
 
 
PROGETTO GIOVANI 2013 
 

C.11 
 

PREMESSA 
Con la finalità di rivalutare una formazione sportiva basata sull’apprendimento dei contenuti della corretta tecnica,  
nell’ambito della programmazione sportiva da svolgersi preventivamente sul Territorio e successivamente su scala 
Nazionale, è stato ideato il “Progetto Giovani 2013” secondo il seguente indirizzo tecnico. 
Si sono determinate 3 fasi: la prima su scala regionale, valevole come qualificazione, la seconda (Semi-Finale) e la 
terza (Finale) su scala nazionale. 

REGOLAMENTO TECNICO 
1) FASE REGIONALE 

A) Ciascun Comitato Regionale potrà scegliere nell’ambito del proprio Calendario Regionale in quali date posizionare il 
format del Progetto Giovani che prevede 2 giornate di gara. 
 Inoltre è prevista la possibilità di programmare 4 categorie aggiunte, se la manifestazione si svolge su 1 campo, e 6 
categorie aggiunte se su 2 campi, che dovrà essere valutata da ogni singolo Comitato Regionale.  Priorità di iscrizione 
ai binomi partecipanti al progetto giovani. 
Per le categorie del Progetto Giovani non dovrà essere corrisposta alcuna quota né percentuale di spettanza FISE che 
dovrà essere invece versata per le eventuali categorie aggiunte. 
B) Questa fase, che avrà in ogni singola Regione l’obbiettivo di guidare la crescita sportiva giovanile attraverso un 
preciso indirizzo tecnico, nel 2013 si articolerà in due riunioni di gare, la prima nel mese di giugno/luglio, la seconda 
nel mese di agosto/settembre e che dovrà concludersi entro l’8 settembre al fine di poter determinare la lista dei 
qualificati per la Semifinale che avrà luogo il 28/29 settembre 2013. 
Nel 2014 si prevede l’inizio della fase Regionale nel periodo marzo/aprile e quindi la possibilità di programmare tale 
fase su  più riunioni. 
 
FASE NAZIONALE – SEMIFINALE 
Avrà luogo in data 28/29 settembre 2013 a Busto Arsizio presso la ASD Etrea. 
Accederanno alla Semifinale i binomi classificatisi nella Fase Regionale secondo i seguenti criteri: 
In ciascuna Regione in ogni livello saranno stilate tre classifiche (Pony – Children – Junior). 
Il primo 25% (ex-aequo compresi) dei binomi di ogni singola Regione indipendentemente dal numero di gare disputate 
in un singolo comparto  accederà alla Semifinale. 
ES: Regione X – altezza 100  - Gruppo 1 – Pony / Aventi conseguito punteggio – 20 /Qualificati per la Semifinale =  5 
Qualora in una Regione il numero degli aventi conseguito punteggio in un singolo segmento non superi il numero di 4, 
il cavaliere si qualificherà soltanto se il suo punteggio finale non risulterà inferiore all’ultimo punteggio utile conseguito 
per accedere valutando il complessivo di tutte le Regioni. 
Per determinare il numero dei qualificati si attribuiranno 2 posti se gli aventi punteggio sono un numero da 5 a 8, 3 
posti se sono in numero da 9 a 12 e così via. 
Le classifiche delle fasi regionali saranno a cura di ciascun Comitato che comunicherà in tempi utili alla FISE Centrale 
ed al Comitato Organizzatore la lista dei partecipanti alla Semifinale.  

 
2) FASE NAZIONALE –FINALE 

 
Avrà luogo in data 7-8-9 novembre a Verona in occasione di FieraCavalli 2013. 
Accederanno alla Finale i primi 10 classificati in ciascun gruppo dei 4 livelli previsti 
 
Livello 1 – altezza 105 
Gruppo 1 Pony  n° 10 
Gruppo 2 Children  n° 10 
Gruppo 3 Junior  n° 10 
Livello 2 – altezza 115 
Gruppo 1 Pony  n° 10 
Gruppo 2 Children  n° 10 
Gruppo 3 Junior  n° 10 
Livello 2– altezza 115 
Gruppo 1 Pony  n° 10 
Gruppo 2 Children  n° 10 
Gruppo 3 Junior  n° 10 
Livello 3– altezza 125 
Gruppo 1 Pony  n° 10 
Gruppo 2 Children  n° 10 
Gruppo 3 Junior  n° 10 
 
Totale     n° 120 binomi 
 
In caso di non iscrizione dei primi 10 qualificati subentreranno i successivi. 



 
REGOLAMENTO TECNICO 

Il format delle gare è lo stesso sia nella Fase Regionale che nella Semifinale e Finale. 
Nella Fase Regionale non è prevista la Warm Up nella giornata precedente mentre nella Semifinale e nella Finale dovrà 
essere effettuata. 
Sono previste due giornate di gara: 
 
1° Giorno 
Categorie di Stile 
 Livello 1 Livello 2 Livello 2 Livello 3 
Altezza 100 110 110 120 
Patente Brevetto Brevetto 1° grado 1° grado 
Classifiche separate Gruppo 1 Pony -  

Gruppo 2 Children - 
Gruppo 3 Junior 

Gruppo 1 Pony – 
Gruppo 2 Children – 
Gruppo 3 Junior 

Gruppo 1 Pony – 
Gruppo 2 Children – 
Gruppo 3 Junior 

Gruppo 1 Pony – 
Gruppo 2 Children – 
Gruppo 3 Junior 

 
2° Giorno 
Ordine di partenza: inverso alla classifica  della categoria di stile 
Categoria Mista con barrage consecutivo Tab. A  (PF 10.2) 
 Livello 1 Livello 2 Livello 2 Livello 3 
Altezza 105 115 115 125 
Patente Brevetto Brevetto 1° grado 1° grado 
Classifiche separate Gruppo 1 Pony -  

Gruppo 2 Children - 
Gruppo 3 Junior 

Gruppo 1 Pony – 
Gruppo 2 Children – 
Gruppo 3 Junior 

Gruppo 1 Pony – 
Gruppo 2 Children – 
Gruppo 3 Junior 

Gruppo 1 Pony – 
Gruppo 2 Children – 
Gruppo 3 Junior 

 
Quota di Iscrizione Forfettaria 

 
 FASE REGIONALE SEMIFINALE  FINALE 
BASE € 40 -   

€ 150 STANDARD € 100 € 110  
EXTRA € 110 € 120  
 
Da ciascuna quota di iscrizione forfettaria della fase Regionale e della Semifinale sarà riservata una cifra pari ad € 
10.00 destinata  al Monte Premi della Finale. 
Nella fase nazionale (Semifinale e Finale) la scuderizzazione è obbligatoria. 
 

Note Tecniche 
Nell’eventualità che in una singola Regione non vi siano partenti in un comparto di gare es: Livello 3 – Gruppo 1 
(pony), in questo caso non si effettuerà quel segmento di competizione. 
Qualora invece non si raggiungano i 3 partenti, il solo o i due partecipanti effettueranno ugualmente la prova che avrà 
valore come test senza determinazione della classifica, ma valida in base al risultato tecnico conseguito per 
l’attribuzione di un punteggio di merito. 
Da 3 binomi partenti in su verrà stilata la classifica della gara, purchè i cavalieri partecipanti siano almeno due. 
Le categorie di stile sono qualificanti  al fine dell’ottenimento del 1° grado purchè si sia ottenuto almeno il 60% del 
punteggio massimo conseguibile. 

Punteggi 
Categorie di stile 
PUNTI 5 In caso di conseguimento dell’ 80% o più del massimo 

realizzabile 
PUNTI 3 In caso di conseguimento tra il 60% ed il 79% del 

massimo realizzabile 
PUNTI 1 In caso di conseguimento tra il 50% ed il 59% del 

massimo realizzabile 
A tali punti potrà essere addizionato un punto in caso di percorso netto agli ostacoli. 
Potrà inoltre essere addizionato un ulteriore punto in caso di primo posto nella categoria qualora il numero dei partenti 
sia stato di 10 binomi o superiore. 
 
Categorie a tab. a  
Percorso Base 
PUNTI 5 Penalità 0 
PUNTI 3 Penalità da 1 a 4 
PUNTI 1 Penalità da 5 a 8 
Barrage 
PUNTI 2.5 Penalità 0 
PUNTI 1.5 Penalità da 1 a 4 
PUNTI 0.5 Penalità da 5 a 8 
Potranno  inoltre essere addizionati  ulteriori punti  in caso di primo posto nella categoria di stile e/o nella categoria a 
tab A qualora il numero dei partenti sia stato di 10 binomi o superiore come da tabella seguente. 
  



 
 
Partenti 
PUNTI 1 Da 10 a 20 partenti 
PUNTI 1.25 Da 21 a 30 partenti 
PUNTI 1.50 Da 31 a 40 partenti 
PUNTI 1.75 Da 41 a 50 partenti 
PUNTI 2 Da 51 partenti  
 
Nella fase Regionale, in caso di parità di punti, i classificati ex aequo, purché rientranti nel primo 25%, accederanno 
tutti alla Semifinale. 
Nella Finale in ogni comparto (livello+gruppo) ciascun cavaliere potrà montare un solo pony e/o un solo cavallo. 
Nell’eventualità che un cavaliere si qualifichi con due soggetti o più dovrà scegliere con quale partecipare alla finale. 
Nella Semifinale e nella Finale in caso di ex aequo conterà il miglior punteggio conseguito nella prova di stile. In caso 
di ulteriore parità saranno classificati ex aequo. 
Alla Semifinale e alla Finale si qualifica il BINOMIO. 
 

Premi Finale 
 

Nell’ottica di un rilancio del ruolo del Club, quale funzione aggregativa e motore di una dinamica crescita tecnica 
dell’area dell’equitazione giovanile, la Federazione premierà con un Monte premi di € 36.000 le Associazioni Sportive 
dei primi 3 binomi classificati in ciascuno dei 12 segmenti di gare previsti secondo la seguente tabella 
 
LIVELLO 1 
 1° CLASS 2° CLASS 3° CLASS 
GRUPPO 1 - PONY € 1500 €  900  €  600 
GRUPPO 2 – CHILDREN € 1500 €  900  €  600 
GRUPPO 3 - JUNIOR € 1500 €  900  €  600 
 
LIVELLO 2 
 1° CLASS 2° CLASS 3° CLASS 
GRUPPO 1 - PONY € 1500 €  900  €  600 
GRUPPO 2 – CHILDREN € 1500 €  900  €  600 
GRUPPO 3 - JUNIOR € 1500 €  900  €  600 
 
LIVELLO 2 
 1° CLASS 2° CLASS 3° CLASS 
GRUPPO 1 - PONY € 1500 €  900  €  600 
GRUPPO 2 – CHILDREN € 1500 €  900  €  600 
GRUPPO 3 - JUNIOR € 1500 €  900  €  600 
 
LIVELLO 3 
 1° CLASS 2° CLASS 3° CLASS 
GRUPPO 1 - PONY € 1500 €  900  €  600 
GRUPPO 2 – CHILDREN € 1500 €  900  €  600 
GRUPPO 3 - JUNIOR € 1500 €  900  €  600 
 
Inoltre ai Club vincitori verrà riconosciuta l’affiliazione gratuita per l’anno 2014 (premio non cumulabile). 
 

DIRIGENTI E SERVIZI  
FASE REGIONALE 
Nella prima giornata di concorso, in occasione dello svolgimento delle gare di stile è sufficiente, oltre al Presidente di 
Giuria,  la presenza di un segretario di giuria e del Tecnico Giudicante. Nel caso in cui il numero dei partecipanti al 
Progetto Giovani sia superiore a 150 binomi partenti, la Giuria dovrà essere composta da un ulteriore giudice. Non è 
richiesta la presenza dei cronometristi. 
Per le gare previste in seconda giornata ci si attiene a quanto previsto dal Regolamento Nazionale Salto Ostacoli. 
 
Per quanto non diversamente specificato nel presente documento, si applica il vigente Regolamento Salto Ostacoli. 

 
Nota per gli Istruttori 

 
Agli Istruttori che presentano un minimo di 4 allievi per almeno 2 tappe del circuito didattico “Progetto Giovani 2013”, 
verrà riconosciuto l’aggiornamento annuale, giusto quanto previsto dal Progetto per la formazione ed aggiornamento 
degli Istruttori Federali 2013. I nominativi degli Istruttori che ottemperano a quanto sopra dovranno essere inviati al 
Dipartimento Formazione tramite il proprio Comitato Regionale di appartenenza.  
 
  



 
IMBOCCATURE AMMESSE NELLE GARE DI STILE 

 
 
Sono ammessi: 
Tutti i filetti semplici indistintamente dalla loro composizione interna 
Pelham rigido o snodato con ciappa 
Kimberwik 
E’ inoltre consentito l’uso del filetto elevatore, sia con una redine diretta, sia con la doppia redine, sia con la ciappa. 
Briglia esclusivamente nella 120 
 
Può essere utilizzato altresì il “Pessoa” con le seguenti specifiche: 
 
Può essere utilizzato un cinturino come congiunzione tra i due anelli (superiori all’anello del filetto) dove sono 
agganciati i montanti della testiera 
Può essere utilizzato il “Pessoa” solo a 2 e non a 3 anelli con ciappa o con doppia redine. 
Nell’eventualità di applicazione di una sola redine, questa potrà essere posizionata nell’anello del filetto o, 
indistintamente, in quello inferiore 
BARDATURE 
E' prescritta la sella inglese completa di staffili e staffe, con copertina sottosella bianca. Sono facoltativi: 
- martingala con forchetta (non costrittiva); 
- la cuffia antimosche; 
- il pettorale; 
 
Per quanto concerne le protezioni agli arti, queste sono facoltative (vedi Regolamento Salto Ostacoli). 
 
Sono consentite le fasce (di colore bianco),  le stinchiere, i paraglomi, le paranocche. 
- È vietato l’uso di protezioni rigide e/o alte agli arti posteriori e, comunque, qualsiasi tipo di   protezione appesantita; 
 
Nota Generale 
Se necessario, per la miglior riuscita del Progetto, la Federazione si riserva la facoltà  di apportare  eventuali modifiche 
al presente documento. 

Nota esplicativa del 05/03/2013 prot. 02387 

a) il sistema ideato ha per fondamento quello di determinare delle graduatorie non soltanto in base alla mera classifica 
della singola gara ma in relazione anche e soprattutto alla validità tecnica delle prestazioni fornite. 
 
b) tale principio determina la possibilità di comparazione, effettuandosi le gare su format predefiniti ed omogenei, dei 
risultati in una valutazione anche comparativa da Regione a Regione, dando la possibilità al Settore Tecnico Nazionale 
di un monitoraggio a 360° delle realtà giovanili del Paese. 
  
c) Il regolamento generale prevede per la Fase Regionale due riunioni di gare, la prima nel mese di giugno/luglio la 
seconda nel mese di agosto/settembre.. 
I Comitati Regionali che per le loro necessità volessero programmare più di due tappe lo potranno fare e, in questo 
caso la quota di € 10,00 prevista dal regolamento per ciascuna delle due tappe quale contributo per il monte premi 
della finale, dovrà essere moltiplicata per due e il totale suddiviso per il numero di tappe della regioni (quota € 20.00 
n° tappe 5 - €20.00: 5= € 4.00 – della quota di iscrizione del binomio  ciascun comitato organizzatore dovrà versare 
alla Federazione una quota pari ad € 4.00). 
 
d) Le classifiche finali delle tappe regionali, in base alle quali saranno selezionati i binomi che prenderanno parte alla 
Semifinale, dovranno essere elaborate da ciascun Comitato Regionale. Nelle suddette classifiche dovranno essere 
inseriti tutti i binomi compresi coloro che non avranno ottenuto punteggi in quanto il 25% dei qualificati per la 
semifinale deve essere calcolato sul numero complessivo dei binomi che hanno partecipato al circuito regionale (anche 
chi ha preso parte ad una sola tappa). 
 
Ulteriori Chiarimenti 
 
1) è consentita la partecipazione ai circuiti giovanili, con il conseguimento dei punteggi validi per le classifiche di 
accesso alla Semifinale, di tesserati provenienti  da altre Regioni solo nel caso di accordo formale tra le Regioni 
interessate e comunicato alla Federazione. 
2) è consentita la partecipazione di cavalieri Junior provenienti da altre Regioni il cui risultato è valido solo al fine del 
Passaggio di patente e della qualifica per i Campionati Italiani Assoluti (qualora le categoria siano corrispondenti a 
quanto disposto in materia). 
3) la partecipazione di cavalieri Seniores è consentita solo fuori classifica. 
4) Al fine del conseguimento dei punteggi per la qualifica alla semifinale, è obbligatoria la partecipazione alla categoria 
di stile. Di contro la non partecipazione alla gara di salto non comporta la perdita dei punti conseguiti nella gara di stile 
della giornata precedente. 
 
Roma, 12 giugno 2013 



   F. I.S.E.  
SCHEDA DI VALUTAZIONE                                                          
CATEGORIA di STILE 
Voti d' insieme  Voto Coeff. Punti Note 

STATUS 
La valutazione sarà determinata dall'impressione visiva 
che daranno il cavallo ed il cavaliere riguardo a saluto, 
ordine, pulizia, estetica, condizione.   

1 
    

POSIZIONE DEL 
CAVALIERE 

Assetto: caratterizzato da equilibrio, fermezza e 
leggerezza. 
Posizione: essere bene inforcati con una posizione 
corretta ed efficace degli aiuti. Il cavaliere deve 
dimostrarsi capace di montare in avanti in posizione 
“seduta” o “sull’inforcatura" ma, comunque, in 
leggerezza a seconda delle esigenze dinamiche del 
cavallo.   

4 

    

PREPARAZIONE 
TECNICA DEL 

BINOMIO 

La valutazione sarà determinata secondo il grado di 
addestramento e di preparazione tecnica del binomio 
rapportata all'esecuzione della prova in oggetto. Il voto 
è riferito al binomio ed in presenza di una evidente 
disparità di situazione (es. cavaliere corretto e ben 
preparato, con cavallo che denota insufficienze e 
lacune o viceversa) il Giudice dovrà palesarlo nelle 
note.   

2 

    

QUALITA' DELLA 
ESECUZIONE 

La valutazione sarà determinata esclusivamente dalla 
prestazione che si sta giudicando in base a quelli che 
sono gli imput prescritti dal tracciato predefinito 
considerando quindi di doversi attenere a giudicare 
come per una ripresa di dressage sia la conformità 
dell'esecuzione a quanto il grafico prestabilisce, sia la 
qualità complessiva dell'esecuzione e della cadenza.   

3 

    

TOTALE 
  

 Tot. 
    

PENALITA' DA 
SOTTRARRE 

  
 Pen. 

    

TOTALE 
GENERALE 

 
(Tot-Pen) 

     
 
Firma del Tecnico Giudicante      _____________________________________ 
 
Valutazioni* Penalità Osservazioni ricorrenti 
10 - eccellente 1° rifiuto/difesa 4 Sul cavaliere Sul cavallo 

9 - ottimo 1° abbattimento 2 A Scarsa armonia o insieme M Sopra o sotto cadenza 

8 - molto buono 2° abbattimento 4 B Poco controllo del cavallo N Contro la mano 

7 - buono 3° abbattimento 4 C Troppo piegato in avanti con le spalle O Con poco impulso  

6 - più che 
sufficiente 

compito non 
eseguito Da 1 a 4 D Troppo piegato indietro con il busto P Scarso equilibrio o sulle spalle 

5 - sufficiente Eliminazione E Troppo seduto Q Parabola schienata o schiena ferma 

4 - insufficiente 4° abbattimento F Staffatura lunga o corta R 
Gesto non composto degli anteriori o 
posteriori 

3 - male 2° rifiuto G Mani alte S Eccessiva nevrilità 

2 - molto male caduta cavallo o cavaliere H Gambe non ferme T 
Atteggiamento dell'incollatura non 
corretto 

1 - pessimo   I Interventi bruschi o violenti 
  

 
* i punti assegnabili vanno da 1 a 10 con la 
possibilità di frazioni di 0.50 (es. 1.50, 2.50 ecc..) 

L Tendenzialmente rigido 
 

 
(Scheda aggiornata al 03/04/2013) 














