
 

Sono ammessi a partecipare gli atleti dal 45° anno di età (anno solare) che nell’anno in corso non 

abbiano preso parte a categorie di altezza superiore a mt.1.35 (percorso base). 

MANIFESTAZIONI e CATEGORIE QUALIFICANTI 

 

• CSI V AJA di Ornago 25/28 aprile 2019 

• TALENT SHOW JUMPING (Tortona 07-09 giugno, Cervia 02-04 agosto, Arezzo 30 agosto -1° 

settembre) 

•  CAMPIONATI ITALIANI: Campionati Italiani Assoluti Ambassador e Criterium Italiano Ambassador; 

• CAMPIONATI CENTRO MERIDIONALI E SETTENTRIONALI: Campionati Assoluti Ambassador Criterium 

Ambassador 

 

Per l’acquisizione dei punteggi verranno prese in considerazione le seguenti categorie: 

✓ Talent Show Jumping: categorie che si svolgono nell’ultima giornata di gara. 

✓ Campionati Italiani, Centro Meridionali e Centro Settentrionali: se il campionato si svolge su più 

prove, si prende in considerazione il risultato dell’ultima prova, se il campionato si svolge su una 

unica categoria (es: tre manches) si prende in considerazione la classifica finale di categoria 

✓ Campionati Regionali: se il campionato si svolge su più prove, si prende in considerazione il risultato 

dell’ultima prova, se il campionato si svolge su una unica categoria (es: tre manches) si prende in 

considerazione la classifica finale di categoria 

✓ CSI V AJA (Ornago): Gran Premio Alto e Gran Premio piccolo 

 

 CAMPIONATI 

REGIONALI 

AMBASSADOR 

CSI V 

AJA 

TALENT 

SHOW 

CAMPIONATI/CRITERIUM 

ITALIANI AMBASSADOR 

CAMPIONATI E CRITERIUM 

AMBASSADOR CENTRO 

MERIDIONALI/SETTENTRIONALI 

AMBASSADOR 

TOP 

ASSOLUTO GP 

ALTO 

125 130 125 

AMBASSADOR  CRITERIUM GP 

BASSO 

115 120 115 

 

 

 Al termine di ogni manifestazione saranno redatte le Ranking Ambassador Top e Ambassador con i 

punteggi acquisiti da ciascun cavaliere. 

I punti saranno attribuiti sulla base del regolamento della Computer List Ufficiale con le particolarità 

riportate nello specifico paragrafo del presente documento. 

 

I migliori 10 cavalieri di ogni livello, considerando i migliori 4 punteggi, si qualificheranno a una 

finale che si svolgerà durante la Fiera Cavalli di Verona (Arena FISE). 

 

 

CIRCUITO TALENT SHOW JUMPING 2019   

SETTORE AMBASSADOR    

(Finale Fiera Cavalli Verona – ARENA FISE) 
                                                                                                                                                                                     Approvato  C.F. 4 febbraio 2019 



CALENDARIO 

 

07-09 GIUGNO 2019 - TORTONA 

02-04 AGOSTO 2019 –  CERVIA 

30 AGOSTO – 01 SETTEMBRE 2019 - AREZZO 

 

MONTE PREMI E QUOTE DI ISCRIZIONE  

 
 

SPORT + GENTLEMAN RIDER 

GENTLEMAN RIDER – 

SILVER 

2 GIORNI gara + 

wu 

Premi in oggetto € 200 € 185 

GENTLEMAN RIDER – 

BRONZE 

2 GIORNI gara + 

wu 

Premi in oggetto € 200 € 185 

 

PROGRAMMAZIONE TECNICA TAPPE TALENT SHOW JUMPING 

 

 

 

GENTLEMAN RIDERS 

 1° GIORNO 2° GIORNO 3° GIORNO 

 Prontuario Altezza Prontuario Altezza Prontuario Altezza 

GOLD Warm Up 125 A tempo tab. A (PF.3) 130 Mista (PF 7) 130/135* 

SILVER Warm Up 115 A tempo tab. A (PF.3) 120 Mista (PF 7) 120/125* 

BRONZE Warm Up 105 A tempo tab. A (PF.3) 110 Mista (PF 7 110/115* 

 

Le categorie evidenziate in giallo sono qualificanti al fine dell’assegnazione dei punti per le rispettive Computer List  

 

• Il terzo giorno il percorso dovrà contenere almeno il 50% dei salti con l’altezza superiore indicata e 

ai fini dell’attribuzione dei punteggi per la computer list si fa riferimento alla maggiore altezza 

indicata  
 

• I cavalieri Ambassador in possesso dell’Autorizzazione a Montare di 2° grado, possono prendere 

parte in gara alla categoria Silver Gentleman Rider del 3° giorno (h 120/125) 

  

 

TALENT SHOW JUMPING 2019  

 

   



FINALI VERONA 

In occasione della Fieracavalli di Verona nell’Arena FISE si svolgeranno le Finali del Talent Show Jumping alle 

quali avranno accesso i migliori 10 cavalieri, individuati da specifiche Computer List, dei seguenti gruppi: 

• Ambassador Top (1° grado/2° grado - atleti dal 45° anno di età -anno solare- che nell’anno in corso 

non abbiano preso parte a categorie di altezza superiore a mt.1.35 -percorso base. 
• Ambassador (1° grado - atleti dal 45° anno di età -anno solare- che nell’anno in corso non abbiano 

preso parte a categorie di altezza superiore a mt.1.35 -percorso base. 
• Nel caso di parità verrà preso in considerazione il primo risultato utile scartato e così 

eventualmente i successivi fino al determinarsi di una classifica differenziata. 

• In caso di rinuncia di un cavaliere subentrano i successivi in classifica. 

COMPUTER LIST 

Per ciascun gruppo vengono elaborate delle apposite computer list tenendo in considerazione i risultati 

conseguiti nelle categorie e nelle manifestazioni sopra descritte e sulla base del seguente regolamento: 

1) Le Computer List vengono elaborate per binomio tenendo in considerazione i migliori 4 risultati di 
ciascun binomio. 

2) Il cavaliere potrà partecipare alla Finale con un cavallo diverso rispetto a quello con il quale ha 
ottenuto la qualifica. 

3) il punteggio ottenuto per ciascun risultato sarà arrotondato al 4° decimale, tenendo conto del 5° 

decimale: se la quinta cifra decimale è minore di  5, si arrotonda per difetto, se è maggiore o uguale a 

5, si arrotonda per eccesso. 

4) Il calcolo del punteggio per ogni singola gara sarà dato da diversi fattori. Il primo di essi stabilisce il 

punteggio iniziale, e si basa sull’attribuzione di punti dati in base alle penalità conseguite nella gara. 

Viene attribuito un punteggio per il percorso base (colonna 1). Al punteggio così ottenuto, va 

sommato l’eventuale punteggio ottenuto nel secondo percorso (colonna 2) o nella seconda manche o 

nel barrage (colonna 3). 

Per le categorie a fasi consecutive si considera la somma delle penalità conseguite nelle due fasi, che 

verrà quindi tradotta in punti come da colonna 1. Chi non accede alla seconda fase non ottiene punti. 

Il punteggio così ottenuto verrà moltiplicato secondo gli altri quattro fattori così come riportati nello 

schema sottostante: 
Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 

Punti da attribuirsi in base 
alle penalità (tab.A) 

conseguite nel percorso 

base 

Punti da attribuirsi in base alle 
penalità conseguite nel 

secondo/terzo percorso 

Punti da attribuirsi in base alle 
penalità conseguite nel barrage o 

2^/3^ manche (su percorso 

ridotto) 

Penalità (tab. A) Punti Penalità Punti  Penalità Punti 

0 10 0 10 0 7 

Da 1 a 3 9 Da 1 a 3 9 Da 1 a 3 6 

4 8 4 8 4 5 

Da 5 a 7 7 Da 5 a 7 7 Da 5 a 7 4 

8 6 8 6 8 3 

Da 9 a 11 5 Da 9 a 11 5 Da 9 a 11 2 

12 4 12 4 12 1 



Il punteggio così ottenuto verrà moltiplicato secondo gli altri quattro fattori così come riportati nello schema 

sottostante: 

Colonna A 

Coefficiente da attribuirsi in base all’altezza della categoria 

Altezza Coeff. Altezza Coeff. 

150 18 130 4.5 

145 12 125 4 

140 8 120 3.5 

135 6 115 3 

 

Colonna B 

Coefficiente da attribuirsi in base alla classifica 

Class. Coeff. Class. Coeff. 

1 1,2 7 1,08 

2 1,18 8 1,06 

3 1,16 9 1,04 

4 1,14 10 1,02 

5 1,12 11 1 

6 1,1 Oltre 11 

si continua a decrementare di 

0.02 a posizione fino alla 60° 

posizione che assegnerà un 

coefficiente pari a 0. 

 

Colonna C Colonna D 

Coefficiente da attribuirsi in 

base al numero di partenti 

Coefficiente da attribuirsi in base al tipo di manifestazione 

Partenti Coeff Tipo Coeff. 

Oltre 60 1,1 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 
1.5 

Da 31 a 59 1,06 
CAMPIONATI CENTRO MERIDIONALI + CAMPIONATI CENTRO 

SETTENTRIONALI + CRITERIUM TALIANO 

1 

Da 16 a 30 1,03 TEST EVENT 
1.3 

Fino a 15 1 TALENT SHOW JUMPING + TEST EVENT CAVALLI GIOVANI 
1,2 

  CSI V AJA 
1.3 

  CAMPIONATI REGIONALI 
1 

 

  



 

PROGRAMMA TECNICO 

Le Finali del Talent Show Rider sono programmate nell’Arena FISE di Fiera Cavalli e impegna 
ciascun binomio su tre prove che si svolgono su 3 giornate di gara, anche non consecutive (un 
percorso al giorno). 
 
Partecipazione  
 
✓ Uno stesso cavallo può partecipare solo ad un gruppo. 
✓ Uno stesso cavaliere può partecipare solo ad un gruppo e con un solo cavallo 
✓ Ambassador: sono gli atleti dal 45° anno di età (anno solare) che nell’anno in corso non abbiano preso 

parte a categorie di altezza superiore a mt.1.35 (percorso base). 
 
La competizione Finale si svolgerà con le seguenti altezze 
 

GRUPPO PATENTE H Monte premi Quota di 
iscrizione 

AMBASSADOR TOP 1°G/2°G 125 Premi in oggetto € 350 

AMBASSADOR 1° G 115 Premi in oggetto € 350 

 
Ulteriori indicazioni riguardo il numero di giornate di gara, la specificità delle prove di saranno 
comunicati successivamente nello specifico programma di riferimento per le gare di Verona 
 


