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Progetto FISE Calabria A-cademy 

Il Progetto ha come obbiettivo di sviluppare e potenziare il settore giovanile creando delle Master 

Classes di ragazzi, che al termine di una fase di selezione parteciperanno ad una formazione a 360° 

sulle Discipline Equestri. 

RISERVATO ESCLUSIVAMENTE ALLE PATENTI A 

Il progetto si articolerà in 2 FASI: 

FASE 1: SELEZIONE 

La Manifestazione si svilupperà su 3 gironi ed una finale: 

• Girone 1: TAPPE PROVINCIA RC/VV  

• Girone 2: TAPPE PROVINCIA CZ/KR  

• Girone 3: TAPPE PROVINCIA CS  

• FINALE 2gg: 02 Ottobre /03 Ottobre 2021 c/o CIDA Paglialonga di Bisignano 

 

Categorie: Barriere a terra , 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm./ Categorie L60, L70,LB80 

Il requisito minimo per poter accedere alla finale è che, i concorrenti, devono almeno portare a 

termine le stesse 2 Categorie in 2 tappe differenti.  

La programmazione di ogni singola tappa viene svolta in una sola giornata di gara possibilmente 

in giorni infrasettimanali e con l’obbligo riservare la manifestazione esclusivamente alle patenti A 

escludendo le categorie aggiunte.  

Basandosi sulla regolamentazione dei concorsi Intersociali; 

• Possono essere programmate le seguenti categorie: 

1. Barriere a terra , 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm. 

2. Categorie L60, L70,L80. 

Uno stesso cavallo può effettuare: 

• In una giornata di gara un massimo di 4 percorsi. 

• Che il cavallo sia montato da almeno due cavalieri diversi. 
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In relazione alle categorie previste dal presente regolamento: 

- i patentati di età compresa tra i 6 ed i 7 anni possono montare solo pony. 

- I patentati di età compresa fra gli 8 ed i 16 anni possono montare sia pony che cavalli. 

I patentati di età superiore ai 16 anni non possono montare nelle categorie riservate ai pony. 

Caratteristiche tecniche: 

•Barriere a terra Categoria di precisione (PFn.1) Per corso di 6/8 passaggi al passo o al trotto su barriere a 

terra.  

Ogni passaggio consta da1 a 3 barriere a terra distanti tra di loro cm 80/100.  

L’istruttore può tenere il cavallo a mano con una lunghina durante il percorso o affiancare l’allievo. 

•L20 Categoria di precisione (PFn. 1 e2) di 6 ostacoli (croci) altezza cm 20  

Senza combinazioni  

Istruttore può essere presente in campo a propria discrezione  

Velocità 250 metri al minuto. 

•L30Categoria di precisione (PF n. 1 e 2) di 6 ostacoli (croci) altezza cm 30 

Senza combinazioni 

Istruttore può essere presente in campo a propria discrezione 

Velocità 250 metri al minuto. 

•L40Categoria di precisione (PF n. 1 e 2) di 6 ostacoli (croci) altezza cm 40  

Istruttore può essere presente in campo a propria discrezione  

Senza combinazioni 

Velocità 250 metri al minuto. 

•L50Categoria di precisione (PF n.1 e 2) di 6 ostacoli composti da croci e verticali altezza cm 50  

Istruttore può essere presente in campo a propria discrezione  

Senza combinazioni  

Velocità 300 metri al minuto. 

•L60Categoria di precisione (PF n. 1 e 2) di 6/8 ostacoli altezza cm 60 
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Istruttore può essere presente in campo a propria discrezione  

Ammessa combinazione di facile esecuzione in cui l’altezza deve essere cm 5 più bassa rispetto agli ostacoli 

singoli  

Velocità 300 metri al minuto. 

•L70 Categoria di precisione (PF n. 1 e 2) di 7/9 ostacoli altezza cm 70  

Istruttore può essere presente in campo a propria discrezione  

Ammessa combinazione di facile esecuzione in cui l’altezza deve essere cm 5 più bassa rispetto agli ostacoli 

singoli  

Velocità 300 metri al minuto. 

•LB80Categoria di precisione (PF n. 1 e 2) di 8/10 ostacoli altezza cm 80 

Istruttore presente in campo a propria discrezione per patenti A  

Una gabbia di facile esecuzione  

Velocità 300metri al minuto. 

3. GIMKANA 2 – categorie A Mini Regionale/A1/ B1/ A2/ B2/A3/ B3, individuale, a 

tempo. 

Grafico percorso 2003 

Norme tecniche: 

Serie 1 Cat A e B/A Mini Regionale: percorso fino al punto 21 – altezze: 10 cm; 

Serie 2 Cat A e B: percorso fino al punto 25 – altezze: max 20 cm; 

Serie 3 Cat A e B: percorso fino al punto 33 – altezze: max 30 cm; 

Tempo limite: 

Serie Mini e Serie 1 A/B: velocità da 100 m/m 

Serie 2 A/B: velocità da 120 m/m 

Serie 3 A/B: velocità da150 m/m 

Penalità agli ostacoli: come da regolamento Salto Ostacoli tabella C. 

Penalità per i giochi: rettifica dell’errore Regolamento Pony Games. 
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I concorrenti eliminati al punto n° 1 (es.: errore di percorso non rettificato) saranno penalizzati con 

299 secondi, se eliminati al punto n°2, i secondi di penalità saranno 298, e così via. 

 

4. GIMKANA JUMP 40 B3/A3/B2/A2/B1 individuale, a tempo. 

Penalità agli ostacoli: tabella C Regolamento Salto Ostacoli, tempo limite così articolato: 

serie 1 cat B tempo limite calcolato su velocità 110 m/m 

serie 2 cat A/B tempo limite calcolato su velocità 120 m/m 

serie 3 cat A/B tempo limite calcolato su velocità 140 m/m 

 

Comitato Organizzatore può mettere in palio premi in oggetto di modico valore(inferiore a€ 500).Non 

possono essere previsti premi in denaro anche sotto forma di buoni acquisto, gettoni d’oro, ecc.. 

L’Ente Affiliato che organizza può prevedere una quota di iscrizione. 

Non sono previste quote di nessun tipo a favore della F.I.S.E. 

 

Il Comitato Regionale Calabria metterà a disposizione dei Comitati Organizzatori che faranno 

richiesta di entrare nel circuito: 

1. N°1 Tecnico/Giudice; 

2. Contributo per Ambulanza; 

3. Coccarde  

 

I Circoli che vorranno aderire al progetto hanno come termine ultimo per la presentazione delle 

richieste giorno 31 Maggio 2021 mandando una mail a calabria@fise.it . 

Valutate le adesioni il CR Calabria stilerà, in accordo con i C.O. un calendario complessivo che 

culminerà con la finale del 02 Ottobre /03 Ottobre 2021 
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Al termine della 1° fase tutti coloro che avranno portato a termine almeno 2 percorsi nelle 

medesime categorie in 2 Tappe differenti potranno accedere alla finale. 

FINALE 

La finale avrà luogo il 02 Ottobre /03 Ottobre 2021. c/o CIDA Paglialonga di Bisignano (CS). 

Durante la finale ad ogni categoria sarà associata una categoria di stile. 

Per disputare la finale è obbligatoria la tenuta regolamentare, anche del club di appartenenza. 

Per la finale il costo dei box è fissato a €30 per 2 giornate di gare. 

Iscrizione €10 a percorso. 

Ai migliori 5 concorrenti di ogni categoria verrà data la possibilità di poter accedere ad un percorso 

formativo che si esplicherà nella seconda fase del progetto di seguito esposta. 

 

2 Fase 2: CALABRIA EQUESTRIAN A-CADEMY on the road 

I migliori 5 concorrenti della Finale, per ogni categoria di appartenenza, entreranno a far parte 

dell’Accademy dove seguiranno un percorso di approfondimento su tutte le discipline equestri con 

lezioni teoriche e pratiche. 

I concorrenti vincenti saranno suddivisi in classi di età: 

1. Classe Avvicinamento: bambini/e 6-9 

2. Classe Avviamento: bambini/e 10-13 

3. Classe Advance: ragazzi/e compresi tra i 14/16 anni  

Ogni ragazzo ammesso all’Accademy avrà il proprio Istruttore come tutor per tutto il percorso 

formativo. 

Vista la situazione pandemica e per ridurre al minimo la possibilità di contagio, il Comitato Regionale 

ha strutturato la fase accademica prevedendo lo spostamento dei docenti sul territorio regionale 

programmando 2 giornate di formazione per ogni “girone provinciale”. 

Le sedi accademiche per lo svolgimento delle lezioni saranno selezionate tra i C.O. che avranno 

ospitato le tappe di selezione. 

Le lezioni si articoleranno in lezioni teoriche e pratiche di 2 giornate, nello specifico: 
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1° giorno: LEZIONE TEORICA su tutte le discipline equestri con maggior attenzione alle discipline 

olimpiche e cultura paralimpica. 

1. Salto Ostacoli  

2. Dressage  

3. Completo  

4. Endurance/Cross Country  

5. Attacchi  

6. Reining  

7. Volteggio  

8. Campagna  

9. Cultura paralimpica 

10. Pony Games 

 

2° GIORNO PRATICA 

TEST CAPRILLI per tutti gli allievi: 

 

Prova in piano e su salti semplici di altezza max 1 metro, su test tipo Prix Caprilli, con tracciato 

precostituito atto a dimostrare il controllo del cavallo e l’uso corretto degli aiuti, nonché l’attitudine 

al salto.  

 

Prix Caprilli è un test di dressage con inclusi alcuni salti.  

 

I docenti valutano il test con gli stessi criteri di una ripresa di dressage (andatura, impulso, 

sottomissione e posizione-assetto del cavaliere).  

 

Si tratta di una prova di dressage dove si trovano dei salti sul tracciato che non dovrebbero ‘disturbare’ 

la prestazione 

 

Le lezioni teoriche e pratiche saranno tenute da Docenti Regionali con eventuali inserimenti di 

docenti Nazionali. 
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