DISCIPLINARE DEL PROGRAMMA DI CRESCITA TECNICA DEL CAVALLO
ITALIANO
Anno 2019

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con la collaborazione della FISE,
realizza un programma per la crescita tecnica e la valorizzazione di giovani cavalli italiani di 6 e 7 anni da
destinare a competizioni di “alto livello” nella disciplina del Salto ad ostacoli.

MODALITA’ DI ATTUAZIONE
1. ATTIVITA’ TECNICA per il completamento della formazione e per la crescita tecnica i giovani cavalli
di 6 e 7 anni partecipano al Circuito classico MIPAAFT, alle tappe di preparazione per il Campionato
del Mondo e ai Test Event FISE. In tali manifestazioni sono programmate categorie riservate che
hanno lo scopo di favorire la progressione tecnica e la selezione dei migliori soggetti in vista del loro
impiego nei più importanti eventi internazionali e nell’ambito delle rappresentative nazionali
italiane.
2. RISORSE FINANZIARIE In aggiunta al Montepremi previsto nei singoli concorsi, è previsto, dal
MIPAAFT, un finanziamento di € 100.000,00 che sarà utilizzato per il pagamento di un premio di
progressione tecnica a favore dei proprietari dei cavalli iscritti nei Libri genealogici detenuti dal
Ministero.
3. PREMIO DI PROGRESSIONE TECNICA avrà un importo di € 5.000 per i cavalli di 6 e 7 anni e sarà
assegnato in base ai risultati ottenuti nelle seguenti tipologie di concorso:
a. Circuito classico MIPAAFT;
b. Finali del Circuito classico;
c. Tappe di preparazione e concorso di selezione per il Campionato del Mondo (Tortona 7-9
giugno, Atina 12 – 14 luglio, Cervia 2 – 4 agosto, Arezzo 30 agosto – 1 settembre)
d. Test Event FISE (Montefalco 5 – 7 aprile, Busto Arsizio 25 – 28 aprile, Siamanna 28 – 30
giugno, Palermo 28 – 30 giugno)
4. ACCESSO AL PREMIO avranno diritto al premio i cavalli in possesso dei seguenti requisiti:
a. Sono qualificati e partecipano alle Finali del Circuito classico (campionati 6 e 7 anni);
b. Hanno partecipato ad almeno due tappe del Circuito classico punto 3 lettera a);
c. Hanno partecipato ad almeno due concorsi tra quelli indicati al punto 3 lettere c) e d);
d. Hanno partecipato, nel periodo 1 marzo – 13 ottobre, ad un massimo di 20 percorsi con
montepremi;
e. Si sono classificati nei primi 10 posti della computer list che sarà elaborata dalla FISE
tenendo conto solo dei risultati ottenuti nelle manifestazioni di cui al punto 3.
I criteri di elaborazione della computer list sono pubblicati nel sito FISE nella pagina discipline/salto
ostacoli/computer list (regolamento senior).

5. PAGAMENTO DEL PREMIO i premi sono assegnati ai proprietari registrati nella banca dati MIPAAFT
alla data di conclusione delle Finali del Circuito classico (13 ottobre), si intendono al lordo delle
ritenute di legge e 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/9018l

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)

