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CAMPIONATO REGIONALE SALTO OSTACOLI FISE CALABRIA 

REGOLAMENTO 

 

NORME GENERALI COMUNI A TUTTI I CAMPIONATI - CRITERIUM – TROFEI 

 

Si precisa che nei Campionati vengono applicati i Regolamenti Nazionali vigenti, con le eventuali eccezioni 

riportate nel presente capitolo o nel capitolo specifico di ciascun Campionato/Criterium/Trofeo.  

 

Per quanto non specificato nel presente documento, si deve fare riferimento al Regolamento Generale, al 

Regolamento Nazionale Salto Ostacoli in vigore,ai libri su Manifestazioni e Cavalli e Cavalieri. 

 

Tutte le categorie sono open.Ibinomi iscrittiin campionato partirannoprimadiquelliiscrittiallasola categoria. 

 

I cavalli partecipanti ai Campionati dovranno essere scuderizzati, per tutta la durata della manifestazione, 

nelle scuderie predisposte dal Comitato Organizzatore. In caso di limitato numero di box, avranno la 

precedenza i cavalli iscritti al Campionato. 

 

Potranno essere effettuati, in qualsiasi momento, controlli antidoping a cavalli e cavalieri e controllo degli 

arti dei cavalli, nonché controlli vaccinali e identificatori.Non è prevista ispezione veterinaria. 

 

Un cavallo non partito in una prova del Campionato verrà escluso dal Campionato stesso e potrà prendere 

parte alle successive prove ma fuori dalla classifica del Campionato. 

 

Le premiazioni di categoria sono a cura e a carico del Comitato Organizzatore.  

Saranno chiamati in premiazione il numero dei binomi classificati come da regolamento fise. 

 

Le premiazioni delle Finali sono a cura del Comitato Organizzatore e a carico del Comitato Regionale.  

Saranno chiamati in premiazione i primi 3 classificati. Ai primi tre cavalieri classificati saranno consegnate 

le tre medaglie/ targhe. Coccarde FISE ai primi 10 classificati. 

 

Per l’assegnazione del titolo nei Campionati e Criterium, nel caso in cui non si dovesse raggiungere il 

numero minimo (5 binomi come previsto dal Regolamento FISE), il titolo, comunque, verrà assegnato ma il 

montepremi sarà assegnato con una riduzione del 20%. Per l’assegnazione del titolo nei Trofei si deve 

prendere parte almeno alla prima prova.  
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Per essere ammessi ai Campionati, Criterium, Trofei i cavalieri possono essere di qualsiasi nazionalità 

purché tesserati in Calabria quindi sono esclusi i cavalieri con licenza d’ospite. 

 

E’ obbligatoria la tenuta regolamentare, salvo diversa disposizione del Presidente di Giuria. 

 

Non sono ammessi cavalli senza le prescritte vaccinazioni sanitarie di legge. I passaporti verranno consegnati 

all’arrivo per le opportune verifiche e verrà assegnato dalla Segreteria il numero di testiera obbligatorio 

all’esposizione sempre per l’identificazione. 

 

Il Comitato Regionale, in accordo col Comitato Organizzatore e il Presidente di giuria, si riserva di apportare 

eventuali modifiche o correzioni che saranno tempestivamente comunicate. 

Per tutta la durata dei Campionati, un cavallo iscritto al campionato, criterium e trofei, non potrà essere 

montato da altri se non dal cavaliere iscritto e che lo monterà in gara, pena l’eliminazione del concorrente. 

 

Lo stesso cavaliere potrà partecipare a Campionati differenti con diverso cavallo e sempre con lo stesso per 

tutte le prove. 

Uno stesso cavallo può partecipare a un solo Campionato Regionale con lo stesso cavaliere, fatta eccezione 

per: 

• Tre campionati se tutti e tre prevedono categorie non superiori a 80cm. 

• Duecampionatisetuttiedueprevedonocategorienonsuperioria100cm. 

 

NOTE GENERALI  

Per il tesseramento e la relativa appartenenza regionale si fa riferimento a quanto disposto dal Regolamento 

Generale FISE. Non è prevista Ispezione veterinaria.  

 

PROGRAMMA TECNICO CAMPIONATI – CRITERIUM - TROFEI 

Un cavaliere può prendere parte solo ad una manifestazione. 

Campionato/Criterium 
1° Giorno 

Cat. a Fasi Cons. n. 19.2 

2° Giorno 

Cat. a Tempo n. 3 

3° Giorno 

Cat. a Due Manches n. 8 

Campionato Assoluto H. 1.30 cm H. 1.30 cm H. 1.35 cm 

Campionato 1° Grado H. 1.20 cm H. 1.20 cm H. 1.25 cm 

Criterium C 115 H. 1.15 cm H. 1.15 cm H. 1.15 cm 

 

Un cavaliere può prendere parte solo ad una manifestazione nel Campionato Brevetti Emergenti. 

Lo stesso cavallo con cavalieri differenti può prendere parte a due tra Campionato Brevetti Esordienti e 

Criterium Brevetti 

Campionato/Criterium 
1° Giorno 

Cat. a Tempo n. 3 

2° Giorno 

Cat. Mista n. 7 

3° Giorno 

Cat. a Fasi Cons. n. 20.1 

Campionato Brevetti 

Emergenti 
H. 1.10 cm H. 1.10 cm H. 1.10 cm 

Campionato Brevetti 

Esordienti 
H. 1.00 cm H. 1.00 cm H. 1.00 cm 

Criterium Brevetti H. 0.90 cm H. 0.90cm H. 0.90cm 
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Un cavallo può prendere parte atre manifestazioni. 

Trofei 
1° Giorno 

Cat. di Precisone. n. 1 

2° Giorno 

Cat. a Fasi Cons. n. 19.2 

3° Giorno 

Cat. a Tempo n. 3 

Trofeo 80 H. 0.80 cm H. 0.80 cm H. 0.80 cm 

Trofeo 60 H. 0.60 cm H. 0.60 cm H. 0.60 cm 

Trofeo 40 H. 0.40 cm H. 0.40 cm H. 0.40 cm 

. 

Trofei Pony 
1° Giorno 

Cat. di Precisone. n. 1 

2° Giorno 

Cat. a Fasi Cons. n. 19.2 

3° Giorno 

Cat. a Tempo n. 3 

Trofeo debuttati LBP80 H. 0.80 cm H. 0.80 cm H. 0.80 cm 

Trofeo pulcini LBP60 H. 0.60 cm H. 0.60 cm H. 0.60 cm 

Trofeo primi galoppi 

LBP40 
H. 0.40 cm H. 0.40 cm H. 0.40 cm 

 

ORDINI DI PARTENZA 

Prima Giornata  

Ordine di partenza: a sorteggio. I non iscritti ai Campionati partiranno per ultimi. 

Seconda Giornata  

Ordine di partenza: inverso alla classifica provvisoria dopo la prima giornata. Nel caso di classifica ex aequo 

si seguirà l’ordine della prima giornata. I non iscritti ai Campionati partiranno per ultimi. 

Terza Giornata  

Ordine di partenza: inverso alla classifica provvisoria dopo le prime duegiornate. Nel caso di classifica ex 

aequo si seguirà l’ordine della seconda giornata.I non iscritti ai Campionati partiranno per ultimi. 

 

CLASSIFICHE 

La classifica finale di Campionato, sarà data dalla somma dei punti ottenuti nelle tre giornate di gara da 

ciascun binomio.  

I punti, per le prime due giornate di gara, verranno assegnati con la regola dei partenti del primo giorno + 1 a 

scalare (partenti + 1 al primo, - 1 al secondo e così via). 

Eliminatieritiratipotrannoproseguireilcampionatomaconseguirannopunteggioparia-10. 

Per la terza giornata i punti assegnati secondo la regola precedentemente descritta per le prime due giornate, 

saranno moltiplicati per un coefficiente di 1,5.  
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In caso di parità di punti al termine delle tre giornate verrà preso in considerazione il punteggio ottenuto 

nella terza giornata, ed in caso di ulteriore parità, il punteggio della seconda giornata e poi della prima 

giornata. 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

TROFEO 40 e 60         € 125,00 

TROFEO 80          € 140,00 

TROFEO PONY 40 e 60                                          €.125,00 

TROFEO PONY 80                                                  € 140.00 

CAMPIONATO BREVETTI /CRITERIUM            € 155,00 

CAMPIONATO ASSOLUTO/CRITERIUM            € 170,00 

 

 

CATEGORIE OPEN    Come da Regolamento FISE 

 

Assoluto:  1°€500  

                 2°€350 

                  3°€200 

Igrado    1°€400   

              2°€200   

               3°€150 

115                    1°€300  

               2°€150 

               3°€100 

 

  


