
Concorsi Sperimentali 
 
I Concorsi Sperimentali sono manifestazioni classificate in base al monte premi previsto dal Comitato 
Organizzatore. 
 
Tale classificazione prevede: 
 

 in base al monte premi: ogni concorso Sperimentale si classifica in S1, S2 e S3 in base al 
montepremi previsto dal Comitato Organizzatore come da seguente tabella: 

 
 

S1 S2 S3 
Min Max Min Max Min Max 

6.000 15.000 18.000 27.000 30.000  

 
 
Nell’ambito del montepremi designato la suddivisione delle ripartizioni nelle singole categorie è precostituita 
secondo le seguenti percentuali: 
 
GP  40% del Monte Premi complessivo 
Gare Pro 50% del Monte Premi complessivo così suddiviso: 
 

 2° giorno: bassa 10% - media 20%  - alta 40% 
 3° giorno: bassa 10% - media 20% 

 
Best rider  10% del Monte Premi complessivo così suddiviso: 
 

 1° 50% 
 2° 30% 
 3° 20% 

Le categorie riservate ai cavalli giovani e le categorie Amatori non possono essere dotate di montepremi. 
Ripartizione come da Regolamento FISE con l’eccezione di quanto previsto dall’art. 7.3.2 “Monte premi 
cavalli di 7 anni” che non si applica alle categorie PRO130 e PRO135. 
 
Caratteristiche Tecniche  
 
Calendario: L’inserimento in calendario dei Concorsi Sperimentali è di competenza della Federazione 
Centrale. In sede di inserimento dei concorsi nel calendario Nazionale deve essere obbligatoriamente  
specificato l’importo del montepremi totale del concorso e i giorni stabiliti per l’effettuazione delle gare. 
Gli eventuali premi in oggetto di qualsiasi valore messi in palio come Premi d’onore non vanno ad aumentare 
il monte premi complessivo del concorso con il conseguente cambio di formula. I buoni benzina, gettoni 
d’oro e comunque i buoni che esprimano un valore monetario aumentano il monte premi complessivo del 
concorso con il conseguente cambio di formula. 
Per quanto non contemplato nel presente paragrafo si applica quanto disposto dalla circolare relativa al 
Regolamento Calendario Nazionale Salto Ostacoli.  
 
Durata: Questo è un concorso di due giornate e mezza che può a secondo delle esigenze degli utenti 
modellarsi  a loro uso e consumo in una presenza su 2 o 3 giornate. 
Chi ha una esigenza tecnica può saltare le warm up  il venerdì pomeriggio ma per tutti  gli altri il concorso 
può accorciarsi al sabato e alla domenica. 
  



 
CATEGORIE PROGRAMMABILI 
Concorsi Sperimentali S1 
Si possono programmare: 
Gare Amatori del Livello 1 
Gare Pro del Livello 1 
 
 
Concorsi Sperimentali S2 
Si possono programmare: 
Gare Amatori del Livello 1 o del Livello 2 
Gare Pro del Livello 1 o del Livello 2 
 
Concorsi Sperimentali S3 
Si possono programmare: 
Gare Amatori del Livello 1 o del Livello 2 o del Livello 3 
Gare Pro del Livello 1 o del Livello 2 o del Livello 3 
 
Nell’ambito di uno stesso concorso Sperimentale non possono essere programmate gare Amatori di livelli 
diversi né gare PRO di livelli diversi. 
 
Il comparto tecnico delle gare viene suddiviso in tre diverse tipologie obbligatorie. 
 
1) Categorie per Giovani Cavalli 
senza premi in denaro 

 N° 1  categoria riservata a cavalli di 4 anni a giornata  
 N° 1 categoria riservata a cavalli di 5 anni a giornata 

 
Categoria Riservata 4 anni 
1° giorno Warm Up (A100) 
2° giorno Warm Up (A100) 
3° giorno di precisione Tab. A (h. 105) 
 
Categoria Riservata 5 anni 
 
Programmazione Tecnica 
1° giorno Warm Up (A110) 
2° giorno Warm Up (A110) 
3° giorno di precisione Tab. A (h.115) 
 

Nel secondo periodo le altezze riferite ai 4 e 5 anni saranno aumentate di 5 cm. 
 
2) Categorie AMATORIALI 
 

 senza premi in denaro (premi in oggetto) 
 N° 3  categorie a giornata di differenti livelli di altezza (Bassa – Media – Alta) 

 
 BASSA MEDIA ALTA 
1° LIVELLO 105  115 125 
2° LIVELLO 110 120 130 
3° LIVELLO 115 125 135 
 
  



 
 

PARTECIPAZIONE 

ALTEZZA A Brevetti 1° grado 2° grado 
AM 105    
AM 110    
AM 115    
AM 120   
AM 125   
AM 130   
AM 135   

 
 
3) Categorie PRO 

 
 N° tre categorie a giornata (Bassa – Media – Alta) 

 BASSA MEDIA ALTA 
1° LIVELLO 120 130 140 
2° LIVELLO 125 135 145 
3° LIVELLO 130 140 150 
 

PARTECIPAZIONE 
ALTEZZA A Brevetti 1° grado 2° grado 
PRO 120  * 

PRO 125  * 
PRO 130   
PRO 135   
PRO 140  
PRO 145  
PRO 150  

* 2° grado solo con cavalli di 6 e 7 anni 
 
 
 

 
 Partecipazione: Non si applicano le limitazioni di cui all’art. 3.5.1 del Regolamento Nazionale Salto 

Ostacoli; la partecipazione alle categorie dei concorsi sperimentali rientra comunque 
nell’elaborazione delle computer list che stabiliscono le limitazioni di partecipazione previste dal 
predetto articolo. 

 Possono essere a seconda delle esigenze dei territori programmate categorie aggiunte solo di altezze 
inferiori a quelle previste nello specifico format dello Sperimentale scelto, catalogate in un generico 
contenitore “avviamento allo sport” (es. L60 – B80 ecc.) 

 Possono essere inserite anche in un ulteriore comparto specifiche categorie Pony. 
 Nel caso il concorso si svolga su  un solo campo potranno effettuare un massimo di 12 categorie a 

giornata. 

 
BEST RIDER 
La classifica relativa al Best Rider si riferisce al miglior cavaliere partecipante alle categorie Pro del Concorso 
e viene elaborata secondo il regolamento dei premi d’onore (coefficiente 1 per la categoria Bassa, 1,25 per 
la categoria Media, 1,50 per la categoria Alta, 2 per il Gran Premio -  Non si applicano i coefficienti di 
patente). 



 
QUOTE DI ISCRIZIONE 
 
4/5 ANNI 
 S1 S2 S3 
    
BASE € 30 € 30 € 30 
STANDARD € 75 € 75 € 75 
EXTRA € 90 € 90 € 90 
 
 
AM/PRO 
 S1 S2 S3 
    
BASE 10+20+20 tot   € 50 10+25+25 tot   € 60 10+30+30 tot   € 70 
STANDARD 50+75   tot     € 125 60+75   tot     € 135 70+75   tot     € 145 
EXTRA 50+90  tot      € 140 60+90  tot      € 150 70+90  tot      € 160 
+ quota di partenza 1% (solo per gare PRO) 
 
Eventuali categorie Ludiche   € 10,00 a percorso 
 
Il pagamento delle quote di iscrizione è forfettario 
 
NORMA GENERALE 
Un cavaliere con 1° grado può montare nell’ambito dello stesso concorso con cavalli diversi sia in categorie 
AM che categorie PRO. 
E’ consentito il passaggio dalla categorie AM alle categorie PRO e viceversa nell’ambito dello stesso concorso 
anche nella stessa giornata di gara. 
Tutte le categorie AM e PRO sono equiparate alle cat. B e C di medesima altezza e si applicano dunque le 
relative norme. 
Le categorie, qualora compatibili con le categorie definite qualificanti dalla specifica normativa, sono valide al 
fine del passaggio di grado. 
Per quanto non specificato nel presente articolo si applicano le norme del Regolamento Nazionale Salto 
Ostacoli.  


