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Rimborsi chilometri e contributi per i Cavalieri convocati al ritiro di preparazione e/o 

ai Campionati Europei Ponies 

Ai Cavalieri convocati per il ritiro di preparazione e/o che parteciperanno ai Campionati Europei 

Ponies saranno riconosciuti:   

3) Una quota di rimborso chilometrico per sostenere le spese di trasporto dei cavalli (pari a 0,31 

€ a km): 

 Dalla residenza sportiva del Cavaliere risultante dal tesseramento (o dalla scuderia, 

comunicata alla FISE, nel caso di Cavalieri residenti all’estero) al luogo del ritiro di 

preparazione e 

 Dal luogo del ritiro al luogo del Campionato Europeo. 

4) Un contributo forfettario di 1.000,00 € per ogni Cavaliere che parteciperà al Campionato 

Europeo. 

Misurazioni ponies 

In tutte le gare ponies possono essere previste le misurazioni ufficiali secondo la normativa FISE in 

vigore. 

ITALIAN EVENTING TOUR 

 

 

Proposizione di gara  

L'Italian Eventing Tour è un circuito di gare internazionali che si prefigge di riunire tutta l’attività 

Senior, Young Rider, Junior e Pony stimolando la crescita dei binomi attraverso manifestazioni di 

alto spessore tecnico. Tale circuito si pone l'obiettivo di preparare i Cavalieri italiani per gli impegni 

agonistici ufficiali. 

È suddiviso in tre Tour: 
 GOLD TOUR (CI3*/CI2*). 

 SILVER TOUR (CI1*) - Riservato a cavalieri di 1° grado Discipline Olimpiche e/o di 2° grado 

Concorso Completo che montano cavalli di 6 anni. 

 BRONZE TOUR (CCIP1*/CCIP2*). 
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Si articola su 6 manifestazioni internazionali (4 tappe ed una finale) come di seguito riportato:  

TAPPE 

Pratoni del Vivaro ITA 30/03 – 01/04  Gold Tour - Silver Tour - Bronze 
Tour 

Vairano ITA 19/04 – 22/04 Gold Tour - Silver Tour 

Scandiano ITA 18/05 – 20/05 Bronze Tour 

Pratoni del Vivaro ITA 07/06 – 10/06 Gold Tour - Silver Tour - Bronze 
Tour 

Palmanova ITA 20/09 – 23/09 Gold Tour - Silver Tour - Bronze 
Tour 

FINALE 

Montelibretti  ITA 25/10 – 28/10 Gold Tour - Silver Tour - Bronze 
Tour 

 

Classifiche 

Le Classifiche dei tre Tour sono determinate dai punti negativi acquisiti dai Cavalieri italiani nelle 

varie categorie inserite nelle manifestazioni facenti parte dell'Italian Eventing Tour. Il punteggio finale 

in ogni categoria viene moltiplicato per un coefficiente, come di seguito illustrato, andando poi a 

redigere una classifica generale per ogni Tour: 

 GOLD (CCI3*: 1,00 - CIC3*: 1,10 - CCI2*: 1,25 - CIC2*: 1,35) 

 SILVER (CCI1*: 1,00 – CIC1*: 1,10) 

 BRONZE (CCIP2*: 1,00 – CCIP1*: 1,10) 

 (Es: categoria CIC1* con punteggio finale 53,00: 53,00 x 1,10 = 58,30 punti negativi, 

arrotondando sempre ai primi due decimali)  

Le classifiche vengono redatte per Cavaliere e NON per binomio. Un Cavaliere può montare più 

cavalli nelle varie categorie ma viene preso in considerazione il miglior risultato. 
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 Ai Cavalieri eliminati o ritirati vengono attribuiti 500,00 punti negativi. 

Le classifiche finali dei tre Tour vengono stilate prendendo in considerazione i migliori due punteggi 

negativi più quello della finale. La finale è obbligatoria. In caso di punteggio ex-aequo, la classifica 

è decisa in base al miglior punteggio della finale. 

Nella finale i punti negativi sono moltiplicati per i seguenti coefficienti: 

 GOLD TOUR (CCI3*: 0,85 - CIC3*: 0,95 - CCI2*: 1,10 - CIC2*: 1,20) 

 SILVER TOUR (CCI1*: 0,85 – CIC1*: 0,95) 

 BRONZE TOUR (CCIP2*: 0,85 – CCIP1*: 0,95) 

Premi e Montepremi Finali 

Le classifiche finali vengono premiate come segue: 

GOLD TOUR   

 Coppe ai primi cinque classificati. 

 Crest dal 6° al 10° classificato. 

Montepremi: 26.000,00 € - erogati dalla FISE come di seguito specificato: 

1° classificato  6.000,00 €  

2° classificato  5.000,00 €  

3° classificato  4.500,00 €  

4° classificato  3.500,00 €  

5° classificato  2.600,00 €  

6° classificato  1.800,00 €  

7° classificato  900,00 €  

8° classificato  900,00 €  
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9° classificato  400,00 €  

10° classificato  400,00 €  

 
In caso di ex‐aequo, la somma dei montepremi viene suddivisa per il numero dei pari merito 

(esempio: due primi classificati ex‐aequo (6.000,00 € + 5.000,00 € = 11.000,00 €/2 = 5.500,00 € a 

Cavaliere). 

Dalla Classifica finale del Gold Tour viene estrapolata una classifica riservata agli Young Rider 

Italiani. Il primo Young Rider avrà diritto ad accompagnare, con viaggio ed alloggio spesato, il Team 

Italia ai Campionati Europei Senior 2019. 

 
SILVER TOUR  

 Coppe ai primi cinque classificati. 

 Crest dal 6° al 10° classificato. 

Montepremi: 10.000,00 € -  erogati dalla FISE come di seguito specificato: 

1° classificato  2.500,00 € 

2° classificato  2.000,00 € 

3° classificato  1.500,00 € 

4° classificato  1.000,00 € 

5° classificato  1.000,00 €

6° classificato  500,00 € 

7° classificato  500,00 € 

8° classificato  500,00 € 

9° classificato  250,00 € 
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10° classificato  250,00 € 

 
In caso di ex‐aequo, la somma dei montepremi viene suddivisa per il numero dei pari merito 

(esempio: due primi classificati ex‐aequo (2.500,00 € + 2.000,00 € = 4.500,00 €/2 = 2.250,00 € a 

Cavaliere). 

Dalla Classifica finale del Silver Tour viene estrapolata una classifica riservata agli Junior Italiani. Il 

primo Junior avrà diritto ad accompagnare, con viaggio ed alloggio spesato, il Team Italia ai 

Campionati Europei Senior 2019. 

BRONZE TOUR  

 Coppe ai primi cinque classificati. 

 Crest dal 6° al 10° classificato. 

 Crest agli Istruttori dei primi tre Cavalieri classificati. 

 Crest ai Genitori dei primi tre Cavalieri classificati. 

Dalla Classifica finale del Bronze Tour viene estrapolata una classifica riservata agli Junior Italiani. 

II primo Junior avrà diritto ad accompagnare, con viaggio ed alloggio spesato, il Team Italia ai 

Campionati Europei Senior 2019. 
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LIBRO III 

ATTIVITA’ NAZIONALE  

Controlli Antidoping  

In tutte le gare potranno essere previsti i controlli antidoping come da normativa vigente. 

Si prega di prender visione di quanto riportato nel capitolo “Attività internazionale” Controlli 

Antidoping. 

Campionati Italiani Seniores Assoluti – Vairano (PV) 19/22 aprile  

Verranno disputati al C.I. La Pista sul CIC3* estrapolando la classifica.  

Sono aperti a Cavalieri Seniores di cittadinanza italiana, in possesso di autorizzazione a montare 

FISE 2° grado Concorso Completo, qualificati per i CIC3*. 

Ogni Cavaliere può partecipare al Campionato con un solo cavallo e nel caso montasse più cavalli 

nella gara deve partire per primo con il cavallo iscritto al Campionato. 

Si ricorda che nello stesso anno un Cavaliere può partecipare a Campionati o Trofei (Regionali e 

Nazionali) dello stesso livello. 

Programma tecnico 

Ripresa: FEI CI3* B ed. 2015 (Rett. 20x60) 

È prevista l’ispezione dei cavalli prima della prova di Salto Ostacoli. 

Premi 

 Al Vincitore: titolo di Campione Assoluto Senior di Concorso Completo 2018. 

 Coppa Challenge Mangilli: assegnata per un anno al Campione Italiano Senior ed 

aggiudicata definitivamente dal vincitore per tre anni consecutivi del Campionato Italiano 

Assoluto Senior. 

 Medaglie oro – argento – bronzo ai primi tre classificati.   

 Scudetto FISE al primo classificato.  

 Coccarde. 


