CSIO PIAZZA DI SIENA 2019
CSIYH riservato a cavalli di 6 e 7 anni
Nell'ambito del 87° CSIO di Roma - Piazza di Siena – in programma dal 21 al 26 maggio 2019 è previsto
lo svolgimento di un CSIYH riservato a cavalli di 6 e 7 anni, nelle specifiche giornate del 21-22-23-24
maggio.
CRITERI DI ACCESSO
Saranno ammessi a partecipare 35 cavalli di 6 anni e 35 di 7 anni selezionati con le seguenti modalità:
A) 11 cavalli italiani che saranno qualificati nel seguente modo:
1. 8 cavalli qualificati nelle tappe del Circuito classico MIPAAFT
Nelle 8 tappe in programma dal 29 marzo al 12 maggio 2019 sarà qualificato il cavallo primo
classificato nelle categorie elite riservate all’età di riferimento programmate nella terza giornata.
Nelle tappe interessate, la programmazione tecnica della categoria 6 anni elite del terzo giorno
sarà la seguente: Gran Premio – Categoria mista tab A (n. 7 PF) H 125. Qualora nelle tappe successive
alla prima, si classifichi al primo posto un cavallo già qualificato, subentrerà il cavallo successivo
in classifica.
2. cavalli italiani selezionati tramite computer list
3 soggetti italiani saranno selezionati tramite una computer list elaborata dalla FISE sulla base dei
risultati ottenuti nelle tappe del Circuito classico MIPAAFT (gare di livello elite), nei concorsi
internazionali e nei Talent show FISE programmati nel periodo 29 marzo – 12 maggio 2019. I
criteri di elaborazione della computer list sono pubblicati nel sito FISE nella pagina
discipline/salto ostacoli/computer list (regolamento senior). Eventuali rinunciatari e/o cavalli già
qualificati in base ai criteri della lettera D) e/o della lettera A) punto 1 saranno sostituiti dai cavalli
che seguono nella computer list.
Eventuali posti non utilizzati in base ai criteri dei punti B) e C) saranno assegnati ai cavalli che
seguono nella Computer list.
B) 8 cavalli (di qualunque razza o paese) montati da cavalieri stranieri partecipanti allo CSIO
1. Sarà invitato un soggetto per ognuna delle squadre ufficiali straniere presenti allo CSIO,
individuato dalle Federazioni Nazionali;
2. I posti restanti saranno assegnati invitando soggetti montati da cavalieri stranieri presenti allo
CSIO a titolo individuale, con priorità di scelta dei cavalieri secondo Ranking FEI (n. 219 del 31
marzo 2019).
3. Nel caso che dopo l’applicazione dei punti 1. e 2. alla chiusura delle iscrizioni indicata nell’avant
programma non si raggiungesse il numero di 10 partecipanti i posti non utilizzati saranno
riassegnati dal C.O., in aggiunta ai posti previsti per i cavalli italiani, secondo il disposto della
lettera A) punto 2. (computer list)
C) 8 cavalli (di qualunque razza o paese) montati da cavalieri italiani partecipanti allo CSIO
1. Un soggetto per ciascun cavaliere italiano, compreso nei 5 cavalieri componenti la squadra
ufficiale;
2. I posti restanti saranno assegnati invitando soggetti montati da cavalieri italiani presenti allo CSIO
a titolo individuale, con priorità di scelta dei cavalieri secondo Ranking FEI (n. 219 del 31 marzo
2019);
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I binomi dei punti 1 e 2 devono aver effettuato un percorso netto, nel periodo 29 marzo – 12
maggio 2019, nei seguenti concorsi: Talent Show FISE, Tappe del Circuito classico MIPAAFT,
Concorsi internazionali in una categoria della fascia di età corrispondente.
3. Nel caso che dopo l’applicazione dei punti 1. e 2. Alla chiusura delle iscrizioni indicata nell’avant
programma non si raggiungesse il numero di 8 partecipanti i posti non utilizzati saranno
riassegnati dal C.O., in aggiunta ai posti previsti per i cavalli italiani, secondo il disposto della
lettera A) punto 2. (computer list)
D) 6 cavalli (di qualunque razza o paese) qualificati nei Talent Show FISE
Selezionati nei due concorsi previsti nel periodo 29 marzo – 12 maggio 2019, nelle categorie
riservate all’età di riferimento in seconda e terza giornata, attribuendo punti secondo la seguente
tabella (n. 3 a Montefalco 5-7 aprile 2019 e n. 3 a Busto Arsizio 26-28 aprile 2019):
2^ GIORNATA
1° cl punti 12
6° cl punti 5

2° cl punti 10
7° cl punti 4

3° cl punti 8
8° cl punti 3

4° cl punti 7
9° cl punti 2

5° cl punti 6
10° cl punti 1

3^ GIORNATA
1° cl punti 18
6° cl punti 7,50

2° cl punti 15
7° cl punti 6

3° cl punti 12
8° cl pun 4,50

4°cl pun 10,50
9° cl punti 3

5° cl punti 9
10° cl p 1,50

1. In caso di ex aequo si considera la migliore classifica ottenuta in terza giornata.
2. Qualora nel secondo Talent, si qualifichi nei primi 3 posti un cavallo già qualificato subentrerà il
cavallo successivo in classifica.
3. Qualora un cavallo italiano abbia al momento della effettuazione delle gare del Talent già
precedentemente ottenuto la qualifica a una delle 8 tappe del Circuito Classico, lettera A) punto
1., nel caso si classifichi anche nei primi 3 posti nella classifica del Talent, si determinerà la
possibilità di subentro per il primo cavallo successivo nella classifica del Talent stesso.
4. Nella eventualità che un cavallo italiano qualificatosi in uno dei due talent figuri anche nella lista
dei migliori soggetti italiani di cui alla lettera A) punto 2., questo conserverà la sua qualifica
acquisita secondo il disposto della lettera D) e determinerà la possibilità di accesso ai cavalli
qualificati in computer list nei posti successivi.
5. Nella eventualità di rinuncia per uno o più dei cavalli qualificatisi, il subentro sarà consentito fino
al 10° cavallo classificato sulla base dei punti assegnati nelle 2 giornate. Qualora uno o più dei
posti disponibili secondo questa modalità di accesso non venga utilizzata, questi torneranno al
C.O. che li assegnerà tramite wild card.
E) 2 cavalli (di qualunque razza o paese) tramite wild card
saranno invitati dal Comitato Organizzatore e montati indistintamente da cavalieri italiani e/o
stranieri.
PROGRAMMAZIONE TECNICA
Il CSIYH si svolgerà nei giorni 21-22-23-24 maggio. Le gare di martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 si
svolgeranno nel campo in sabbia del Galoppatoio di Villa Borghese. Le TOP TEN “Gold Final” avranno
luogo nel campo in erba di Piazza di Siena nella giornata di venerdì 24 successivamente alla coppa delle
Nazioni.
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Martedì 21 maggio
6 yo categoria a tempo h 125 (€ 3.000,00)
7 yo categoria a tempo h 135 (€ 3.000,00)
Mercoledì 22 maggio
6 yo categoria a fasi consecutive h 125/130 (€ 3.000,00)
7 yo categoria a fasi consecutive h 135/140 (€ 3.000,00)
Nota: al termine delle prime 2 giornate sarà stilata una classifica attribuendo i punteggi a ciascun cavallo
partente sulla base di un punto in più del numero dei partenti al primo classificato, un punto in meno del
numero dei partenti al secondo classificato e così via.
In caso di ex aequo vale la miglior classifica nella categoria a fasi consecutive.
I primi 10 classificati per ciascuna fascia di età si qualificano per la TOP TEN “Gold Final”, dove
partiranno tutti alla pari, ma con ingresso in campo in ordine decrescente in base alla classifica delle prime
due giornate.
In caso di rinuncia di uno o più dei qualificati alla Finale non vi sarà alcun subentro.
I restanti 30 25 cavalli avranno accesso, nella giornata di giovedì 23 maggio, ad una categoria definita
“Silver Final” .
Giovedì 23 maggio
6 yo “Silver Final”– categoria a tempo h 125/130 (€ 3.000,00)
7 yo “Silver Final” – categoria a tempo h 135 (€ 3.000,00)
Venerdì 24 maggio
6 yo Top Ten ”Gold Final”– categoria mista h 130 (€ 6.000,00)
7 yo Top Ten ”Gold Final” – categoria mista h 140 (€ 6.000,00)
La velocità di riferimento per tutte le categorie è di mt 350 al minuto.
Montepremi complessivo € 30.000,00
La suddivisione del montepremi avverrà secondo il Regolamento FEI.
Nelle Finali Top 10 saranno previsti 10 premi fissi che verranno assegnati a tutti i cavalli che porteranno
a termine la prova (percorso base).
Quota iscrizione e box € 300,00
Non è richiesto il passaporto FEI per i cavalli montati da cavalieri italiani.
Tutti i cavalieri ed i cavalli devono obbligatoriamente essere in regola con le registrazioni FEI per l’anno
in corso; per chiarimenti relativi a questa tassa contattare gli Uffici Federali del Dipartimento Salto
Ostacoli.
Si specifica che con riferimento ai disposti delle lettere A) e D), si qualifica il cavallo, pertanto la monta
nelle gare del CSIYH potrà essere affidata anche a cavaliere diverso da quello con il quale ha conseguito
la qualifica.
Tutti i cavalli che partecipano a questo evento devono effettuare obbligatoriamente, pena l’esclusione, la
visita veterinaria prevista nella giornata di martedì 21 maggio 2019 in orario 09.00/11.00.
Per ulteriori informazioni consultare l’avant programma dello CSIO pubblicato nel sito della FISE.
MONTEPREMI MIPAAFT
Il programma MIPAAFT riservato ai cavalli di cui all’art 3 del regolamento delle manifestazioni del
cavallo da sella approvato con decreto n 10841 del 15 febbraio 2018 e registrato alla Corte dei Conti in
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data 3 luglio 2018 al numero 588 prevede un montepremi complessivo di € 15.000,00 di cui 8.000,00 per
i cavalli di 7 anni e 7.000,00 per i cavalli di 6 anni che sarà distribuito in base alla classifica finale elaborata
secondo le seguenti modalità:
Al termine di ciascuna prova, al cavallo primo classificato saranno attribuiti tanti punti quanti sono i
partenti più 1, al secondo classificato tanti punti quanti sono i partenti meno 1 e così via. Il punteggio
ottenuto nella “Silver Final” sarà moltiplicato per il coefficiente 2 2,5, il punteggio ottenuto nella TOP
TEN “Gold Final” sarà moltiplicato per il coefficiente 10. La somma dei punti ottenuti determinerà la
classifica finale.
Il montepremi sarà ripartito tra i primi 10 cavalli secondo la seguente tabella:
1° cl
25%

2° cl
18%

3° cl
15%

4° cl
12%

5° cl
10%

6° cl
4%

7° cl
4%

8° cl
4%

9° cl
4%

10° cl
4%

Il Montepremi è erogato per l’80% al proprietario e per il 20% all’allevatore del cavallo ed è assegnato al
proprietario ed al possessore dei diritti allevatoriali registrati nella banca dati MIPAAFT alla data di inizio
del concorso. I premi si intendono al lordo delle ritenute di legge. Le quote dei montepremi non assegnate
saranno incamerate dal MIPAAFT.
I premi saranno pagati tramite bonifico su conto corrente bancario o postale direttamente intestato al
beneficiario. Gli interessati, che non l’abbiano già fatto, debbono comunicare i dati anagrafico-fiscali ed
il codice IBAN tramite il modulo denominato “Dati fiscali: comunicazione per pagamento premi”
reperibile al seguente indirizzo internet:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9018
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