA - CSIYH
Nell’ambito del 85° CSIO di Roma – P.zza di Siena si svolgeranno due categorie open riservate ai cavalli di
7 anni. Alle gare parteciperanno 20 cavalli di cui, almeno 10 italiani. I soggetti italiani saranno selezionati in
base ai risultati delle tappe del Circuito Classico e delle categorie riservate dei concorsi internazionali da due
stelle e superiori svoltesi nel periodo 31 marzo – 15 maggio. Il montepremi complessivo MPAAF è di €
14.000,00.
Per l’evento sarà pubblicato un regolamento specifico.
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PROVVIDENZE PER I CAVALLI IMPIEGATI NEL
SALTO AD OSTACOLI
Le provvidenze sono riservate ai cavalli iscritti ai Libri Genealogici tenuti dal MPAAF (PSO, AngloArabo,
Sella Italiano) ed ai PSI con passaporto MPAAF.
1. In tutti i concorsi nazionali ed internazionali di salto ostacoli, svolti in Italia, nelle categorie di altezza
minima H 145, sono riconosciute provvidenze a favore degli allevatori in misura del 10% del premio
vinto;
2. Nei concorsi internazionali svolti all’estero di livello CSI 3 stelle e superiore, solo nelle gare con
altezza minima H 140, sono riconosciute ai proprietari ed agli allevatori le provvidenze sotto indicate.
Gli importi sono moltiplicati per 3 nei Gran Premi. I limiti delle altezze non valgono per i cavalli di 6 e
7 anni nelle categorie riservate dei CSI 3 stelle e superiori e dei CSIYH programmati nell’ambito
degli stessi.
CSI 3 e 4 stelle
1° classificato €
1.350,00
2° - 5° class
€
675,00
6° - 10° class €
337,50
CSIO, CSI-W e CSI 5 stelle
1° classificato €
2.025,00
2° - 5°class
€
1.012,50
6° - 10° class €
506,25
Le provvidenze vengono assegnate solo se il cavallo rientra nel primo 50% della classifica.
Lo stanziamento complessivo per le provvidenze del punto 2 è di € 30.000, in caso di superamento gli
importi saranno ridotti in modo proporzionale.
Per il pagamento delle provvidenze relative ai concorsi svolti all’estero, gli interessati debbono comunicare i
risultati ottenuti, tramite il modulo allegato, entro il 31 dicembre 2017.
Le provvidenze previste al punto 1 sono pagate per il 100% al possessore dei diritti allevatoriali.
Le provvidenze previste al punto 2 sono pagate per l’80% al proprietario e per il 20% all’allevatore.
Il Dirigente
f.to Dott.ssa Stefania Mastromarino(*)

(*) documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni
(Codice dell’Amministrazione Digitale)

ALLEGATI
1. calendario (pubblicato a parte)
2. dichiarazione antidoping
3. scheda valutazione 4 anni
4. scheda valutazione 5 anni
5. elenco direttori di campo
6. risultati ottenuti all’estero
7. dichiarazione cavalieri iscritti al concorso di selezione per il Campionato del mondo
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AUTORIZZAZIONE CONTROLLI VETERINARI ED
ANTIDOPING
Il/a sottoscritto/a……………………………………………………………
nato/a a……………………………. il……………………………………
residente a ……………………. in via ……………………………...n……
Tel…………………………….
Proprietario/responsabile* del cavallo……………………………………
Passaporto…………………….
Presa visione del regolamento e programma MPAAF di Salto ad
Ostacoli 2017 e del “Regolamento per il controllo delle sostanze
proibite” dichiara di accettarli in ogni parte ed autorizza
espressamente il MPAAF a sottoporre il cavallo a controlli antidoping
e di verifica del rispetto della normativa vigente sul benessere animale
presso il proprio allevamento/scuderia e/o presso le strutture dove si
svolgono i concorsi.
Comunica che il cavallo è reperibile presso la seguente struttura:

denominazione……………………………………………………..
via……………………………………………n……………………
località……………………………. tel…………………………….
referente…………………………………………………………....
Data……………..
Firma……………………………………..
* depennare la voce che non interessa

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: Ai sensi del D.legs 196/2003, il MPAAF informa che i dati sopra comunicati saranno trattati ed
utilizzati per l’espletamento dei compiti istituzionali, nonché forniti ai soggetti incaricati di espletare, per conto del Ministero, attività
funzionali allo svolgimento di tali compiti.

PQAI VII
ufficio programmazione e gestione delle manifestazioni

PROGRAMMA SALTO AD OSTACOLI 2017
Il/a sottoscritto/a………………………………….in rappresentanza del
Comitato Organizzatore del Concorso…………………………… svoltosi
a ………………………… dal………….. al…………….
ATTESTA
Che il/la Sig./Sig.ra……………………………proprietario/responsabile*
del cavallo………………………………passaporto……………………..ha
presentato il modulo di “AUTORIZZAZIONE CONTROLLI
VETERINARI ED ANTIDOPING”.

Data…………………
Firma……………………………

* depennare la voce che non interessa

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: Ai sensi del D.legs 196/2003, il MPAAF informa che i dati sopra comunicati saranno trattati ed
utilizzati per l’espletamento dei compiti istituzionali, nonché forniti ai soggetti incaricati di espletare, per conto del Ministero, attività
funzionali allo svolgimento di tali compiti.

PQAI VII
ufficio programmazione e gestione delle manifestazioni

MPAAF

Concorso:

SCHEDA DI
VALUTAZIONE

Data:
Premio:
Cavallo:
Cavaliere:

CATEGORIA 4 ANNI
Salto n° Punti negativi

Tecnico Giudicante:

Note

Voto salto

Valutazioni
10=eccellente

-2 err. –3 ferm.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-2 err. –3 ferm.

9=ottimo

-2 err. –3 ferm.

8=moltobuono

-2 err. –3 ferm.

7=buono

-2 err. –3 ferm.

6=sufficiente

-2 err. –3 ferm.

5=insufficiente

-2 err.. -3 ferm.

4=scarso

-2 err.. -3 ferm

3=male

-2 err. –3 ferm.

2=molto male

-2 err. –3 ferm.

1=pessimo

Totale ( ne+nf+p ) =
ne

nf

p

voti d’insieme

Voto

Note

STATUS
QUALITA’ ANDATURE

SVOLGIMENTO
TECNICA
AGILITA’ E FORZA

Totale
Tempo pr. :

(st+im+te+
ca+sv+caa)
(tp) Tempo imp.

=
:

(ti)

Pen. Tempo :

(pt)

N.B. Superamento del tempo max – ogni 4 secondi in più – 1

entrata al trotto circolo mancata
esecuzione

TOTALE

(ptr)
-2
(to+vi-pt-ptr)

=

Al fine di esprimere un giudizio più dettagliato e completo possibile il giudice ha la facoltà di utilizzare anche
il mezzo punto (es. 7,5, ecc..)

Firma del Tecnico Giudicante ___________________________
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MPAAF

Concorso:

SCHEDA DI
VALUTAZIONE

Data:
Premio:
Cavallo:
Cavaliere:

CATEGORIA 5
ANNI
Salto n° Punti negativi

Tecnico Giudicante:

Note

Voto salto

Valutazioni
10=eccellente

-2 err. –3 ferm.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

-2 err. –3 ferm.

9=ottimo

-2 err. –3 ferm.

8=moltobuono

-2 err. –3 ferm.

7=buono

-2 err. –3 ferm.

6=sufficiente

-2 err. –3 ferm.

5=insufficiente

-2 err. -3 ferm.

4=scarso

-2 err. -3 ferm

3=male

-2 err. –3 ferm.

2=molto male

-2 err. –3 ferm.

1=pessimo

-2 err. –3 ferm.

Totale ( ne+nf+p ) =
ne

nf

p

voti d’insieme

Voto

Note

STATUS

QUALITA’ ANDATURE

SVOLGIMENTO
TECNICA
AGILITA’ E FORZA

Totale
Tempo pr. :

(st+im+te+
ca+sv+caa)
(tp) Tempo imp.

=
:

(ti)

Pen. Tempo :

N.B. Superamento del tempo max – ogni 4 secondi in più - 1

TOTALE

( to+vi-pt )

=

Al fine di esprimere un giudizio più dettagliato e completo possibile il giudice ha la facoltà di utilizzare
anche il mezzo punto (es. 7,5, ecc..)

Firma del Tecnico Giudicante ___________________________

(pt)

ELENCO DIRETTORI DI CAMPO
Cognome

Nome

Indirizzo

TEL

BAZZOCCHI
BELLANTONIO
BERNARDI
BOSCARELLI
BRECCIA
BUSSU
CERIANI
COLOMBO
GALLO
LATINI
MORRIALE
MURE'
PETTENO'
RACCA
RICCIO
ROSSATO
ROSSI
SANTI
SONZOGNI
TRAVAGLIATI
VANO
VEZZANI
VULCANICO
ZOCCHEDDU

PIER FRANCESCO
STEFANO
GIORGIO
NICOLA
MARIO
GIOVANNI
PIETRO
ANDREA
DAVIDE
MARCO
STEFANO
ROBERTO
FRANCESCO
GIANNI
BRUNO
PAOLO
MARCO
FULVIO
FABRIZIO
ELIO
FRANCESCO
ULIANO
GABRIELE
PAOLA

VIA TARGHINI
VIA PADRE G.A.FILIPPINI
VIA CAVOUR
VIA VENETO
VIA AURELIA KM 98,300
VIA L. DA VINCI
VIA DANTE ALIGHIERI
VIA BRENTA

347-2220151
392-6720961
348-2205249
348-4735885
339-5753660
335-328051
348-3557901
339-4826461
333-2090551
347-1059969
337-660040
335-5299432
340-2960426
348-3703133
335-6782649
338-4445184
328-6660075
3487600475
348-3939842
348-6931985
333-4259447
335-6607221
329-9471490
349-5760610

VIA BARZANO
VIA SANT'ANDREA
VIA CASTELLANA
VIA FIORITO
VIA LICOLA CUMA,
VIA CIRCONVALLAZIONE
VIA MODDA
VIA BONORA
VIA CADUTI PER LA LIBERTA'
STR. S.LORENZO
STR. PER TORTONA
VIA RUA FRATI MINORI
VIA GENOVA

N.Civ.

CAP

Località

PR

987
109
6
86
13
896
270

47023
00144
46036
87043
01016
22072
21040
21050

71/A

119

19
214
10
128
50
211
7
66
5
20
3

00046
30030
10098
80078
10070
56026
29122
23868
47014
15053
41100

17

09072

PONTE PIETRA
ROMA
REVERE
BISIGNANO
TARQUINIA
CADORAGO
CISLAGO
MARNATE
VICENZA
ROMA
PESCARA
GROTTAFERRATA
TRIVIGNANO
RIVOLI
POZZUOLI
ALA DI STURA
SAN FREDIANO A SETTIMO
PIACENZA
VALMADRERA
MELDOLA
CASTELNUOVO SCRIVIA
MODENA
CATANIA
CABRAS

FO
RM
MN
CS
VT
CO
VA
VA
VI
RM
PE
RM
VE
TO
NA
TO
PI
PC
LC
FO
AL
MO
CA
OR

SALTO AD OSTACOLI - RISULTATI OTTENUTI ALL' ESTERO NELL'ANNO 2017

Il sottoscritto…………………………………………...….in qualità di …………………………………comunica i seguenti risultati ottenuti in concorsi svolti all'estero:

località

stato

concorso

data

categoria

cavallo

anno nasc

cavaliere

classifica premio vinto

Firma
Telefono: …………………………...
Posta elettronica:………………………………………

……………………………

Allegare copia delle classifiche
Inviare tramite PEC al seguente indirizzo: aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it oppure tramite mail al seguente indirizzo: m.marinangeli@politicheagricole.it entro il 31 dicembre 2017

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
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CAMPIONATO DEL MONDO CAVALLI GIOVANI
DICHIARAZIONE

Il/a sottoscritto/a……………………………………………………………
nato/a a……………………………. il……………………………………
residente a ……………………. in via ……………………………...n……
Tel…………………………….
Cavaliere/responsabile del cavallo……………………………………
Passaporto…………………….
Presa visione del regolamento MPAAF per la selezione e
partecipazione al Campionato del mondo cavalli giovani in
programma a Lanaken dal 14 al 17 settembre 2017 dichiara di
accettarlo in ogni sua parte.
Si impegna, in caso di selezione, a partecipare con il proprio cavallo al
Campionato del Mondo e ad arrivare a Lanaken entro la data
comunicata dal Responsabile tecnico.
Si impegna altresì a rispettare le indicazioni dello staff tecnico.

Data……………..
Firma……………………………………..

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: Ai sensi del D.legs 196/2003, il MPAAF informa che i dati sopra comunicati saranno trattati ed
utilizzati per l’espletamento dei compiti istituzionali, nonché forniti ai soggetti incaricati di espletare, per conto del Ministero, attività
funzionali allo svolgimento di tali compiti.

