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PROGRAMMA CAVALIERI SENIORES 

OBBIETTIVI 

• La partecipazione ai Campionati Europei 2015 di Blair Castle (GBR) – 11/13 Settembre; 

• l’ottenimento della qualifica Olimpica per la Squadra Italiana ai Campionati Europei, o per mezzo dei piazzamenti nella 

FEI Olympic Riders Ranking – Eventing, che si concluderà ad inizio 2016;  

• favorire la maturazione di Binomi emergenti per il futuro. 

Nel presente programma sono indicate: 

• le gare internazionali di “interesse federale”; 

• le modalità di partecipazione alle gare internazionali; 

• i criteri di preparazione e di selezione dei Binomi per i Campionati Europei; 

• i contributi erogati sotto forma di sovrappremi, destinati ai Cavalieri per la partecipazione a gare internazionali di 

“interesse federale”. 

STRUTTURA TECNICA 

• Commissario Tecnico: Magg. Andrea Mezzaroba  

• Tecnico Dressage: Sig.ra Zilla Pearse  

• Veterinario di Squadra: Dott. Marco Eleuteri  

ATTIVITA’ AGONISTICA INTERNAZIONALE  

I Cavalieri interessati all’attività agonistica internazionale di alto livello (3* e 4*) presenteranno il loro programma di gare al 

Commissario Tecnico prima dell’inizio della stagione agonistica. 

GARE DI INTERESSE FEDERALE 

 

22/03/2015 Fontainebleau (FRA) CICO3* 

05/04/2015 Ravenna CIC3* 

19/04/2015 Belton (GBR) CIC3* 

26/04/2015 Montelibretti CCI3*, CIC3* 

26/04/2015 Ballindenisk (IRL) CCI3*, CIC3*, CICO3* 

10/05/2015 Marbach (GER) CIC3* 

24/05/2015 Saumur (FRA) CCI3* 

31/05/2015 Ratoath, Tattersalls (IRL) CCI3*, CIC3* 

31/05/2015 Dunakeszi (HUN) CCI3* 

14/06/2015 Bramham (GB) CCI3*, CCIU253*, CIC3* 

21/06/2015 Luhmühlen (GER) CCI4*, CIC3* 

28/06/2015 Strzegom (POL) CCI3*, CICO3* 

19/07/2015 Feldbach (AUT) CCI3* 

09/08/2015 Gatcombe Park (GBR) CIC3* 

09/08/2015 Sopot (POL) CIC3* 

23/08/2015 Le Pin au Haras (FRA) CCI3*, CIC3* 

13/09/2015 Blair Castle (GBR) Campionati Europei 

20/09/2015 Montelibretti CICO3* 

27/09/2015 Waregem (BEL) CICO3* 

11/10/2015 Boekelo (NED) CCI3*,CCIO3* 

15/11/2015 Ravenna CCI3*, CIC3* 
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Potranno essere inserite altre gare secondo indicazioni del Commissario Tecnico. 

I Cavalieri convocati per la composizione delle squadre, o che intendono partecipare a gare di interesse federale 
sottoscriveranno il REGOLAMENTO CAVALIERI RAPPRESENTATIVA NAZIONALE  (vedi allegato pag.32). 

Sarà cura di ogni Cavaliere comunicare ogni modifica o aggiornamento del proprio programma di gare affinché sia possibile 

armonizzare l’attività agonistica di tutti i binomi impegnati nelle competizioni internazionali di “interesse federale”. È 

indispensabile che chi non intende partecipare ad una gara a cui aveva dichiarato di volersi iscrivere, lo comunichi 

immediatamente al Dipartimento. Tutti i Cavalieri dovranno contribuire in tal senso, per la migliore programmazione della 

propria stagione agonistica e per offrire agli altri Cavalieri le stesse possibilità. 

Tutte le iscrizioni alle gare internazionali (in Italia direttamente al Comitato Organizzatore, all’estero per il tramite del Dip.CCE ) 

saranno esaminate da un’apposita Commissione che le valuterà sotto il profilo del Regolamento FEI e secondo l’opportunità 

tecnica e generale.  

La Commissione sarà composta dal Commissario Tecnico Magg. Andrea Mezzaroba, dal Capo Dipartimento Sig. Alessandro 

Fiorani e dal Col. Giacomo Della Chiesa. 

Nei casi in cui un Comitato Organizzatore limiti i posti disponibili per la gara, sarà composta una lista di “priorità”. 

CAMPIONATI EUROPEI - BLAIR CASTLE (GBR) 10-13 SETTEMBRE 2015 

QUALIFICHE  

I binomi dovranno essere in possesso del MER FEI per i campionati di livello 3*, che si ottiene portando a termine un CCI3* con : 

• Prova di Dressage: non più di 75 punti negativi; 

• Prova di Cross-Country: 0 penalità agli ostacoli, con non più di 90 secondi fuori dal tempo prescritto; 

• Prova di Salto Ostacoli: non più di 16 penalità agli ostacoli 

come Binomio, nel periodo che va dal 1° gennaio 2014 alla data di chiusura delle iscrizioni nominative. 

Nessuna deroga sarà concessa per i Campionati Europei da parte della FEI. 

LA SELEZIONE PER I CAMPIONATI EUROPEI 

La definizione della Squadra per i Campionati Europei  sarà effettuata dal Commissario Tecnico, valutando i risultati agonistici 

ottenuti, la condizione tecnico/atletica e lo stato di salute dei Cavalli. 

LONG LIST 

Entro il 30/04/2015, sarà composta una “LONG LIST”, formata da tutti i Binomi che abbiano messo in evidenza un potenziale 

adeguato alla partecipazione ai Campionati Europei, già in possesso o che abbiano un programma agonistico compatibile con 

l'acquisizione del MER FEI per i Campionati Europei. 

SHORT LIST 

A partire dal 30/06/2015 sarà composta una “SHORT LIST” sulla base delle prestazioni e dello stato di forma dei Binomi. 

Salvo particolari esigenze valutate con il Commissario Tecnico, per i binomi facenti parte della Short List è prevista la 

partecipazione ad una gara di livello 3* come ultima prova di “rifinitura” per la preparazione ai Campionati Europei. 

Dopo l'ultima gara di preparazione saranno indicati i 6 binomi più due eventuali riserve che saranno iscritti ai Campionati 

Europei. 

Sarà valutata l’opportunità di effettuare un raduno collegiale, oppure in alternativa un monitoraggio della preparazione dei 

binomi individuati “at home”. 
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FEI NATIONS CUP 

Per le Tappe e la Finale della “FEI Nations Cup” saranno di volta in volta convocati Cavalieri “esperti” di interesse federale e 

Cavalieri più giovani e meno esperti, mediando tra la ricerca della competitività con l'opportunità e la necessità di creare 

occasioni di crescita e maturazione per i giovani. 

CAMPIONATI ITALIANI SENIOR ASSOLUTI 

Verranno disputati a Montelibretti dal 18 al 20 Settembre, sul CICO3*, estrapolando la classifica. 

Sono aperti a cavalieri Senior di cittadinanza italiana, in possesso di Autorizzazione a Montare di 2° Grado Qualificato, qualificati 

per i CIC3* (vedere allegato qualifiche). 

Ogni cavaliere potrà partecipare al Campionato con un solo cavallo.  

PREMI  

Al Vincitore, titolo di Campione Assoluto Senior di Concorso Completo. 

Coppa Challenge Mangilli: sarà assegnata per un anno al Campione Italiano Senior e sarà aggiudicata definitivamente dal 

vincitore per tre anni consecutivi del Campionato Italiano Assoluto Senior. 

Medaglie oro – argento – bronzo ai primi tre classificati.  Scudetti FISE ai primi tre classificati. Coccarde. 

ATTIVITA’ DI SUPPORTO AI CAVALIERI 

Lo staff tecnico federale oltre a monitorare le attività di tutti i Cavalieri, è a disposizione per attività di supporto tecnico e 

veterinario ai Cavalieri che ne faranno richiesta, mediante: 

• raduni di lavoro collegiale;  

• stage tematici;  

• test di controllo e verifica;  

• formulazione di programmi di allenamento;  

• sessioni di lavoro individuale.  

Le attività saranno aperte a tutti i Cavalieri, compatibilmente con i posti disponibili per ciascuna attività, dando priorità ai 

Cavalieri di particolare interesse federale.  

TEAM ITALIA SENIOR  

Il Team Italia è stato creato nel 2013 per il Quadriennio Olimpico in corso, nella ricerca di nuove sinergie tra FISE, Cavalieri, 

Proprietari, Sponsor per dare la giusta evidenza ai risultati dei migliori Cavalieri Italiani impegnati nella disciplina del Concorso 

Completo di Equitazione.  

Obbiettivi del Team Italia Senior: 

• la qualifica della Squadra Italiani per i Giochi Olimpici di Rio 2016;  

• la partecipazione "competitiva" della Squadra Italiana ai Giochi Olimpici di Rio 2016;  

• la partecipazione "competitiva" della Squadra Italiana ai prossimi impegni continentali e mondiali;  

• favorire la crescita di nuovi Binomi per il futuro della Squadra Italiana. 

La FISE si è impegnata a sostenere economicamente l’attività agonistica e la preparazione dei binomi del Team Italia,  secondo 

quanto indicato nei  Programmi Agonistici del quadriennio 2013/2016.  

L’ingresso al Team Italia  è riservato a Cavalieri ed a Proprietari di Cavalli di particolare interesse federale, che nell’aderire si 

impegnano a collaborare con lo staff federale, a condividere i programmi della Federazione in sinergia con tutti i componenti del 
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Team per favorire il migliore e positivo “Spirito di Squadra”, accettando lo specifico regolamento (allegato al capitolo 

“partecipazione alle gare internazionali”). 

PROGETTO CONI- STANZIAMENTO STRAORDINARIO PREPARAZIONE OLIMPICA  

Si tratta di un contributo straordinario erogato dal CONI per Cavalieri di particolare Interesse Federale, indicati dal Commissario 

Tecnico, impegnati nel processo di qualifica per i Giochi Olimpici di Rio 2016.  

Scopo: incentivo e sostegno economico alla preparazione ed alla ricerca del miglioramento della competitività nelle prove di 

Dressage e Salto Ostacoli.  

Stage tecnici di perfezionamento  e partecipazione a gare di Dressage e Salto Ostacoli. 

Per ottenere il contributo, i Cavalieri aderiranno presentando un programma di attività di Stage tecnici di perfezionamento, 

indicando i Tecnici specialisti  e un calendario di gare di Dressage e di Salto Ostacoli, eventualmente affiancando ai migliori anche 

altri cavalli, purché di qualità ed attitudine idonee al miglioramento della tecnica. Il programma di Stage e gare sarà approvato 

dal Commissario Tecnico e dovrà concludersi  entro il mese di agosto 2015.  

Stanziamento Totale : euro 19.500,00 

Stanziamento per ogni Cavaliere: euro  1.500,00  

Nel caso in cui uno o più Cavalieri non dovessero aderire al programma, la rimanenza dello stanziamento sarà re distribuito ai 

Cavalieri partecipanti. 

I Cavalieri individuati dal Commissario Tecnico sono: 

Evelina Bertoli  
Stefano Brecciaroli  
Stefano Fioravanti  
Alberto Giugni 
Luisa Palli 
Vittoria Panizzon  
Lino Paparella  

Emiliano Portale  
Pietro Roman  
Luca Roman  
Pietro Sandei  
Arianna Schivo  
Giovanni Ugolotti  

 

SOVRAPPREMI CAVALIERI SENIORES  

• Il programma di sovrappremi per i Cavalieri è esclusivamente riferito alla partecipazione e ai piazzamenti ottenuti nelle 

Gare di “Interesse Federale”; 

• I sovrappremi per i Cavalieri Seniores sono riservati ai Binomi  (Senior e Senior Team Italia) “convocati” dalla FISE e 

saranno erogati qualora la partecipazione sia stata conforme a quanto previsto dal programma concordato con il 

Commissario Tecnico; 

• i sovrappremi sono da intendersi al lordo delle ritenute di legge e saranno erogati a favore dei Cavalieri o, se 

formalmente richiesto dal cavaliere, al Proprietario del Cavallo. 
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SOVRAPPREMI PER LE GARE DI INTERESSE FEDERALE CIC3* 

 

 Gare all’estero Gare in Italia 

Posizione in classifica CAVALIERI 

SENIOR 

CAVALIERI TEAM 

ITALIA SENIOR 

CAVALIERI 

SENIOR 

CAVALIERI TEAM 

ITALIA SENIOR 

1° classificato 
€ 2.500,00 € 4.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 

2° classificato 
€ 2.000,00 € 3.000,00 € 500,00 € 500,00 

3° classificato   
€ 1.500,00 € 2.000,00 € 300,00 € 350,00 

4° - 5° classificato 
€ 1.000,00 € 1.500,00 -------- € 300,00 

6° - 10° classificato 
€ 750,00 € 1.000,00 -------- € 300,00 

Nel primo 30% dei partenti 

dopo il 10° posto   

€ 500,00 € 750,00 ------- € 250,00 

a seguire, nel primo 50% dei 

partenti  

€ 300,00 € 500,00 ------- ------- 

a seguire  nel primo  70% dei 

partenti 

------- € 300,00 ------- ------- 

Non classificati nel primo 

50%, non classificati al 

termine della gara, ma 

comunque classificati dopo la 

prima prova 

------- € 250,00 ------- 
------- 

 

Nota: per i Campionati Italiani che si svolgerà su di un CIC3* sono previsti sovrappremi specifici che non si cumulano con quanto 

sopra. 
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SOVRAPPREMI PER LE GARE DI INTERESSE FEDERALE CCI3* 

 

 Gare all’estero Gare in Italia 

Posizione in classifica CAVALIERI 

SENIOR 

CAVALIERI TEAM 

ITALIA SENIOR 

CAVALIERI 

SENIOR 

CAVALIERI TEAM 

ITALIA SENIOR 

1° classificato € 3.500,00 € 5.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 

2° classificato € 2.500,00 € 4.000,00 € 750,00 € 750,00 

3° classificato   € 2.000,00 € 3.000,00 € 500,00 € 500,00 

4° - 5° classificato € 1.500,00 € 2.000,00 € 350,00 € 400,00 

6° - 10° classificato € 1.250,00 € 1.500,00 € 300,00 € 350,00 

Nel primo 30% dei partenti 

dopo il 10° posto  

€ 750,00 € 1.250,00 ------- € 300,00 

A seguire  nel primo  50% 

dei partenti 

€ 500,00 € 750,00 ------- ------- 

a seguire  nel primo  70% 

dei partenti 

€ 300,00 € 500,00 ------- ------- 

Non classificati al termine 

della gara, ma comunque 

classificati dopo la prima 

prova 

------- € 300,00 -------  

 

 

 

 

 

SOVRAPPREMI PER LE GARE DI INTERESSE FEDERALE CCI4* 

 

 Gare all’estero 

Posizione in classifica CAVALIERI SENIOR CAVALIERI TEAM ITALIA SENIOR 

1° classificato € 4.500,00 € 7.000,00 

2° classificato € 3.500,00 € 5.500,00 

3° classificato   € 3.000,00 € 4.500,00 

4° - 5° classificato € 2.500,00 € 3.500,00 

6° - 10° classificato € 2.000,00 € 2.500,00 
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Nel primo 30% dei partenti, 

dopo il 10° posto  

€ 1.500,00 € 2.000,00 

a seguire  nel primo  50% dei 

partenti 

€ 1.000,00 € 1.500,00 

a seguire  nel primo  70% dei 

partenti 

€ 500,00 € 1.000,00 

Non classificati al termine della 

gara, ma comunque classificati 

dopo la prima prova 

-------- € 500,00 

SOVRAPPREMI INDIVIDUALI PER I COMPONENTI DELLE SQUADRE NELLE TAPPE DELLA FEI 

NATIONS CUP 

Nelle Tappe all’estero (CICO3*) e nella Finale della Fei Nations Cup (CCIO3*), oltre ai sovrappremi già previsti, ai Cavalieri facenti 

parte della squadra saranno riconosciuti i seguenti sovrappremi di classifica: 

 

Posizione in classifica Gare all’estero Gare in Italia 

 SENIOR E TEAM ITALIA SENIOR SENIOR E TEAM ITALIA SENIOR 

Squadra 1° classificata, per ogni 

componente, purché classificato 

€ 750,00 € 500,00

Squadra 2° classificata, per ogni 

componente, purché classificato 

€ 500,00 € 250,00

Squadra 3° classificata, per ogni 

componente, purché classificato 

€ 300,00 € 100,00

SOVRAPPREMI CAMPIONATI ITALIANI SENIOR ASSOLUTI 

 

1° classificato € 3.000,00

2° classificato € 2.000,00

3° classificato   € 1.000,00

Ai cavalieri residenti all’estero sarà riconosciuto un rimborso spese di viaggio come segue:  

• oltre 1.000 - km € 500,00  

• oltre 1.500 - km € 1.000,00 
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SOVRAPPREMI PER I CAMPIONATI  EUROPEI  

• Ai 6 cavalieri che prenderanno parte ai Campionati Europei, comunque classificati, sarà riconosciuto un sovrappremio di 

€ 2.000,00, cumulabili con tutti gli altri sovrapppremi di cui di seguito. 

• Le spese di vitto, alloggio di cavalieri ai Campionati Europei saranno a carico della Federazione.  

SOVRAPPREMI CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE AI CAMPIONATI EUROPEI 

 

Posizione in classifica CAVALIERI SENIOR CAVALIERI SENIOR TEAM ITALIA 

Medaglia d’oro € 15.000,00 € 20.000,00 

Medaglia d’argento € 10.000,00 € 15.000,00 

Medaglia di bronzo € 8.000,00 € 12.000,00 

Dal 4° al 5° posto € 5.000,00 € 7.000,00 

Dal 6° al 10° posto € 3.000,00 € 5.000,00 

Nel primo 25% dei partenti, 

dopo il 10° posto 

€ 2.000,00 € 3.000,00 

A seguire, nel primo  50% dei 

partenti 

€ 1.500,00 € 2.000,00 

A seguire, comunque classificato 

al termine della 3^ prova 

€ 1.000,00 € 1.500,00 

Non classificati al termine della 

gara, ma comunque classificati 

dopo la prima prova 

€ 500,00 € 1.000,00 

SOVRAPPREMI CLASSIFICA FINALE A SQUADRE AI CAMPIONATI EUROPEI  

(cumulabili con i sovrappremi individuali) 

Posizione in classifica CAVALIERI SENIOR CAVALIERI SENIOR TEAM ITALIA

Medaglia d’oro di Squadra, per ogni 

componente, purché classificato 

€ 10.000,00 € 13.000,00

Medaglia d’argento di Squadra, per ogni 

componente, purché classificato 

€ 8.000,00 € 10.000,00
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Medaglia di bronzo di Squadra, per ogni 

componente, purché classificato 

€ 7.000,00 € 8.000,00

NOTE:  

• Tutti i sovrappremi dedicati al ”TEAM ITALIA” per le gare internazionali NON SONO CUMULABILI  con gli altri 
sovrappremi “CAVALIERI SENIOR” per le gare internazionali ad esclusione dei sovrappremi previsti per le prove FEI 
Nations Cup. 

• Tutti i sovrappremi dedicati al “Team Italia” per i Campionati Europei, NON SONO CUMULABILI  con gli altri sovrappremi 

previsti per i Campionati Europei. 

• Nel caso in cui un Cavaliere monti più di 2 Cavalli appartenenti al Team Italia nella stessa gara, i sovrappremi potranno 

essere assegnati solo ai 2 Cavalli meglio piazzati. 

• Il sovrappremio minimo per aver portato a termine la prima prova sarà erogato solo nel caso in cui il cavaliere del 

cavallo non abbia diritto ad altri sovrappremi per la stessa gara relativamente ad altri cavalli. 

 

PROGRAMMA CAVALIERI YOUNG RIDERS 

OBBIETTIVO 

• La partecipazione competitiva al Campionato d’Europa 2015 Strzegom (POL) - 28/30 Agosto 

• favorire la maturazione di Binomi emergenti per il futuro. 

STRUTTURA TECNICA 

• Commissario Tecnico: Magg. Andrea Mezzaroba  

• Tecnico Dressage: Sig.ra Zilla Pearse  

• Veterinario di Squadra: Dott. Marco Eleuteri  

ATTIVITA’ AGONISTICA INTERNAZIONALE  

I Cavalieri Young Rider interessati ad una attività internazionale di alto livello presenteranno il loro programma agonistico per il 

2015 al Commissario Tecnico.  

Sarà cura di ogni Cavaliere comunicare ogni modifica o aggiornamento del programma per consentire al Commissario Tecnico di 

armonizzare l’attività agonistica di tutti i binomi impegnati nelle competizioni internazionali di interesse federale. Pertanto è 

indispensabile che chi non intende più partecipare ad una gara a cui aveva dichiarato di volersi iscrivere, lo comunichi 

immediatamente. Tutti i Cavalieri dovranno contribuire in tal senso, per la migliore programmazione della loro stagione 

agonistica e per offrire agli altri le stesse possibilità.  

Tutte le iscrizioni alle Gare Internazionali dovranno essere preventivamente autorizzate dalla FISE, così come è stabilito dal 

Regolamento della Federazione Equestre Internazionale (F.E.I.).  

CAMPIONATI EUROPEI YOUNG RIDER – STRZEGOM (POL) – 28/30 AGOSTO 

QUALIFICA 

Il MER FEI per i Campionati Europei Young Rider si ottiene portando a termine un CCI2* nell’anno in corso e nell’anno 

precedente con i seguenti risultati: 

• Prova di Dressage: non più di 75 punti negativi 

• Prova di Cross-Country: 0 agli ostacoli . Non più di 90 secondi fuori dal tempo prescritto.  

• Prova di Salto Ostacoli: non più di 16 penalità agli ostacoli 
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Il MER per la partecipazione ai Campionato Europeo Young Rider dovrà essere ottenuto come binomio. Nessuna deroga sarà 

concessa da parte della FEI. 

La scadenza per l’ottenimento del MER FEI è quattro settimane prima della prima giornata di dressage del Campionato (il quale 

corrisponde alla data di scadenza delle iscrizioni nominative. 

CRITERI DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO EUROPEO YOUNG RIDERS 

La selezione dei binomi che parteciperanno al Campionato d’Europa avverrà sulla base dei risultati conseguiti nelle gare di livello 

2* nazionali ed Internazionali (in Italia ed all’estero). 

Per ogni binomio saranno presi in considerazione i migliori tre punteggi negativi moltiplicati per un coefficiente (di cui di 

seguito), dei quali al massimo uno nelle gare nazionali, conseguiti dall’inizio della stagione alla data della chiusura delle iscrizioni 

nominative per il Campionato Europeo. 

 In Italia All’estero 

CNC2* 1,00 1,00 

CIC2* 0,90 0,85 

CCI2* 0,85 0,80 

CI3* 0,70 0,70 

CIC2* STRZEGOM (POL) 25/28 GIUGNO  0,80 

CCI2* STRZEGOM (POL) 25/28 GIUGNO  0,75 

I primi QUATTRO binomi classificati  in possesso del requisito minimo richiesto dalla FEI (MER) saranno iscritti (Iscrizioni 

nominative) al Campionato Europeo. Nel caso uno o più dei quattro binomi non abbia conseguito il MER FEI, o in caso di rinuncia, 

sarà convocato il quinto, il sesto, e così via. 

Inoltre saranno iscritti al Campionato Europeo QUATTRO binomi a discrezione del Commissario Tecnico, fra quelli che oltre al 

MER FEI necessario per la partecipazione al Campionato, si saranno messi in evidenza partecipando nell’anno con successo a 

competizioni nazionali ed internazionali di livello 2* e superiore in Italia ed all’estero e dimostrando buona attitudine per la 

partecipazione ai CH EU YR. 

ULTIMA GARA DI PREPARAZIONE PER I CAMPIONATI EUROPEI  YOUNG RIDER 

Per i Binomi in predicato per la partecipazione al Campionato Europeo, sarà prevista la partecipazione ad una gara di livello 2* 

come ultima prova di “rifinitura”, scelta in accordo con il Commissario Tecnico, dove sarà prevista la presenza dello staff 

federale. 

RITIRO DI PREPARAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO EUROPEO YOUNG RIDERS 

Sarà organizzato un ritiro collegiale di preparazione, in luogo, data e giornate da definire, al quale saranno convocati gli otto 

binomi iscritti al Campionato D’Europa. 

Al termine del ritiro, sulla base degli ultimi test e dello stato di forma dei binomi saranno resi noti i SEI Binomi partenti per il 

Campionato d’Europa. 

CAMPIONATI ITALIANI YOUNG RIDER 

Verranno disputati a Ravenna dal 13 al 15 Novembre sul CIC2*, estrapolando la classifica. 

Sono aperti a cavalieri Young Rider di cittadinanza italiana tra i 16 ed i 21 anni, in possesso di autorizzazione a montare di 2° 

Grado o superiore, qualificati per i CIC2* (vedere allegato qualifiche). 

Ogni cavaliere potrà partecipare al Campionato con un solo cavallo e nel caso montasse più cavalli nella gara deve partire per 

primo col cavallo iscritto al Campionato. Dovrà dichiarare il cavallo del Campionato al termine della prima ispezione. 

Si ricorda che nello stesso anno un cavaliere può partecipare a Campionati o Trofei (Regionali e Nazionali) di un solo livello. 
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PREMI 

Al Vincitore:  

• titolo di Campione Italiano Young Rider di Concorso Completo 2015;  

• Coppa Challenge “Cap. Andrea Vittorio De Sanctis”: assegnata per un anno al Campione Italiano Young Rider e 

aggiudicata definitivamente al “Giovane Completista” vincitore per tre anni consecutivi del Campionato Italiano Young 

Rider. 

Medaglie oro – argento – bronzo ai primi tre classificati. Scudetti FISE ai primi tre classificati. Coccarde. 

SOVRAPPREMI CAMPIONATI ITALIANI YOUNG RIDER 

 

1° Classificato € 1.500,00 

2° Classificato € 1.000,00 

3° Classificato €   500,00 

STAGE, INCONTRI TECNICI, ATTIVITA’ 

Verranno organizzati durante l’anno alcuni stage tecnici, prevalentemente nelle zone in cui convergono il maggior numero dei 

Cavalieri Young Riders (nord Italia, centro nord, centro). Le date degli stage verranno stabilite in base al calendario delle gare ed 

alla pianificazione agonistica. Durante gli stage è auspicabile la presenza degli Istruttori al fine di facilitare una costante e 

costruttiva collaborazione. 

Il numero dei binomi ed il criterio di partecipazione agli stage saranno definiti di volta in volta a seconda delle esigenze e degli 

obiettivi tecnici, saranno collegati al Calendario nazionale e internazionale e successivamente alla selezione e preparazione per i 

Campionati Europei . 

CONTROLLI ANTIDOPING 

In tutte le gare e nelle fasi di selezione e preparazione per i Campionati Europei possono essere previsti i controlli antidoping 

come da normative vigente. 

PROGRAMMA CAVALIERI JUNIORES 

OBBIETTIVI: 

• La partecipazione competitiva al Campionato d’Europa – Bialy Bor – Polonia  13/16 Agosto 

• favorire la maturazione dei Cavalieri più giovani. 

STRUTTURA TECNICA 

• Commissario Tecnico: Sig. Jacopo Comelli 

• Tecnico Dressage: Sig.ra Zilla Pearse  

• Veterinario di Squadra:  Dott. Marco Eleuteri 
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CAMPIONATO EUROPEO JUNIORES – BIALY BOR – POLONIA  13/16 AGOSTO 2015 

QUALIFICHE 

La qualifica per i Campionati Europei Juniores si ottiene portando a termine un CCI1* nell’anno in corso e nell’anno precedente 

con i seguenti risultati: 

• Prova di Dressage: non più di 75 punti negativi  

• Prova di Cross-Country: 0 penalità agli ostacoli. Non più di 90 secondi fuori dal tempo prescritto  

• Prova di Salto Ostacoli: non più di 16 penalità agli ostacoli  

La scadenza per l’ottenimento della qualifica è quattro settimane prima della prima giornata di dressage del Campionato (che 

corrisponde alla data di scadenza delle iscrizioni nominative). 

La qualificazione per la partecipazione ai Campionati Europei dovrà essere ottenuta come binomio. 

Nessuna deroga sarà concessa per i Campionati da parte della FEI. 

CRITERI DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO EUROPEO: “CIRCUITO DI 

SELEZIONE PER I CAVALIERI JUNIORES” 

La selezione dei binomi che parteciperanno al Campionato d’Europa avverrà su di un circuito di gare aventi caratteristiche 

tecniche tali da permettere ai migliori di mettersi in evidenza e ai più giovani di maturare esperienze utili per futuro.  

Il Commissario Tecnico Sig. Jacopo Comelli sarà presente alle Tappe del Circuito. Inoltre in alcune sarà presente in qualità di 

osservatore il Sig. Alessandro Fiorani. 

Il Circuito si svilupperà sulle seguenti gare: 

14/15 Marzo 2015 Montelibretti   CNC1* 

21/22 Marzo 2015  Riding Club Casorate  CNC1* 

03/05 Aprile 2015 Ravenna CIC1* / CCI1* 

24/26 Aprile 2015 Montelibretti CIC1* / CCI1* 

07/10 Maggio 2015 Marbach  (GER) CIC1* 

05/07 Giugno 2015 Le Poiane CIC1*/CCI1* 

03/05 Luglio 2015 Arcinazzo (Finale) CIC1*/CCI1* 
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Il punteggio finale di ogni gara sarà moltiplicato per un coefficiente come di seguito: 

CATEGORIA COEFFICIENTE 

CNC1* 1,00 

CIC1*  0,95 

CIC1* di Marbach (GER) 0,90 

CCI1*  0,85 

CCI1* di Arcinazzo 10/13 luglio 2015 0,75 

Per l’eventuale partecipazione a gare internazionali all’estero,  o di livello 2*, i punteggi saranno moltiplicati per il coefficiente 

come di seguito indicato: 

CATEGORIA COEFFICIENTE 

CIC1* all’estero 0,90 

CCI1* all’estero 0,80 

CNC2* 0,85 

CIC2* in Italia e all’estero 0,70 

CCI2* in Italia e all’estero 0,65 

Nel periodo durante il quale si svolge il Circuito di Selezione Juniores,  per lo stesso Cavallo NON sarà autorizzata la 

partecipazione a più di tre CCI,  sia in Italia che all’estero. 

Per ogni binomio saranno presi in considerazione i migliori tre punteggi negativi (già moltiplicati per i coefficienti ) che sommati 

daranno una classifica, dei quali non più di uno fra quelli conseguiti nelle gare nazionali in Italia (non saranno considerati i 

punteggi conseguiti in gare nazionali all’estero) e non più di due fra quelli conseguiti in CCI1* in Italia o all’estero. 

I primi QUATTRO binomi classificati saranno convocati d’ufficio alla partecipazione al ritiro collegiale di preparazione per i 

Campionati d’Europa, sempreché abbiano conseguito la qualifica necessaria (MER). Nel caso uno o più dei quattro binomi non 

abbia conseguito la qualifica, o in caso di rinuncia o di indisponibilità del  cavallo sarà convocato il sesto, il settimo e così via. 

Inoltre al ritiro verranno convocati QUATTRO binomi a discrezione del Tecnico Selezionatore, fra quelli che oltre alla 

qualificazione necessaria per la partecipazione al Campionato (MER), si saranno messi in evidenza partecipando nell’anno con 

successo a competizioni internazionale di livello 1 e/o 2 stelle in Italia ed all’estero. 



Approvato con delibera n. 29 del 19/01/2015                                                                                                                                    10 

Nelle gare facenti parte il “Circuito di selezione Juniores” (solo per le gare 1* nazionali ed internazionali) in Italia i Comitati 

Organizzatori rimborseranno ai primi tre Cavalieri Juniores in classifica generale: 

• La sola tassa di Iscrizione, se gara nazionale (box escluso) 

• La tassa di Iscrizione e  box, se gara internazionale 

Sempreché abbiano ottenuto i seguenti risultati tecnici: 

• Non più di 53 punti negativi nella Prova di dressage 

• Netto agli ostacoli nella Prova di Cross-Country 

• Non più di un errore agli ostacoli nella Prova di Salto Ostacoli 

Nel caso non abbiano ottenuto i risultati tecnici di cui sopra non avranno diritto al rimborso comunque si siano classificati. Il 

mancato rimborso non andrà a beneficio di nessun’altro. 

RITIRO PER LA PREPARAZIONE AL CAMPIONATO EUROPEO JUNIORES  

Gli otto binomi convocati parteciperanno al ritiro collegiale di preparazione per il Campionato Europeo (luogo, data e durata del 

ritiro verranno comunicati in seguito). Per la vicinanza di date con il Campionato Europeo Pony, durante il ritiro oltre che al CT 

Sig. Jacopo Comelli, sarà presente il Sig. Alessandro Fiorani che seguirà i binomi nell’ultima parte del periodo.   

Durante il ritiro, in base allo stato di forma di cavalli e cavalieri, saranno comunicati i sei binomi partenti per il Campionato 

d’Europa.  

CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES DI CONCORSO COMPLETO DI EQUITAZIONE 

Verranno disputati durante il CIC1* di  Arezzo in data 02/04 Ottobre 2015  estrapolando la classifica. 

Sono aperti a cavalieri Juniores di cittadinanza italiana in possesso di autorizzazione a montare di 1° Grado o superiore. Ogni 

cavaliere potrà partecipare al Campionato con un solo cavallo e nel caso montasse più cavalli nella gara deve partire per primo 

col cavallo iscritto al Campionato.  

Si ricorda che nello stesso anno un cavaliere può partecipare a Campionati o Trofei (Regionali e Nazionali) di un solo livello, fatto 

salvo per i cavalieri Junior che nello stesso anno potranno partecipare sia al Campionato Pony 2* Assoluto che al Campionato 

Junior, purché non montino lo stesso pony. 

QUALIFICHE 

I cavalieri juniores partecipanti al Campionato dovranno essere qualificati secondo quanto previsto per i CIC1* 

PREMI 

Al Vincitore, titolo di Campione Italiano Junior di Concorso Completo 2015. 

Medaglie oro – argento – bronzo ai primi tre classificati. Scudetti FISE ai primi tre classificati. Coccarde. 

 Ai primi tre classificati del Campionato Italiano Juniores il Comitato Organizzatore rimborserà: 

• La tassa di Iscrizione e  box 

Sempreché abbiano ottenuto i seguenti risultati tecnici: 

• Non più di 53 punti negativi nella Prova di dressage 

• Netto agli ostacoli nella Prova di cross country 

• Non più di un errore agli ostacoli nella Prova di salto ostacoli 

Nel caso non abbiano ottenuto i risultati tecnici di cui sopra non avranno diritto al rimborso. Il mancato rimborso non andrà a 

beneficio di nessun’altro. 
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TROFEO ITALIANO ALLIEVI EMERGENTI DI CONCORSO COMPLETO DI EQUITAZIONE 

Si svolgerà presso l’Arezzo Equestrian Center il 02/04 Ottobre su di una Categoria 3. Partecipano al Trofeo Emergenti i Cavalieri 

Juniores di cittadinanza italiana montati su cavalli o pony in possesso di Brevetto o Autorizzazione a Montare di 1° Grado, che 

non hanno mai portato a termine  CIC1* e/o CCI1* o superiori. 

Sono esclusi i Cavalieri Juniores che partecipano al Campionato Italiano Juniores di Concorso Completo 2015 o che vi hanno 

partecipato  in edizioni precedenti. Possono partecipare al Trofeo Emergenti Cavalieri Juniores che vi hanno già preso parte in 

edizioni precedenti. 

I Cavalieri Juniores in possesso di brevetto, partenti al Trofeo Italiano Allievi Emergenti di Concorso Completo di Equitazione non 

potranno partecipare al Trofeo Allievi di Concorso Completo di Equitazione; potranno comunque partecipare al Saggio Nazionale 

delle Scuole. 

QUALIFICHE 

Cavallo e Cavaliere, anche separatamente, devono aver portato a termine nell’anno in corso o nell’anno precedente almeno due 

Categorie 3 o superiori, delle quali una con zero penalità agli ostacoli del cross.  

PREMI 

Medaglie oro – argento – bronzo ai primi tre classificati. Coccarde. 

Al primo classificato del Trofeo Italiano Allievi Emergenti il Comitato Organizzatore rimborserà : 

• La tassa di Iscrizione e  box 

Sempreché abbia ottenuto i seguenti risultati tecnici: 

• Non più di 53 punti negativi nella Prova di dressage 

• Netto agli ostacoli nella Prova di cross country 

• Non più di un errore agli ostacoli nella Prova di salto ostacoli 

Nel caso non abbia ottenuto i risultati tecnici di cui sopra non avrà diritto al rimborso. Il mancato rimborso non andrà a beneficio 

di nessun’altro. 

TROFEO ITALIANO ALLIEVI DI CONCORSO COMPLETO DI EQUITAZIONE 

Si svolgerà all’interno e con le caratteristiche tecniche della Categoria 2 del Saggio Nazionale delle Scuole  (29 Ottobre/1 

Novembre in luogo da destinare). Possono partecipare al Trofeo oltre che gli Juniores in possesso di Brevetto facenti parte delle 

squadre che partecipano alla Categoria 2 del Saggio Nazionale delle Scuole, tutti gli Juniores in possesso di Brevetto, salvo: 

• Binomi che abbiano partecipato ai Campionati italiani Assoluti Pony di CCE o CCIP2*, portando a termine la Prova di 

Cross-Country. 

• Binomi che abbiano portato a termine il Trofeo Allievi Emergenti CCE 2015 o edizioni precedenti. 

QUALIFICHE  

I cavalieri partecipanti al Trofeo Allievi devono aver ultimato almeno una categoria 2 o superiore a partire dal 1° gennaio 2015. 

CLASSIFICA 

Classifica del Trofeo in base al Regolamento Nazionale CCE. 
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PREMI 

Medaglie - oro - argento - bronzo della Federazione Italiana Sport Equestri ai primi tre classificati. 

Coccarde a tutti i partecipanti. 

TROFEO ITALIANO ALLIEVI DEBUTTANTI DI CONCORSO COMPLETO DI 

EQUITAZIONE 

Si svolgerà all’interno e con le caratteristiche tecniche della Categoria 1 del Saggio Nazionale delle Scuole  (29 Ottobre/1 

Novembre in luogo da destinare). Possono partecipare al Trofeo oltre che gli Juniores in possesso di Brevetto facenti parte delle 

squadre che partecipano alla Categoria 1 del Saggio Nazionale delle Scuole, tutti gli Juniores in possesso di Brevetto, salvo gli: 

• Juniores che hanno partecipato in carriera ai Campionati italiani Assoluti Pony di CCE o CCIP2*, portando a termine la 

Prova di Cross-Country. 

• Juniores che hanno partecipato al Trofeo Allievi Emergenti CCE 2015 o edizioni precedenti. 

• Juniores che hanno partecipato al Trofeo Allievi CCE 2014 o edizioni precedenti. 

QUALIFICHE  

I cavalieri partecipanti al Trofeo Allievi Debuttanti devono aver ultimato almeno una Categoria 1 o superiore a partire dal 1° 

gennaio 2015. 

CLASSIFICA 

Classifica del Trofeo in base al Regolamento Nazionale CCE. 

PREMI 

Medaglie - oro - argento - bronzo della Federazione Italiana Sport Equestri ai primi tre classificati. 

Coccarde a tutti i partecipanti. 

CONTROLLI ANTIDOPING 

In tutte le gare possono essere previsti i controlli antidoping come da normative vigente. 

STAGE, INCONTRI TECNICI, ATTIVITA’ 

Verranno organizzati durante l’anno alcuni stage tecnici, prevalentemente nelle zone in cui convergono il maggior numero dei 

Cavalieri Juniores (nord Italia, centro nord, centro). Le date degli stage verranno stabilite in base al calendario delle gare e alla 

pianificazione agonistica. 

Saranno organizzati alcuni incontri con gli istruttori al fine di facilitare una costante e costruttiva collaborazione. 

Il numero dei binomi ed il criterio di partecipazione agli stage saranno definiti di volta in volta a seconda delle esigenze e degli 

obiettivi tecnici, saranno collegati al Circuito di Selezione per i Cavalieri Juniores e successivamente alla selezione e 

preparazione per i Campionati Europei . 
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PROGRAMMA PONY 

OBBIETTIVI: 

• La partecipazione competitiva al Campionato d’Europa – Malmo- Svezia il 06/09 Agosto 

• favorire la maturazione dei Cavalieri più giovani. 

STRUTTURA TECNICA 

• Commissario Tecnico: Sig. Jacopo Comelli 

• Tecnico Dressage: Sig.ra Zilla Pearse  

• Veterinario di Squadra:  Dott. Marco Eleuteri 

CAMPIONATO EUROPEO PONY – MALMO -  SVEZIA  06/09- AGOSTO 

QUALIFICHE 

La qualifica per i Campionati Europei Pony si ottiene portando a termine un CCIP2*, un CCI1*o un CIC1* nell’anno in corso e 

nell’anno precedente con i seguenti risultati: 

• Prova di Dressage: non più di 75 punti negativi; 

• Prova di Cross-Country: 0 penalità agli ostacoli. Non più di 90 secondi fuori dal tempo prescritto; 

• Prova di Salto Ostacoli: non più di 16 penalità agli ostacoli. 

La scadenza per l’ottenimento della qualifica è quattro settimane prima della prima giornata di dressage del Campionato (che 

corrisponde alla data di scadenza delle iscrizioni nominative). 

La qualificazione per la partecipazione ai Campionati Europei dovrà essere ottenuta come binomio. 

Nessuna deroga sarà concessa per i Campionati da parte della FEI. 

CRITERI DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI EUROPEI PONY 

Per ogni binomio saranno presi in considerazione i migliori tre risultati conseguiti nelle Tappe e nella Finale (quest’ultimo 

moltiplicato il coefficiente 0,8)  della Coppa Italia Livello Avanzato,  e nel CCIP2* di Marbach (GER) - 7/10 Maggio. Sarà stilata una 

classifica. 

Saranno convocati d’ufficio per il ritiro collegiale di preparazione ai Campionati Europei i primi QUATTRO binomi classificati . Nel 

caso uno o più dei quattro binomi non abbiano conseguito la qualifica, in caso di rinuncia o di indisponibilità dl cavallo, sarà 

convocato il quinto, il sesto e così via. 

Inoltre al ritiro verranno convocati altri QUATTRO binomi a discrezione del Commissario Tecnico, fra quelli che si saranno messi 

in evidenza partecipando alla stagione agonistica di gare del 2015 , sempreché abbiano tenuto la qualifica necessaria per la 

partecipazione al Campionato (MER). 

RITIRO DI PREPARAZIONE PER IL CAMPIONATO EUROPEO PONY  

Gli otto binomi convocati parteciperanno al ritiro collegiale di preparazione per il Campionato Europeo (luogo, data e durata del 

ritiro verranno comunicati in seguito). 

Al termine del ritiro, in base allo stato di forma di cavalli e cavalieri, saranno comunicati i sei binomi partenti per il Campionato 

d’Europa.  

COPPA ITALIA PONY DI CONCORSO COMPLETO DI EQUITAZIONE 
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La Coppa Italia Pony è un trofeo a tappe che si sviluppa su tre livelli:  

• Coppa Italia Pony  base,  che si rivolge ai binomi più giovani (in particolare agli under 13). Si svolgerà su categorie “Pony 

Base” (Tappe e Finale).  

• Coppa Italia Pony livello intermedio, che si rivolge ai binomi che sono in fase di crescita tecnico agonistica. Le Tappe si 

svolgeranno su categorie CNP1*, la Finale su una categoria CNP2*.  

• Coppa Italia Pony livello avanzato, che si rivolge ai binomi che hanno raggiunto il livello più avanzato. Le Tappe si 

svolgeranno su CNP2* e CCIP2*.  La Finale si svolgerà sulla categoria CCIP2*. 

CLASSIFICA 

• La classifica finale della Coppa Italia di Completo Pony Base e Livello Intermedio è stilata in base alla somma dei migliori  

TRE punteggi negativi conseguiti nelle Tappe e nella Finale (il punteggio della finale che verrà moltiplicato per il 

coefficiente 0,8).  

• La classifica finale della Coppa Italia Livello AVANZATO è stilata in base alla somma dei migliori  TRE punteggi negativi 

conseguiti nelle  Tappe e nella Finale (il punteggio della finale verrà moltiplicato per il coefficiente 0,8).  

CALENDARIO DELLA COPPA ITALIA PONY DI COMPLETO 

14/15 Marzo Montelibretti Coppa Italia Pony Base: Pony Base 

Coppa Italia Livello Intermedio: CNP1* 

21/22 Marzo Casorate Coppa Italia Pony Base: Pony Base 

Coppa Italia Livello Intermedio: CNP1* 

03/05 Aprile 2015 Ravenna Coppa Italia Pony Base: Pony Base 

Coppa Italia Livello Intermedio: CNP1* 

Coppa Italia Livello Avanzato: CCIP2* CNP2* 

24/26 Aprile 2015 Montelibretti Coppa Italia Pony Base: Pony Base 

Coppa Italia Livello Intermedio: CNP1* 

Coppa Italia Livello Avanzato: CCIP2* 

05/07 Giugno 2015 Le Poiane Coppa Italia Pony Base: Pony Base 

Coppa Italia Livello Intermedio: CNP1* 

Coppa Italia Livello Avanzato: CCIP2* 

03/05 Luglio 2015 Arcinazzo ( Finale ) Coppa Italia Pony Base: Pony Base 

Coppa Italia Livello Intermedio: CNP2* 

Coppa Italia Livello Avanzato: CCIP2* 

Al termine del circuito in caso di parità verrà presa in considerazione la classifica della Finale. 

Nelle Tappe e nella Finale  dei tre livelli della “Coppa Italia Pony di Concorso Completo di Equitazione” i Comitati Organizzatori 

rimborseranno al primo classificato: 

• La sola tassa di Iscrizione, se gara nazionale (box escluso) 

• La tassa di Iscrizione e  box, se gara internazionale 

Sempreché abbiano ottenuto i seguenti risultati tecnici: 

• Non più di 53 punti negativi nella Prova di dressage 

• Netto agli ostacoli nella Prova di cross country 

• Non più di un errore agli ostacoli nella Prova di salto ostacoli 

Nel caso non abbiano ottenuto i risultati tecnici di cui sopra non avranno diritto al rimborso. Il mancato rimborso non andrà a 

beneficio di nessun’altro. 

Inoltre: 
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• Il Vincitore della Coppa Italia Pony Base avrà diritto al rimborso delle iscrizioni nelle Tappe e nella Finale della Coppa 

Italia Pony 2016, per un pony a gara, in qualsiasi livello (Base, Intermedio, Avanzato). 

• Il Vincitore della Coppa Italia Livello Intermedio sarà invitato a partecipare al ritiro collegiale di preparazione ai 

Campionati Europei (alle stesse condizioni economiche dei partecipanti in preparazione per l’Europeo) per vivere 

l’esperienza e l’atmosfera che precede la partenza per le grandi competizioni internazionali. Sarà un’occasione unica di 

crescita tecnica e sportiva, utile certamente per il suo futuro di Cavaliere. 

 

Note: 

• Le singole tappe della Coppa Italia Pony Base sono aperte a tutti,  ma la classifica del circuito è riservata ai cavalieri 

under 13.  

• La classifica di ciascun circuito verrà redatta per binomio. 

• Nel caso un binomio dovesse partecipare a gare di livello diverso, per la classifica finale verranno presi in considerazione 

i risultati conseguiti nel livello più alto. 

• Nelle manifestazioni facenti parte del circuito dove si svolgono anche categorie per cavalli, i pony che eventualmente 

partecipano a queste categorie non ottengono risultati utili per la Coppa Italia Pony. 

CAMPIONATI ITALIANI PONY DI CONCORSO COMPLETO DI EQUITAZIONE 

I Campionati italiani si svolgeranno presso l’Arezzo Equestrian Center il 02/04 Ottobre assieme ai Campionati italiani Junior,  con 

le seguenti categorie: 

CAMPIONATO PONY UNDER 11 

Aperto a Juniores di cittadinanza italiana in possesso di Brevetto, di età massima anni 11, (vale il millesimo dell'anno), che non 

partecipino agli altri Campionati Pony di Completo. 

QUALIFICHE 

Per il Campionato Pony under 11 il cavaliere ed il pony, anche separatamente, devono aver ultimato almeno una categoria Invito 

nell’anno in corso. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Prova di dressage: Ripresa: 2/2 ed. 2001 (Rett. 20x40) invito ed. 2015 (Rett. 20x40) 

• Prova di cross country: Come da specifiche tecniche per la Categoria Invito Pony (Reg. CCE attualmente in vigore). 

NOTA: Salti nell’acqua: solo p.o., con alternativa senz’acqua (tracciato più lungo). In avvicinamento e dopo l’acqua, 

ostacoli a distanza minima mt 18. 

• Prova di salto ostacoli: Come da specifiche tecniche per la Categoria Invito Pony (Reg. CCE attualmente in vigore). 

PREMI 

Al Vincitore, titolo di Campione Italiano 2015 Pony Under 11 di Concorso Completo. 

Medaglie oro – argento – bronzo ai primi tre classificati. Scudetti FISE ai primi tre classificati. Coccarde. 

CAMPIONATO PONY UNDER 13 

Aperto a Juniores di cittadinanza in possesso di Brevetto, di età massima anni 13, (vale il millesimo dell'anno), e che non 

partecipino agli altri Campionati Pony di Completo. 
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QUALIFICHE 

Per il Campionato Pony under 13 il cavaliere ed il pony, anche separatamente, devono aver ultimato almeno due Categorie 1  o 

Pony Base nell’anno in corso  o nell’anno precedente . 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Prova di dressage:  Ripresa: FEI Children Preliminary Competition ed. 2009 E 500 - FEI Preliminary A Competition Test 

Children - Ed. 2015 (Rett. 20x60) 

• Prova di cross country: Come da specifiche tecniche per la Categoria 1/Pony Base (Reg. CCE attualmente in vigore) 

• Prova di salto ostacoli: Come da specifiche tecniche per la Categoria 1/Pony Base (Reg. CCE attualmente in vigore) 

PREMI 

Al Vincitore, titolo di Campione Italiano 2015 Pony Under 13 di Concorso Completo. 

Medaglie oro – argento – bronzo ai primi tre classificati. Scudetti FISE ai primi tre classificati. Coccarde. 

TROFEO PONY OVER 13 

Aperto a Juniores di cittadinanza in possesso di Autorizzazione a montare Brevetto o superiore, di età compresa fra i 13 e i 16 

anni (vale il millesimo dell’anno) e che non partecipino agli altri Campionati Pony di Completo. 

QUALIFICHE 

Per il Trofeo Pony Over 13 il cavaliere ed il pony, anche separatamente, devono aver ultimato almeno due Categorie 1 o Pony 

Base nell’anno in corso o nell’anno precedente. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Prova di dressage:  Ripresa: FEI Children Preliminary Competition ed. 2009 (Rett. 20x60) FEI Children Preliminary 

Competition ed. 2009 E 500 - FEI Preliminary A Competition Test Children - Ed. 2015 (Rett. 20x60) 

• Prova di cross country: Come da specifiche tecniche per la categoria 1/Pony Base(Reg. CCE attualmente in vigore) 

• Prova di salto ostacoli: Come da specifiche tecniche per la categoria 1/Pony Base (Reg. CCE attualmente in vigore) 

PREMI 

Medaglie oro – argento – bronzo ai primi tre classificati. Scudetti FISE ai primi tre classificati. Coccarde. 

CAMPIONATO PONY 1*OPEN  

Aperto a Juniores di cittadinanza in possesso di Autorizzazione a montare Brevetto o superiore, di età massima di 16 anni e 

che non partecipino agli altri Campionati Pony di Completo 

QUALIFICHE 

Per il Campionato Pony 1* Open (CNP1*) il cavaliere ed il pony, anche separatamente, devono aver ultimato almeno due 

Categorie 2 o CNP1*  nell’anno in corso o nell’anno precedente.  

CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Prova di dressage:  Ripresa: FEI CCI/CIC1*A  ed. 2009 CCIP1 (Special Pony test) ed. 2014 (Rett. 20x60) 

• Prova di cross country: Come da specifiche tecniche per la categoria CNCP1* (Reg. CCE attualmente in vigore) 

• Prova di salto ostacoli: Come da specifiche tecniche per la categoria CNCP1* (Reg. CCE attualmente in vigore) 
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PREMI 

Al Vincitore, titolo di Campione Italiano 2015 Pony 1* Open  di Concorso Completo. 

Medaglie oro – argento – bronzo ai primi tre classificati. Scudetti FISE ai primi tre classificati. Coccarde. 

CAMPIONATO PONY 2* ASSOLUTO 

Aperto a Juniores di cittadinanza in possesso di Autorizzazione a montare Brevetto o superiore, di età compresa massima di 

16 anni e che non partecipino agli altri Campionati Pony di Completo, montati su pony di età minima anni 6. 

QUALIFICHE 

Per il Campionato Pony 2* Assoluto (CNP2*) il cavaliere ed il pony, anche separatamente, devono aver ultimato almeno 2 

Categorie 3 o CNCP2* o due CCIP1* o un CCIP2* o superiore nell’anno in corso o nell’anno precedente. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Prova di dressage:  Ripresa: FEI CCI/CIC1*B  ed. 2009  2015 (Rett. 20x60) 

• Prova di cross country: Come da specifiche tecniche per la categoria CNCP2* (Reg. CCE attualmente in vigore) 

• Prova di salto ostacoli: Come da specifiche tecniche per la categoria CNCP2* (Reg. CCE attualmente in vigore). 12 

ostacoli di altezza max. 110 , due gabbie di cui una eventualmente doppia. 

PREMI 

Al Vincitore, titolo di Campione Italiano 2015 Pony Assoluto di Concorso Completo 

Medaglie oro – argento – bronzo ai primi tre classificati. Scudetti FISE ai primi tre classificati. Coccarde. 

RIMBORSO ISCRIZIONI: 

Al primo classificato del: 

• CAMPIONATO PONY UNDER 11 

• CAMPIONATO PONY UNDER 13 

• CAMPIONATO PONY 1*OPEN  

• CAMPIONATO PONY 2* ASSOLUTO 

il Comitato Organizzatore rimborserà: 

• La tassa di Iscrizione e  box 

Sempreché abbia ottenuto i seguenti risultati tecnici: 

• Non più di 53 punti negativi nella Prova di dressage 

• Netto agli ostacoli nella Prova di cross country 

• Non più di un errore agli ostacoli nella Prova di salto ostacoli 

Nel caso non abbia ottenuto i risultati di cui sopra non avrà diritto al rimborso. Il mancato rimborso non andrà a beneficio di 

nessun’altro. 

MISURAZIONI E CONTROLLI ANTIDOPING 

In tutte le gare pony possono essere previsti i controlli antidoping come da normative vigente e le misurazioni ufficiali. Un pony 

deve essere iscritto nei ruoli federali con l’attestazione del veterinario che compila il documento nel rispetto dell’altezza 
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massima prevista, che non supera 148 cm senza ferri oppure 149 cm con i ferri. Tuttavia, considerando le particolari condizioni 

della gara, si potranno tollerare misure non eccedenti i 150 cm senza ferri o 151 cm con i ferri. 

 

I pony misurati ufficialmente che non rientrino nell’altezza massima prevista, non potranno prendere parte alla gara e 

perderanno immediatamente la qualifica pony con obbligo di restituzione del passaporto pony ed iscrizione negli elenchi federali 

cavalli. 

In tutte le gare possono essere previsti dei controlli antidoping. 

STAGE, INCONTRI TECNICI, ATTIVITA’ 

Verranno organizzati durante l’anno alcuni stage tecnici, prevalentemente nelle zone in cui convergono il maggior numero dei 

binomi partecipanti ai completi pony (nord Italia, centro nord, centro). Le date degli stage verranno stabilite in base al calendario 

delle gare e alla pianificazione agonistica. 

Saranno organizzati alcuni incontri con gli istruttori al fine di facilitare una costante e costruttiva collaborazione. 

Il numero dei binomi ed il criterio di partecipazione agli stage saranno definiti di volta in volta a seconda delle esigenze e degli 

obiettivi tecnici, saranno collegati allo svolgimento della Coppa Italia Pony e successivamente alla selezione e preparazione per i 

Campionati Europei . 

 

COPPA DELLE REGIONI DI CONCORSO COMPLETO 

DI EQUITAZIONE 

Luogo  e data da stabilire 

PROPOSIZIONE DI GARA  

La Coppa delle Regioni è una competizione di Concorso Completo a squadre riservata alle squadre rappresentanti le Regioni di 

Italia (una per Regione). Si svolge su di una Categoria 2 e su di una Categoria 3. 

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE  

Ogni Squadra è composta da un minimo di 3 binomi ad un massimo di 6 binomi come di seguito distribuiti: 

• Squadre di 3 binomi: due nella Categoria 2 e uno nella Categoria 3 o viceversa 

• Squadre di 4 binomi: due nella Categoria 2 e due nella Categoria 3 

• Squadre di 5 binomi: due nella Categoria 2 e tre nella Categoria 3 o viceversa 

• Squadre di 6 binomi: tre nella Categoria 2 e tre nella Categoria 3 

E’ obbligatoria la partecipazione di almeno due Juniores in ogni squadra. 

I componenti della squadra dovranno avere la residenza sportiva presso la Regione per cui partecipano dal 1° tesseramento 

2015. 

Ogni Comitato Regionale indirà le prove di selezione dei componenti la propria squadra come meglio riterrà opportuno. 

Ogni squadra dovrà essere accompagnata da un Capo Equipe. Il sorteggio dell'ordine di partenza verrà effettuato entro le ore 17 

del giorno precedente la gara, secondo quanto previsto in merito dal regolamento F.E.I., alla presenza dei Capo Equipe. 
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La dichiarazione della composizione della squadra dovrà essere effettuata dal Capo Equipe, al termine del sorteggio dell’ordine 

delle squadre. 

QUALIFICHE E LIMITAZIONI  

• Categoria 2 – E’ riservata ai cavalieri in possesso del brevetto che abbiano portato a termine almeno una Categoria 2 

nell’anno in corso. 

• Categoria 3 – E’ riservata ai cavalieri in possesso del brevetto o dell’autorizzazione a montare di 1° grado che abbiano 

portato a termine almeno una Categoria 3 nell’anno in corso. 

Le limitazioni sono quelle previste dal Regolamento Nazionale per le Categorie 2 e per le Categorie 3. 

ISCRIZIONI 

€ 150 a squadra 

Le iscrizioni delle squadre dovranno essere effettuate dai relativi Comitati Regionali. 

Inoltre ogni binomio partecipante pagherà la sua iscrizione di categoria e le spese di scuderizzazione, secondo quanto previsto 

dal programma della gara. 

PROGRAMMA TECNICO 

• Categoria 2 

→Prova di dressage: ripresa 4/3 ed. 2001 agg. 18/04/2012 Rettangolo   Cat. 2 Completo 2015 (20X60) 

→Prova di cross country: come da Regolamento per le Cat. 2. 

→Prova di salto ostacoli: come da Regolamento per le Cat. 2. 

 

• Categoria3 

→Prova di dressage: ripresa 3/2 ed. 2011 (Rettangolo 20X60)  Cat. 3 Completo 2015 (20X60) 

→Prova di cross country: come da Regolamento per le Cat. 3. 

→Prova di salto ostacoli: come da Regolamento per le Cat. 3. 

CLASSIFICHE  

La classifica della Coppa delle Regioni sarà determinata sommando i migliori tre punteggi finali conseguiti dai componenti di 

ciascuna squadra, come di seguito:  

• Il miglior punteggio finale conseguito nella Categoria 2 

• Il miglior punteggio finale conseguito nella Categoria 3 

• Il successivo miglior punteggio finale conseguito fra le Categorie 2 e 3  

Le squadre composte da 3 binomi non scartano nessun risultato. Agli eliminati ed i ritirati saranno attribuiti 1000 punti negativi. 

In caso di parità verranno presi in considerazione quanto previsto dal Regolamento Concorso Completo in vigore art. 1.2.3 

Classifica Finale a Squadre. 

PREMI  

Medaglie, Targhe e Coccarde alle prime tre regioni classificate 
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GIOVANI CAVALLI - PROGRAMMA F.I.S.E. - 

CAVALLI ITALIANI E STRANIERI 

NORME GENERALI  

Il  programma è  riservato ai Giovani Cavalli italiani e ai Giovani Cavalli Stranieri iscritti ai ruoli federali. 

Comprende: 

• Un Circuito e Finali riservate ai cavalli di 4 e 5 anni;  

• Un Campionato  per cavalli di 6 anni;  

• Un Campionato per cavalli di 7 anni;  

Norme tecniche, regolamenti e specifiche:  

• Si fa riferimento a  quanto stabilito dal programma MIPAAF per i Giovani Cavalli Italiani  

CIRCUITO RISERVATO AI CAVALLI DI 4 E 5 ANNI 

Calendario - Sezioni: 

• Le Tappe e la Finale del Circuito per i Cavalli di 4 e 5 anni si svolgerà nelle stesse date e negli stessi luoghi del Circuito 

MIPAAF.  

• Nelle Tappe del Circuito saranno programmate sezioni per i Cavalli di 4 e 5 anni Italiani (Circuito MIPAAF) e sezioni per i 

Cavalli di 4 e 5 anni Stranieri con premiazioni separate e distinte,  e relativa e distinta assegnazione dei montepremi 

(italiani montepremi MIPAAF- stranieri montepremi FISE ). 

• Nelle Finali per i 4 e 5 anni sarà invece stilata una unica Classifica Generale (Italiani e stranieri) dalla quale saranno 

estrapolate le classifiche del  Circuito MIPAAF. I Cavalli Italiani beneficeranno del montepremi MIPAAF e FISE cumulati, i 

Cavalli Stranieri del solo montepremi FISE.   

CAMPIONATO PER I CAVALLI DI 6 E 7 ANNI 

I Campionati per i Cavalli di 6 e 7 anni si svolgeranno in occasione degli stessi Campionati del Programma MIPAAF. Verrà stilata 

una unica Classifica Generale (Italiani e stranieri) dalla quale saranno estrapolate le classifiche del MIPAAF per i Cavalli di 6 e 7 

anni Italiani. I Cavalli Italiani beneficeranno del montepremi MIPAAF e FISE cumulati, i Cavalli Stranieri del solo montepremi FISE.    

MONTEPREMI DEL PROGRAMMA FISE PER I GIOVANI CAVALLI 

CAVALLI DI 4 ANNI  

MONTEPREMI PER TAPPA:  

€1.500,00. Suddivisione dei montepremi così come è previsto nel Circuito MIPAAF per le Tappe dei 4 anni 

MONTEPREMI PER LA FINALE: 

€ 3.000,00. Suddivisione dei Montepremi così come è previsto nel Circuito MIPAAF per la Finale dei 4 anni. 
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CAVALLI DI 5 ANNI  

MONTEPREMI PER TAPPA:  

€ 1.500,00. Suddivisione dei montepremi così come è previsto nel Circuito MIPAAF per le Tappe dei 5 anni 

MONTEPREMI PER LA FINALE: 

€ 3.000,00. Suddivisione dei Montepremi così come è previsto nel Circuito MIPAAF per la Finale dei 5 anni. 

CAMPIONATI PER I CAVALLI DI 6/7 ANNI (ITALIANI E STRANIERI) 

MONTEPREMI: 

€ 3.000,00. Suddivisione dei Montepremi così come è previsto nel Circuito  MIPAAF per i Campionati  dei 6/7 anni. 

I Montepremi saranno pagati direttamente dalla  FISE ai proprietari dei cavalli. 

 

PARTECIPAZIONE ALLE GARE INTERNAZIONALI  

LINEE GUIDA 

I cavalieri e gli istruttori sono pregati di prestare la massima attenzione a quanto riportato di seguito, in particolare: 

• La partecipazione alle competizioni è riservata ai cavalieri e ai cavalli opportunamente preparati dal punto di vista fisico 

e tecnico.  

• Ogni attenzione deve essere adottata per assicurare che, ad ogni livello, gli atleti partecipino in maniera responsabile, 

con cavalli che abbiano ricevuto progressiva ed adeguata preparazione al fine di esporsi a evitabili rischi. 

E’ stata introdotta una classificazione dei cavalieri in base al curriculum sportivo. La FEI chiede alle Federazioni Nazionali di 

produrre sistemi più selettivi per la verifica della reale capacità tecnica ed agonistica dei binomi. 

Secondo questa nuova normativa, il conseguimento dei risultati minimi richiesti dalla FEI (MER) non determina il diritto 

automatico alla iscrizione e alla partecipazione ad una gara internazionale ma prevede che siano soddisfatto ulteriori criteri 

stabiliti dalla Federazione Nazionale. 

I cavalieri e gli istruttori sono tenuti a concordare un programma agonistico con i Tecnici Nazionali per  favorire  la positiva 

crescita  agonistica dei binomi. 

Inoltre va precisato che nel caso di eccesso di richieste di iscrizione rispetto ai posti disponibili,  i Responsabili Federali 

determineranno un ordine di preferenza considerando, oltre alla necessaria qualifica, gli ultimi risultati in gara dei binomi. 

REGOLAMENTO CAVALIERI RAPPRESENTATIVA NAZIONALE 

La FISE, in linea con quanto richiesto dal CONI e in attuazione del programma del Dipartimento Completo 2015, intende 

monitorare il lavoro di preparazione dei binomi di interesse, coordinare le attività della Squadra Nazionale e dare assistenza ai 

Cavalieri che ne faranno richiesta assicurando la presenza di un Capo Equipe e dello staff tecnico ai massimi impegni 

internazionali del quadriennio 2013-2016. 
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In questo contesto tutti i cavalieri selezionati per la partecipazione a gare di interesse federale e per la formazione delle Squadre 

Nazionali si rendono disponibili a: 

• eventualmente sostenere una visita medica presso le strutture dell’Istituto di Scienza e Medicina dello Sport di Roma;  

• seguire eventuali programmi di allenamento personali e sostenere possibili test di controllo;  

• sottoporre i propri cavalli alle visite e ai controlli da parte del Veterinario della Squadra. I Cavalieri comunicheranno il 

nominativo e i recapiti telefonici del Veterinario personale con il quale concordare gli appuntamenti delle visite. Nel 

caso in cui il cavallo non sia di proprietà del Cavaliere queste attività dovranno essere preventivamente concordate dal 

Cavaliere con il proprietario del cavallo;  

•  tenersi in contatto con il Veterinario della Squadra, coinvolgendo i Veterinari personali, per fornire eventuali 

aggiornamenti sullo stato di salute dei cavalli e sulle eventuali cure cui sono sottoposti; concordare con il Commissario 

Tecnico i programmi agonistici informandolo di ogni modifica che si dovesse rendere necessaria;  

• seguire i programmi di lavoro e di allenamento dei cavalli concordati con il CT, sostenere gli eventuali test di controllo. 

Nel caso in cui il cavallo non sia di proprietà del Cavaliere queste attività dovranno essere preventivamente concordate 

dal Cavaliere con il proprietario del cavallo;  

In occasione delle gare i cavalieri si impegnano a:  

• rispettare gli orari indicati ogni giorno dal Capo Equipe per le riunioni, le ricognizioni dei percorsi, nonché gli orari di 

ritrovo al campo e/o alle scuderie;  

• per qualsiasi comunicazione necessaria con il Comitato Organizzatore, con la Giuria e con gli Ufficiali di Gara rivolgersi al 

Capo Equipe, che farà da tramite;  

• concordare con il CT orari e lavoro in campo prova;  

• fare riferimento al CT Federale per tutti gli aspetti di carattere tecnico;  

• riferirsi al Veterinario della Squadra per qualunque necessità o intervento sul cavallo;  

• comunicare preventivamente al Capo Equipe l'eventuale presenza di Tecnici o Veterinari personali. Gli stessi sono tenuti 

al rispetto delle disposizioni del CT, del Capo Equipe e del Veterinario della Squadra;  

• presentarsi agli orari stabiliti dal Capo Equipe per partecipare alle cerimonie, sfilate, inviti ufficiali da parte del Comitato 

Organizzatore o di Autorità locali, ecc.;  

• utilizzare il sottosella della FISE, e tutte le coperte che potrebbero recare il marchio dello sponsor della squadra 

nazionale in occasione delle manifestazioni (Campionati Europei, WEG, G.O.) o delle gare a squadre (Coppa delle 

Nazioni). Nelle altre categorie di livello internazionale il cavaliere potrà utilizzare il sottosella con il marchio del proprio 

sponsor registrato. Nel caso in cui il cavallo non sia di proprietà del Cavaliere queste disposizioni dovranno essere 

preventivamente concordate dal Cavaliere con il proprietario del cavallo;  

• indossare la divisa della squadra nazionale e utilizzare tutti i materiali eventualmente forniti dalla FISE che potrebbero 

recare il marchio dello sponsor della squadra nazionale. Nel caso in cui il cavallo non sia di proprietà del Cavaliere 

queste attività dovranno essere preventivamente concordate dal Cavaliere con il proprietario del cavallo;  

Il tutto secondo le indicazioni che verranno impartite dalla FISE e, per essa, dal Capo Equipe e/o dallo staff tecnico.  

I cavalieri e i proprietari dei cavalli, si impegnano inoltre a:  

• mantenere un comportamento irreprensibile, una condotta morale, civile e sportiva conforme ai principi di Fair Play 

(fair play significa molto di più che il semplice rispetto delle regole. Esso incorpora i concetti di amicizia, di rispetto degli 

altri e di spirito sportivo. Il fair play è un modo di pensare, non solo un modo di comportarsi), lealtà, probità e 

rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva;  

• astenersi da qualsivoglia indebita esternazione lesiva della dignità, del decoro e del prestigio della Federazione Italiana 

Sport Equestri e dei suoi organi;  

• ad assicurarsi che tutte le persone facenti parte gli staff personali (Tecnici, Veterinari, Fisioterapisti, Grooms e 

accompagnatori) conoscano e rispettino il presente regolamento . 

Fatte salve le segnalazioni per i provvedimenti di carattere disciplinare previsti dai regolamenti di disciplina e giustizia che 

potrebbero essere rese necessarie per comportamenti scorretti o illeciti da parte di un cavaliere, in caso di inadempienze 

rispetto alle norme del presente regolamento, il Capo Equipe (o Commissario Tecnico, in caso di assenza del Capo Equipe) potrà 

prendere provvedimenti immediati.  
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REGOLAMENTO DEL TEAM ITALIA SENIOR 

Articolo 1 Il Team Italia Senior ha lo scopo di incentivare sempre maggiori sinergie tra FISE, Cavalieri e Proprietari nel perseguire 

la qualifica Olimpica, la partecipazione "competitiva" della Squadra Italiana ai Giochi Olimpici di Rio 2016 e la crescita di nuovi 

binomi per i futuri programmi olimpici. 

Articolo 2 I Cavalieri selezionati da questa Federazione per far parte del Team Italia accettano e sottoscrivono il Regolamento per 

i cavalieri della Squadra Nazionale. 

Articolo 3 La Federazione Italiana Sport Equestri attraverso il suo staff, i Cavalieri, i Proprietari e tutti i soggetti interessati si 

impegnano a collaborare per la costruzione di un positivo "Spirito di Squadra" e Fair Play. 

Articolo 4 La FISE si impegna a sostenere economicamente l’attività agonistica e di preparazione dei binomi del Team Italia 

secondo quanto indicato nel Programma del Dipartimento Completo. 

Articolo 5 I Cavalieri del Team Italia si impegnano a tenere in lavoro con la massima cura, perizia ed attenzione i Cavalli 

individuati e concordati con la FISE. 

Articolo 6 I Proprietari dei cavalli del Team Italia si impegnano a mantenere disponibili i loro Cavalli per la monta dei Cavalieri 

concordati con la FISE, fino ai Giochi Olimpici di Rio 2016. 

Articolo 7 I Cavalieri del Team Italia si impegnano ad indossare l’abbigliamento del Team Italia negli appuntamenti ufficiali e 

tutte le volte che sarà loro richiesto dal Capo Equipe, compresi i sottosella e le coperte dei cavalli. 

Articolo 8 La permanenza di un binomio nel Team Italia è garantita fino alla fine di ogni anno. Al termine di ogni anno la FISE 

valuterà la posizione di ogni binomio per l’eventuale conferma per l’anno successivo. 

Articolo 9 I Cavalli, i Cavalieri, i Binomi che alla fine di ogni anno non dovessero essere confermati per la permanenza nel Team 

Italia  saranno immediatamente liberi da ogni impegno nei confronti del presente regolamento e con la FISE, permanendo negli 

stessi un obbligo di riservatezza rispetto all’attività svolta ed alla informazioni acquisite nell’attività agonistica e nella 

preparazione del binomio. 

Articolo 10 Nel perseguire gli scopi espressi nell’Art.1, in accordo con i proprietari dei Cavalli e con i Cavalieri, è facoltà della FISE 

apportare eventuali modifiche al presente regolamento che si rendessero necessarie senza particolari formalità. 

Articolo 11 La mancata osservanza del presente regolamento comporterà l’esclusione del binomio dal Team Italia e, a seconda 

dei casi, il diritto della FISE ad ottenere la restituzione delle somme versate per l’attività agonistica e per la preparazione del 

binomio. 

HANNO ADERITO AL TEAM ITALIA E NE FANNO PARTE 

•  Alberto Giugni SPORTSFIELD QUALITY 

•  Luisa Palli LALIA DELLA NAVE 

•  Vittoria Panizzon BOROUGH PENNYZ 

•  Vittoria Panizzon MERLOTS MAGIC 

•  Lino Paparelli DUNBEGGIN IMP 

•  Pietro Roman BARRADUFF 

•  Pietro Sandei MOUSE 

•  Arianna Schivo QUEFIRA DE L'ORMEAU 

•  Giovanni Ugolotti STILO KONTIKA 
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QUALIFICHE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE 

INTERNAZIONALI CAVALLI 

GLOSSARIO 

 

MATRIX MATRICE 

CIs Gare Internazionali – CCI e CIC 

CIOs Campionati 

CIC Short format 

CCI Long format 

MER Risultato minimo 

PRINCIPI  

Per poter partecipare ad una gara internazionale, i cavalieri ed i cavalli devono: 

• ottenere  i risultati  tecnici stabiliti dalla Federazione di appartenenza  

 

• conseguire un numero di risultati minimi (MER) richiesti dalla FEI. I MER devono essere ottenuti dal cavallo o dal 

cavaliere/cavallo come combinazione secondo il livello di competenza/esperienza del cavaliere (Classificazione dei 

cavalieri) ed il livello della gara. 

Con l’approvazione della FEI e della Federazione Nazionale di appartenenza, i Comitati Organizzatori possono richiedere ulteriori 

risultati minimi per i cavalli e/o cavalieri, che devono essere riportati nell’avant-programma della gara. 

RISULTATO MINIMO (MER) 

Un risultato minimo è raggiunto portando al termine una competizione con parametri minimi in tutte le prove. 

NOTA: Tutti i MER ottenuti negli anni precedenti saranno conteggiati secondo le norme in vigore in quel tempo. 
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MER FISE (come binomio) 

DRESSAGE Punti negativi ≤ 65 

CROSS COUNTRY 

Penalità ostacoli  = 0  

Livello 1*: non più di 45 secondi fuori dal tempo prescritto. 

Livelli 2*/3*: non più di 60 secondi fuori dal tempo prescritto. 

SALTO OSTACOLI Penalità ostacoli  ≤ 16 

 

MER FEI 

DRESSAGE Punti negativi ≤ 75 

CROSS COUNTRY 

Penalità ostacoli  = 0 salvo quanto previsto Art. 520 FEI CCE: quando più risultati minimi 

sono necessari, uno di questi  può essere ottenuto con 20 penalità  agli ostacoli nella Prova 

di cross-country 

Livelli  1*/2*/3*: non più di 90 secondi fuori dal tempo prescritto. 

Livello 4*: non più di 120 secondi fuori dal tempo prescritto. 

SALTO OSTACOLI Penalità ostacoli  ≤ 16 

Uno dei risultati qualificanti (MER FISE o FEI) deve essere ottenuto entro i 12 mesi precedenti la gara. 

PERIODO DI VALIDITA’ DEI RISULTATI MINIMI  

CAMPIONATI 

Il periodo di validità per ottenere un requisito minimo è dal precedente anno civile alla data di chiusura delle iscrizioni 

nominative. 

CIS E CIOS: 

Il periodo di validità per ottenere un requisito minimo è: 

• almeno 24 giorni prima della Prova di cross-country nella gara in cui serve, se il MER è stato ottenuto in un CCIs. 

• almeno 10 giorni prima della Prova di cross-country nella gara in cui serve, se il MER è stato ottenuto in un CICs. 
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Uno dei risultati qualificanti (MER FISE o FEI) deve essere ottenuto entro i 12 mesi precedenti la gara. 

GARE CAVALIERI MER FISE - MER FEI 

CIC 

1* 

Non classificati binomio 1 CNC1*  

FEI D, C, B, A FEI D: binomio  - FEI C, B, A: 

cavallo 

1 CATEGORIA 3 o 1 CNC1*  

2* 

Non classificati binomio (1 CI1* o 1 CNC1*) + 1 CI1*  

FEI D, C, B, A FEI D: binomio  - FEI C, B, A: 

cavallo 

1 CI1* o 1 CNC1*  

3* 

Non classificati e FEI D, C binomio (1 CI2* o 1 CNC2*) + 2 CI2*  

FEI B, A cavallo (1 CI2* o 1 CNC2*) + 1 CI2*  

CCI 

1* 

Non classificati binomio 1 CNC1*  

FEI D, C, B, A FEI D: binomio  - FEI C, B, A: 

cavallo 

1 CNC1*  

2* 

Non classificati binomio (1 CCI1* o 1 CNC2* o 1 CIC2*) + [(1 CCI1* o 1 

CIC2*) + 1 CIC2*] oppure uno dei due MER FEI con 

il MER FISE 

FEI D, C, B, A FEI D: binomio  - FEI C, B, A: 

cavallo 

(1 CCI1* o 1 CNC2* o 1 CIC2*) + 1 CCI1* o 1 CIC2* 

oppure uno dei due MER FEI con il MER FISE 

3* 

Non classificati e FEI D, C binomio (1 CNC3* o 1 CIC3*) + ( 1 CCI2* + 1 CIC3*)  oppure 

uno dei due MER FEI con il MER FISE 

FEI B, A cavallo (1 CNC3* o 1 CNC2*o 1 CIC3*) +  1 CCI2* 

4* 

Non classificati e FEI D, C binomio 1 CCI3*  +  (2 CI3* + 1 CCI3*) 

 FEI B binomio 2 CI3* + 1 CCI3* (il CCI3* deve essere con 0 

penalità agli ostacoli nella prova di cross) MER 

FISE  in una della gare e il CCI3* (entrambi con 0 

penalità agli ostacoli del cross) 

FEI A cavallo (1 CNC3* o 1 CI3*) + 1 CCI3*  
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Per il MER FEI, secondo quanto previsto Art. 520 FEI CCE,  quando più risultati minimi sono necessari, uno di questi  può essere 

ottenuto con  20 penalità  agli ostacoli nella Prova di cross-country. 

L’iscrizione a tutte le gare internazionali, in Italia e all’estero, è subordinata al nulla osta del Tecnico e Selezionatore del livello 

del cavaliere (Junior, Young Rider e Senior.) 

CLASSIFICAZIONE CAVALIERI   

Le categorie di cavalieri dimostrano la loro provata idoneità a competere ad un certo livello.  

I cavalieri saranno classificati (Internazionali non classificati, D, C, B, A) secondo le performances degli ultimi otto anni come 

definito di seguito: 

D Quindici (15) MER in gare FEI short format (CICs) o long format (CCIs) a livello una stella (1*) o superiori; o 

cinque (5) MER in gare FEI short format (CICs) o long format (CCIs) a livello superiore 

C Quindici (15) MER in gare FEI short format (CICs) o long format (CCIs) a livello due stelle (2*) o superiori; o 

cinque (5) MER in gare FEI short format (CICs) o long format (CCIs) a livello superiore 

B Quindici (15) MER in gare FEI short format (CICs) o long format (CCIs) a livello tre stelle (3*) o superiori; o 

cinque (5) MER in gare FEI long format (CCIs) a livello quattro stelle (4*) 

A Quindici (15) MER in gare FEI short format (CICs) o long format (CCIs) a livello tre stelle (3*) o superiori di 

cui almeno cinque (5) a livello quattro stelle (4*) 

Le categorie di cavalieri verranno aggiornate in base alle performance alla fine di ogni anno. 

NOTA: In via eccezionale sarà pubblicata entro il 1° luglio 2015 una lista provvisoria di classificazione dei cavalieri. RISULTATI 

MINIMI RICHIESTI PER  CIs E CIOs La seguente tabella illustra i requisiti necessari per poter partecipare alle gare internazionali di 

diverso formato, categoria e livello. 

 

QUALIFICHE RICHIESTE PER CAMPIONATI E GIOCHI 

Per i Campionati ed i Giochi, tutti i risultati minimi devono essere ottenuti come binomio. 

CAT. RISULTATI STABILITI DALLA FISE MER STABILITI DALLA FEI 

CH  1* Nessun ulteriore risultato stabilito dalla FISE 1 CCI1* 

CH  2* Nessun ulteriore risultato stabilito dalla FISE 1 CCI2* 

CH  3* Nessun ulteriore risultato stabilito dalla FISE 1 CCI3* 

CH  4* Nessun ulteriore risultato stabilito dalla FISE (1 CI3* + 1 CCI3*) o 1 CCI4*  
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Le qualifiche per i Campionati dei Cavalli Giovani saranno stabilite dalla Commissione FEI di Concorso Completo ogni anno.  

RETROCESSIONE DELLA QUALIFICA  

La retrocessione della qualifica è applicata solo al cavallo ed è necessaria per dimostrare che il cavallo ha ripreso confidenza in 

una gara inferiore dopo una serie di prove negative ad un certo livello.  

La retrocessione della qualifica scaturirà dopo due eliminazioni consecutive nella Prova di cross country o con un totale di tre 

eliminazioni in un periodo di 12 mesi in gare internazionali, dovute a:   

• tre rifiuti 

• caduta del cavallo e/o del cavaliere 

• monta pericolosa 

Nel caso di retrocessione ad un certo livello, il cavallo dovrà ottenere un MER in una categoria internazionale di livello inferiore 

prima di poter gareggiare di nuovo nel livello dal quale è stato retrocesso (per esempio : un cavallo con 2 eliminazioni a livello 3 

stelle di qualsiasi format deve ottenere un MER a livello 2 stelle di qualsiasi format prima di tornare a gareggiare a livello 3 stelle 

di qualsiasi format). 

Se la retrocessione è scaturita dall’eliminazione in diversi livelli di qualsiasi format, il cavallo deve ottenere il MER  al livello 

inferiore di qualsiasi format della gara più alta in cui è stato eliminato. 

Se la retrocessione è scaturita dall’eliminazione in una gara di livello 1 stella di qualsiasi format, sarà compito della Federazione 

di competenza accertare l’idoneità del cavallo e provvedere ad inviare un rapporto scritto al Dipartimento FEI Concorso 

Completo, il quale valuterà se concedere  il nullaosta per far gareggiare il cavallo di nuovo in gare internazionali di Concorso 

Completo. 

Se dovesse verificarsi una seconda retrocessione per lo stesso cavallo ad un determinato livello, la partecipazione del cavaliere  a 

quel livello verrà sospesa per un anno. 

DEROGHE 

Non saranno concesse deroghe ai risultati minimi stabiliti dalla FEI. Sarà, pertanto, possibile concederle all’interno dei risultati e 

criteri stabiliti dalla Federazione, in casi del tutto eccezionali.   

La richiesta di deroga  deve essere  motivata da una chiara  necessità inserita in un programma agonistico con obiettivi di  

interesse federale. 

La decisione dei Tecnici  responsabili nelle varie fasce di età è inappellabile. 

 

QUALIFICHE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE 

INTERNAZIONALI PONY 

Risultati Minimi di partecipazione alla cat. FEI 1* in Italia: il cavaliere ed il pony, anche separatamente,  devono aver ultimato  

almeno 3 categorie 2 (cavalli e /o pony), di cui 2 nette agli ostacoli ed una con massimo una fermata nella Prova di cross country 

nell’anno in corso o nell’anno precedente. I cavalieri devono essere muniti di brevetto o patente superiore. 

Risultati Minimi di partecipazione alla cat. FEI 1* all’estero: Il cavaliere ed il pony, anche separatamente, devono aver ultimato 

almeno 2 categorie 2 (cavalli e/o pony) nette agli ostacoli nella Prova di cross country, ed una categoria 3 (cavalli e/o pony) con 

massimo una fermata nella Prova di cross country nell’anno in corso o nell’anno precedente. I cavalieri devono essere muniti di 

brevetto o patente superiore. 
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Risultati Minimi  di partecipazione alla cat. FEI 2*:  il cavaliere ed il pony ,anche  separatamente, devono aver ultimato almeno 2 

categorie 3 (cavalli e/o pony)  o FEI 1 * nette agli ostacoli nella Prova di cross country nell’anno in corso o nell’anno precedente. I 

cavalieri devono essere muniti di brevetto o patente superiore. 

Si consiglia che almeno una di queste qualifiche sia stata ottenuta dal binomio. 

 

DOCUMENTI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE A 

GARE INTERNAZIONALI 

Per iscriversi a gare internazionali è necessario seguire il seguente iter:  

• Compilare, in ogni sua parte, l’apposito modulo (reperibile su http://www.fise.it/discipline-fed/discipline-

olimpiche/completo/documenti-completo.html).  

• Cavaliere e cavallo devono essere  già in possesso di registrazione FEI per l’anno in corso per le gare all’estero ed in 

Italia. 

• Quando richiesto (per tutte le gare internazionali all’estero e per le categorie internazionali di livello 3* in Italia), il 

cavallo deve avere il  passaporto FEI in regola 

• Il Cavaliere deve essere già in possesso dell’autorizzazione a montare adeguata (secondo grado concorso completo per 

la partecipazione ad una gara internazionale di livello 2*; secondo grado qualificato concorso completo per la 

partecipazione ad una gara internazionale di livello 3*). 

• Cavaliere e/o cavallo devono essere in regola con tutti i pagamenti dovuti a qualunque titolo per qualsiasi 

manifestazione  alla quale siano stati iscritti. 

 

ISCRIZIONI 

ALL’ESTERO 

Le richieste di iscrizioni a tutte le gare internazionali all’estero di qualsiasi livello devono obbligatoriamente essere inviate alla 

segreteria del Dipartimento Concorso Completo (fax n. 06 83668482 – email eventing@fise.it  o e.pepe@fise.it) non più tardi di 

6 settimane prima dell’inizio della manifestazione.   

Si invitano i cavalieri a leggere attentamente l’avant-programma della Gara (reperibile su http://www.fise.it/discipline-

fed/discipline-olimpiche/completo/programmi-completo.html), in particolare la parte riguardante le modalità di iscrizione (molti 

Paesi Europei richiedono che le iscrizioni vengano effettuate  on line direttamente dai cavalieri previa autorizzazione da parte  

dalla Federazione Nazionale), le date di chiusura delle stesse, le modalità ed i termini di pagamento. Sono inoltre tenuti a 

controllare eventuali aggiornamenti del calendario FEI (https://data.fei.org/Calendar/Search.aspx). 

I cavalieri che intendono iscriversi ad una gara internazionale all’estero dopo la data di chiusura delle iscrizioni saranno tenuti 

al pagamento di 20,00 Euro a binomio, a perdere, da versare alla F.I.S.E: la copia del pagamento dovrà essere inviata insieme 

al modulo di iscrizione. L’accettazione delle suddette iscrizioni sarà a discrezione  del Comitato Organizzatore. 

IN ITALIA  

Per tutte le gare internazionali in Italia le richieste di iscrizione dovranno essere inviate dal cavaliere, almeno 30 giorni prima 

dell’inizio della manifestazione, direttamente al Comitato Organizzatore che invierà in tempo utile (entro 2 giorni dalla chiusura 
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delle iscrizioni) l’elenco dei partecipanti al Dipartimento per la verifica dei risultati minimi richiesti e successiva procedura per  

l’autorizzazione alla partecipazione.  

I cavalieri che intendono iscriversi ad una gara internazionale in Italia dopo la data di chiusura delle iscrizioni saranno tenuti al 

pagamento di 10,00 Euro a binomio, a perdere, da versare al Comitato Organizzatore: la copia del pagamento dovrà essere 

inviata insieme al modulo di iscrizione. L’accettazione delle suddette iscrizioni sarà a discrezione  del Comitato Organizzatore. 

(I Comitati Organizzatori possono decidere se applicare la suddetta normativa). 

Si ricorda che i cavalieri sono i soli responsabili della veridicità delle informazioni riportate sui moduli di richiesta in 

particolare  per quanto riguarda i risultati minimi. In caso di dubbio sui risultati minimi si invita a mettersi in contatto con il 

Dipartimento Completo che è a disposizione per dare indicazioni in merito. 

 

REGISTRAZIONI FEI/PASSAPORTI FEI CAVALLI E 

CAVALIERI 

REGISTRAZIONI FEI CAVALLI/CAVALIERI 

A partire dal 17/01/2006,  la FEI ha stabilito l’obbligo di effettuare una registrazione, di validità annuale, che comporta il 

versamento di una quota di euro 15,00 per ogni cavallo e/o cavaliere che partecipi, nell’anno, a concorsi internazionali di 

qualsiasi livello in Italia e all’estero. 

Sono esonerati dal pagamento della sopraccitata quota i cavalieri junior, i quali  sono comunque tenuti ad effettuare la 

registrazione FEI.   

I cavalieri e i cavalli non registrati alla FEI non sono autorizzati a partecipare ai concorsi internazionali. 

Il pagamento può essere effettuato nel modo seguente: 

• Utilizzando la procedura di tesseramento on-line, tramite il proprio circolo di appartenenza. 

I cavalieri che parteciperanno a concorsi internazionali senza essere registrati alla FEI saranno squalificati a meno che non 

effettuino il pagamento della multa di 100 franchi svizzeri prevista dalla FEI. 

In ogni caso, fino a regolarizzazione avvenuta, la F.I.S.E. sospenderà la patente al cavaliere moroso. 

Un elenco aggiornato di tutti i cavalli ed i cavalieri registrati per l’anno in corso sarà disponibile sul sito della FEI 

(https://data.fei.org/default.aspx). 

MICROCHIP 

Si informa che, a partire dal 1 gennaio 2013, tutti i cavalli che per la prima volta si registrano alla FEI dovranno essere già muniti 

di microchip. 

PASSAPORTI FEI CAVALLI 

La pratica  per il rilascio del passaporto FEI si effettua presso l’Ufficio Passaporti della F.I.S.E. Centrale. Si può consultare il sito 

della F.I.S.E. alla voce la Federazione – Attività – Veterinaria – Cavalli FEI per informazioni più dettagliate 

(http://www.fise.it/attivita-federazione/veterinaria/cavalli-fei.html 

 


