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INTRODUZIONE 

Il Programma del Dipartimento Completo della Federazione Italiana Sport Equestri per il 2020 

comprende i programmi sportivi dei vari settori (Seniores, Young Riders, Juniores, Ponies) a livello 

internazionale e nazionale. 
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LIBRO I 

QUADRIENNIO OLIMPICO 2017-2020 

OBIETTIVI 

I principali obiettivi del Dipartimento Completo per il quadriennio 2017/2020 sono: 

1. Conseguire la qualifica di una squadra per le Olimpiadi di Tokyo 2020 ed ottenere risultati di 

rilievo ai Giochi Olimpici, nei Campionati Continentali ai vari livelli e nelle FEI Nations Cup. 

2. Raggiungere un più elevato livello tecnico professionale di tutte le figure coinvolte nel settore: 

Cavalieri, Tecnici, Giudici, Disegnatori di Percorso, Comitati Organizzatori. 

3. Offrire supporto tecnico ai Cavalieri che, usciti dal settore giovanile, decidano di intraprendere 

una carriera professionale nel Concorso Completo. 

4. Sviluppare all’interno del dipartimento una doppia velocità, che possa valorizzare lo sport di 

vertice ed al tempo stesso supportare il settore della base e dei ”Gentleman Riders”. 

5. Offrire nel breve e lungo periodo un’organizzazione federale che attraverso servizi efficienti aiuti 

ed incentivi l’organizzazione privata. 

6. Allargare la base attraverso la promozione e lo sviluppo del Concorso Completo su tutto il 

territorio per creare un bacino più ampio da cui attingere i futuri Cavalieri. 

STRATEGIE E STRUMENTI 

La doppia velocità all’interno del Dipartimento prevede una suddivisione dei ruoli e delle mansioni nelle 

due aree (sport di alto livello ed attività sportiva base e sviluppo) con un coordinamento unico per 

raggiungere gli obiettivi prefissati. 
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Area Sport Alto livello  

 Prevede una nuova ripartizione dei ruoli e delle risorse economiche. 

 Nelle diverse aree (Seniores, Young Riders, Juniores, Ponies) è nominato uno Staff tecnico 

federale. 

 Il supporto tecnico ai Cavalieri è dato da stages ad hoc da parte di Tecnici di specialità. 

 Prevede contributi per il raggiungimento di risultati di livello per Cavalieri Seniores in gare 

internazionali di livello 4* e superiori. 

 Prevede anche quest’anno, unitamente ai Comitati Organizzatori, il circuito dell’Italian Eventing 

Tour, che ha lo scopo di fornire ai Cavalieri italiani concorsi di alta valenza tecnica e di interesse 

mediatico. 

 Prevede nel quadriennio borse di studio ai cavalieri Seniores e Young Riders più meritevoli per 

sostenere i costi di Tecnici di specialità privati o di esperienze all’estero con Cavalieri 

internazionali di alto livello. Questi contributi saranno erogati dietro presentazione di un 

programma concordato con i Tecnici di categoria. 

Attività sportiva base e sviluppo 

 Prevede diversi obiettivi durante tutto l’arco dell’anno, con gare riservate agli Allievi incentivando 

la loro crescita tecnica durante la stagione.  

 Prevede contributi tramite premi in denaro alle Associazioni e agli Istruttori che promuovono la 

disciplina del Concorso Completo. 

 Mette a disposizione un Tecnico di elevata esperienza sul territorio per effettuare degli stages al 

fine di promuovere la disciplina soprattutto nelle aree dove questa è meno sviluppata. 
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ORGANIGRAMMA DIPARTIMENTO 
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RUOLI E MANSIONI 

(In ordine alfabetico) 

Capo Equipe 

È responsabile dell'organizzazione logistica della Squadra prima e durante la manifestazione e della 

strategia di gara. 

Partecipa alle riunioni indette dal Comitato Organizzatore e riferisce al Tecnico Selezionatore ed ai 

Cavalieri. 

È responsabile dei rapporti con gli Ufficiali di Gara, con il Comitato Organizzatore e gli altri Capo 

Equipe. 

Offre supporto al Tecnico Selezionatore nell'organizzazione degli orari e degli spazi di lavoro. 

Condivide le informazioni sull'andamento della gara con la Federazione e gli organi di Stampa. 

Commissione di selezione  

È l’organo preposto alla selezione dei binomi nelle gare internazionali di interesse federale. 

Commissione per lo sviluppo del Completo 

Si occupa dello sviluppo della disciplina sul territorio nazionale, monitorando la qualità dei percorsi di 

Cross Country nelle manifestazioni promoregionali e nel Progetto Sport con una particolare attenzione 

alle necessità di Cavalieri e cavalli.  

Coordinatore Dipartimento 

Supervisiona e coordina l’attività del Dipartimento, monitorando sia il Settore della Base che il Settore 

dello Sport di alto livello. 

Designatore Ufficiali di gara 

Nomina gli Ufficiali di gara di competenza F.I.S.E. come previsto dal Regolamento Disciplina Concorso 

Completo in vigore. 
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Medico Federale 

Dispone e verifica gli interventi sanitari necessari a favore degli Atleti di interesse nazionale ed olimpico; 

promuove iniziative di informazione e prevenzione al doping, programma valutazioni medico funzionali 

e verifica gli accertamenti di idoneità di legge degli Atleti di cui sopra. 

Referente Attività sportiva  

Coordina la Commissione per lo sviluppo del Completo e monitora l’andamento delle manifestazioni in 

Calendario e dei Circuiti Federali. Gestisce i rapporti con i Comitati organizzatori. Promuove nuove 

iniziative rapportandosi con i referenti delle Macro-Aree. Si occupa della Gestione dei Social Network 

per la Promozione della Disciplina 

Responsabile della sicurezza  

Ha il compito di interagire con la FEI su ogni questione che riguarda la gestione del rischio nel Concorso 

Completo. Deve partecipare agli incontri FEI e divulgare in Italia quanto appreso. Riporta in FEI i 

maggiori fatti ed i dati relativi alla gestione del rischio ed alla sicurezza in Italia. 

Team Manager Selezionatore 

Seleziona i componenti della Squadra Seniores per i Campionati Continentali e per le tappe e la finale 

della FEI Nations Cup. 

Concorda con i Cavalieri Seniores il programma agonistico dell'anno. 

Visiona i binomi nelle gare di interesse federale. 

Rafforza lo spirito di squadra mantenendo stretti rapporti fra i Cavalieri ed i loro Tecnici, Proprietari e 

Sponsor. 

Tecnici di specialità 

Effettuano stages sul territorio per i binomi delle varie categorie (Pony, Junior, Young Rider e Senior) 

mirati alla specializzazione nelle prove di Dressage, Salto Ostacoli e Cross Country. 

Tecnici Selezionatori squadre giovanili 

Selezionano i binomi per i Campionati Europei di categoria e per le competizioni a squadre. 
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Visionano i binomi nelle gare di interesse federale. 

Programmano e tengono stages per i binomi in preparazione ai Campionati Europei e per i binomi in 

crescita. 

Tecnico sul territorio 

Effettua stages sull’intero territorio nazionale dedicati a giovani e ”Gentleman Riders” con l’intento di 

promuovere la Disciplina del Completo soprattutto in quelle aree dove non è praticata o è poco 

conosciuta.  

Tecnico di supporto Seniores 

È presente alle più importanti gare di interesse federale in Italia e all’estero per offrire supporto tecnico 

ai Cavalieri Seniores. 

Programma e tiene stages riservati a Cavalieri Seniores. 

Al termine degli stages, si rapporta con il Team Manager Selezionatore fornendo indicazioni tecniche sui 

binomi in vista delle partecipazioni internazionali.  

Veterinario di squadra 

Fornisce indicazioni al Tecnico Selezionatore sull'idoneità fisica dei cavalli selezionati. 

Accerta lo stato di salute dei cavalli prima della partenza. 

Gestisce i rapporti con i Veterinari privati. 

Fornisce l’assistenza professionale per tutta la durata della competizione. 

È responsabile dei rapporti con la Commissione Veterinaria FEI 

Ufficio area internazionale 

Gestisce richieste, iscrizioni, controllo qualifiche alle gare internazionali. 

Intrattiene rapporti con l’Ufficio Stampa per trasferte, risultati e comunicati. 

Gestisce rapporti con la FEI, le Federazioni internazionali ed i Comitati Organizzatori all’estero e in Italia. 
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Offre assistenza allo Staff federale per l’organizzazione di trasferte e stages. 

Ufficio area nazionale 

Gestisce il calendario nazionale. 

Collabora con il Designatore per la nomina degli Ufficiali di gara nelle manifestazioni di competenza del 

Dipartimento. 

Gestisce i rapporti con i Comitati Organizzatori in Italia. 

Offre assistenza allo Staff federale per l’organizzazione di trasferte e stages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Approvato con delibera n. 96 del 14 gennaio 2020       12 

CONTATTI 
(In ordine alfabetico) 

Sara Bertoli: cell: 338 4769189 – Email: s.bertoli79@gmail.com  

Riccardo Bordoni: cell. 328 7415943 – Email: riccabord@gmail.com  

Stefano Brecciaroli: cell. 348 5900692 – Email: stefanobrecciaroli74@gmail.com 

Marco Cappai: cell.348 0480850 – Email: ro.colocci@libero.it  

Iacopo Comelli: cell. 366 3625019 – Email: jacopocomelli@alice.it 

Giacomo Della Chiesa: cell. 335 1772881 – Email: giacomo.dc62@gmail.com  

Alessandro De Santis: tel. 06 83668465 – Email: a.desantis@fise.it 

Marco Eleuteri: cell. 335 8278390 – Email: maeleuteri@libero.it  

Katherine Ferguson Lucheschi: cell. 333 7556454 – Email: katherinelucheschi@gmail.com 

Francesco Girardi: cell. 335 201164 – Email: f.girardi@fise.it 

Giovanni Masci: cell. 329 7389490 – Email: giovanni.masci@gmail.com  

Fabrizio Monici (in sostituzione di Marco Eleuteri): cell: 335 5627653 -Email: fabmo@hotmail.it  

Elisabetta Moranzoni: cell. 348 7781217 – Email: emoranzoni@me.com 

Zilla Pearse: cell. 0049 172 1559312 – Email: zp@udsoft.de 

Enrica Pepe: tel. 06 83668412 – Email: e.pepe@fise.it 

Emiliano Portale: cell. 339 8435001 – Email: e.portale@alice.it 

Filippo Maria Quattrini: cell. 328 0227388 – Email: f.quattrini@assoprevimed.it   

Massimo Ramires: cell. 335 6261697 – Email: ramires.rengot@hotmail.it  

Roberto Rotatori: cell. 392 8433344 – Email: robertorotatori@gmail.com 

Marco Salvatori: cell. 347 7955232 – Email: sviluppo.cce@gmail.com  
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Marina Sciocchetti: cell. 340 9656844 – Email: marinasciocchetti@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Approvato con delibera n. 96 del 14 gennaio 2020       14 

LIBRO II 

ATTIVITA’ INTERNAZIONALE  

I Cavalieri interessati all’attività internazionale di alto livello (3*, 4* e 5*) sono tenuti a presentare il loro 

programma di gare al Team Manager Selezionatore Senior o al Tecnico Selezionatore giovanile prima 

dell’inizio della stagione agonistica. Sarà cura di ogni Cavaliere comunicare ogni modifica o 

aggiornamento del proprio programma di gare. 

I Cavalieri dovranno condividere e sottoscrivere il “Regolamento “Cavalieri Rappresentativa Nazionale” 

per la partecipazione a FEI Nations Cup, Campionati Europei, WEG e Giochi Olimpici.  

Attività di supporto ai Cavalieri 

Lo Staff tecnico federale, che è incaricato di monitorare le attività di tutti i Cavalieri e/o cavalli, è a 

disposizione per un supporto tecnico e veterinario ai Cavalieri che ne faranno richiesta. 

Sono a disposizione le strutture della Scuola dello Sport e dell’Istituto di Scienza e Medicina dello Sport 

del CONI (Roma) ai Cavalieri di interesse federale che ne faranno richiesta, secondo quanto stabilito 

dall’IMSS (Policy Istituto di Medicina dello Sport ). 

Stage, Incontri Tecnici, Attività 

Lo Staff tecnico federale che è incaricato di monitorare le attività di tutti i Cavalieri, è a disposizione per 

attività di supporto tecnico e veterinario ai Cavalieri che ne faranno richiesta. 

Attività di supporto: 

 Raduni di lavoro collegiale. 

 Stage tematici. 

 Test di controllo e verifica. 
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 Formulazione di programmi di allenamento. 

 Sessioni di lavoro individuale. 

 Visite, esami, consulti veterinari.  

Controlli Antidoping  

In tutte le gare e nelle fasi di selezione e preparazione potranno essere previsti i controlli antidoping come 

da normativa vigente. 

È fondamentale, per tutti coloro che gareggiano, a livello nazionale o internazionale, avere una buona 

conoscenza delle procedure, delle regole e delle linee guida per tutto quello che riguarda l'antidoping atleti 

e cavalli. 

Vista la rilevanza di questo tema, nonché le enormi conseguenze che qualsiasi inadempienza alle 

normative può provocare per la carriera sportiva di un’atleta, si consiglia vivamente agli atleti di prestare 

la massima attenzione all’argomento e di consultare regolarmente il sito FEI riguardante il “Clean Sport” 

http://inside.fei.org/fei/cleansport/ ed il sito F.I.S.E. https://www.fise.it/federazione.html per avere 

informazioni e consigli utili in merito. 

Antidoping cavalli 

Si possono consultare i Regolamenti FEI e/o F.I.S.E. ai seguenti link: 

FEI Veterinario: http://inside.fei.org/fei/regulations/veterinary;   

FEI Antidoping: http://inside.fei.org/content/anti-doping-rules;  

F.I.S.E. Veterinario: https://www.fise.it/attivita-federazione/veterinaria/regolamenti-v.html;  

F.I.S.E. Antidoping: https://www.fise.it/attivita-federazione/veterinaria/attivita-antidoping-

cavalli.html.  

In caso di dubbio rivolgersi per eventuali domande al Veterinario di squadra. 
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Antidoping umano 

Dal 1° gennaio 2020 è entrata in vigore la nuova lista delle sostanze e dei metodi proibiti pubblicata 

dall’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA), che è stata recepita dal CONI e da tutte le Federazioni 

Sportive Nazionali ed Internazionali. Si raccomanda di consultare tutte le norme sportive antidoping sul 

sito ufficiale dell’antidoping italiano all’indirizzo www.nadoitalia.it. 

In caso di dubbio rivolgersi al Medico Federale della F.I.S.E.  

ATTIVITA’ INTERNAZIONALE DI ALTO LIVELLO 

PROGRAMMA CAVALIERI SENIORES 

Obiettivi 

 La partecipazione competitiva ai Giochi Olimpici che si terranno a Tokyo (JPN) dal 31 luglio al 

3 agosto 2020. 

 La partecipazione competitiva al Circuito di “FEI Nations Cup”. 

Nel presente programma sono indicati: 

 I criteri di preparazione e di selezione dei binomi per i Giochi Olimpici e per le Coppe delle 

Nazioni. 

 I contributi destinati ai Cavalieri per la partecipazione a gare internazionali di “interesse federale”. 

 Gli interventi di supporto ai Cavalieri di interesse federale. 

Struttura Tecnica 

 Capo Equipe Giochi Olimpici e FEI Nations Cup: Giacomo Della Chiesa 

 Commissione di selezione Senior: Giacomo Della Chiesa e Katherine Ferguson Lucheschi  

 Team Manager Selezionatore / Capo Equipe FEI Nations Cup: Katherine Ferguson Lucheschi 

 Tecnico di supporto: Stefano Brecciaroli 
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Struttura Sanitaria 

 Medico federale: Filippo Maria Quattrini 

 Veterinario di squadra: Marco Eleuteri e/o Fabrizio Monici (in sua sostituzione) 

Gruppo Senior Elite 1 (Team Italia) 

A questo gruppo appartengono i Cavalieri Seniores che nel 2019 hanno ottenuto la qualifica per i Giochi 

Olimpici di Tokyo 2020 e con i quali verrà programmata la stagione internazionale con la finalità di 

partecipazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020: 

 Evelina Bertoli (Seashore Spring): CCI4*-L Dunakeszi 17/05/2019 + CCI4*-S Strzegom 

10/10/2019 

 Marco Biasia (Junco CP): CH-EU-CCI4*-L Luhmuhlen 29/08/2019 + CCIO4*-NC-S Le Pin 

Au Haras 08/08/2019 

 Marco Biasia (Tresor De La Loge): CCI4*-L Montelibretti 24/10/2019 + CCI4-S ERM 

Lignieres 03/10/2019 

 Sara Breschi (Quality In Time): CCI4*-L Montelibretti 24/10/2019 + CCI4-S Sopot 

05/09/2019 

 Andrea Cincinnati (Lapiroxx Hb): CCI4*-L Strzegom 10/10/2019 + CCIO4*-NC-S 

Strzegom 26/06/2019 

 Andrea Cincinnati (Nzb Cascade): CCI4*-L Sopot 02/05/2019 + CCIO4*-NC-S Strzegom 

26/06/2019 

 Juan Carlos Garcia (Ugo Du Perron): CCI4*-L Montelibretti 24/10/2019 + CCIO4*-NC-S 

Waregem 19/09/2019 

 Alberto Giugni (Mischievous): CCI4*-L Cappoquin 24/07/2019 + CCIO4*-NC-S Houghton 

Hall 23/05/2019 

 Giulio Guglielmi (Uhlan De L’Epine): CCI4*-L Sopot 05/09/2019 + CCIO4*-NC-S 

Strzegom 26/06/2019 



 
 
 

Approvato con delibera n. 96 del 14 gennaio 2020       18 

 Mattia Luciani (Furneaux): CCI4*-L Sopot 02/05/2019 + CCI4*-S Strzegom 05/04/2019 

 Vittoria Panizzon (Super Cillious): CH-EU-CCI4*-L Luhmuhlen 29/08/2019 + CCIO4*-

NC-S Cappoquin 25/07/2019 

 Emiliano Portale (Virgilio dell’Esercito Italiano): CCI4*-L Montelibretti 24/10/2019 + 

CCI4*-S Vairano 13/04/2019 

 Pietro Roman (Barraduff): CH-EU-CCI4*-L Luhmuhlen 29/08/2019 + CCI4*-S Luhmuhlen 

13/06/2019 

 Pietro Sandei (Rubis De Prere): CCI5*-L Badminton 01/05/2019 

 Arianna Schivo (Quefira De L’Ormeau): CCI5*-L Badminton 01/05/2019 

 Simone Sordi (Amacuzzi): CCI5*-L Luhmuhlen 13/06/2019 

 Giovanni Ugolotti (Note Worthy): CCI4*-L Ballindenisk 19/04/2019 + CCIO4*-NC-S 

Cappoquin 25/07/2019 

(Liste aggiornate al 14/11/2019) 

I Cavalieri devono comunicare per iscritto al Dipartimento la disponibilità e l’idoneità fisica dei cavalli 

presenti nella lista a sostenere gli impegni agonistici del 2020. 

Nel corso della stagione agonistica 2020, il Gruppo Senior Elite 1 (Team Italia) verrà aggiornato in base 

a: 

 Nuovi passaggi per i Cavalieri Senior (Elite 2 e/o Emergenti) che ottengono la qualifica per i 

Giochi Olimpici. 

 Permanenza soggetta al rispetto dei programmi agonistici e/o allo stato di salute e di forma di 

Cavalieri e/o di cavalli. 

Gruppo Senior Elite 2 (Team Italia Talent) 

A questo gruppo appartengono i Cavalieri Seniores che nel 2019 hanno ottenuto la qualifica FEI a livello 

CCI4* (S o L) e con i quali verrà programmata la stagione internazionale con la finalità di partecipazione 

alle Coppe delle Nazioni e di un’eventuale qualifica per i Giochi Olimpici e/o CCI5*-L: 
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 Tosca Brambilla (Legaland Mood Swing): CCI4*-S Marbach 09/05/2019 

 Stefano Brecciaroli (Bolivar Gio Granno): CCI4*-S Montelibretti 24/10/2019 

 Anita Calafiore (Gargantua): CCI4*-S Vairano 13/04/2019 

 Marco Cappai (Santal Du Halage): CCI4*-L Dunakeszi 07/05/2019 

 Marco Cappai (Uter): CCIO4*-NC-S Strzegom 26/06/2019 

 Andrea Cincinnati (Primera 48): CCIO4*-NC-S Pratoni del Vivaro 05/06/2019 

 Martina Cristin (Crispy): CCI4*-S Montelibretti 24/10/2019 

 Andrea Docimo (Waldo): CCI4-S Sopot 05/09/2019 

 Fabio Fani Ciotti (Suttogo Georg): CCIO4*-NC-S Waregem 19/09/2019 

 Fosco Girardi (Feldheger): CCIO4*-NC-S Strzegom 26/06/2019 

 Alberto Giugni (Galwaybay Talent): CCIO4*-NC-S Cappoquin 25/07/2019 

 Alberto Giugni (Mollington): CCI4*-L Barroca D’Alva 06/03/2019 

 Filippo Gregoroni (Loughehoe Legend): CCI4*-S Strzegom 10/10/2019 

 Arianna Guidarelli (EH Seabisquit): CCIO4*-NC-S Pratoni del Vivaro 05/06/2019 

 Mattia Luciani (Leopold K): CCIO4*-NC-S Strzegom 26/06/2019 

 Pietro Majolino (Vita Louise Dh Z): CCIO4*-NC-S Le Pin Au Haras 08/08/2019 

 Tommaso Mondini (Jessop Red Imp): CCIO4*-NC-S Pratoni del Vivaro 05/06/2019 

 Vittoria Panizzon (Borough Pennyz): CCI4*-S Belton 29/03/2019 

 Lino Paparella (High Light): CCI4*-S Vairano 13/04/2019  

 Roberto Riganelli (Ramona): CCI4*-S Vairano 13/04/2019 

 Umberto Riva (Falconn Sunheup Z): CCIO4*-NC-S Le Pin Au Haras 08/08/2019 

 Umberto Riva (Tim De La Lande): CCI4*-S Luhmuhlen 13/06/2019 

 Pietro Roman (Castlewoods Jake): CCIO4*-NC-S Pratoni del Vivaro 05/06/2019 

 Paolo Torlonia (Bambino De L’Ilatte): CCI4*-S Ballindenisk 26/09/2019 

 Paolo Torlonia (Miss Fernhill): CCIO4*-NC-S Houghton Hall 23/05/2019 

 Giovanni Ugolotti (Duke of Champion): CCI4* 8+9yo horses-S Blenheim 19/09/2019 



 
 
 

Approvato con delibera n. 96 del 14 gennaio 2020       20 

 Martina Valila’ (Barnadown Whos Who): CCI4*-S Vairano 13/04/2019 

(Liste aggiornate al 14/11/2019) 

I Cavalieri devono comunicare per iscritto al Dipartimento la disponibilità e l’idoneità fisica dei cavalli 

presenti nella lista a sostenere gli impegni agonistici del 2020. 

Nel corso della stagione agonistica 2020, il Gruppo Senior Elite 2 (Team ItaliaTalent) verrà aggiornato in 

base a: 

 Nuovi passaggi per i Cavalieri Senior Emergenti che ottengono la qualifica nei CCI4* (S o L). 

 Permanenza soggetta al rispetto dei programmi agonistici e/o allo stato di salute e di forma di 

Cavalieri e/o di cavalli. 

 Passaggi al Gruppo Senior Elite 1 (Team Italia) avendo ottenuto la qualifica per i Giochi Olimpici. 

Giochi Olimpici - Tokyo (JPN) 31 luglio / 3 agosto  

Qualifiche 

Il MER FEI per i Giochi Olimpici si ottiene portando a termine 1 CCI4*-S + 1 CCI4*-L o 1 CCI5*-L 

dal 1° gennaio 2019 alla data di scadenza delle iscrizioni nominative (1° giugno 2020), con i seguenti 

risultati: 

 Prova di Dressage: non più di 45 punti negativi (55%) 

 Prova di Cross Country: 0 agli ostacoli (sarà considerato MER un risultato con l’attivazione del 

primo dispositivo frangibile). Non più di 75 secondi fuori dal tempo prescritto nei CCI4* (S o L) 

e non più di 100 secondi nei CCI5*-L. 

 Prova di Salto Ostacoli: non più di 16 penalità agli ostacoli 

Nota: se servono due MER per qualificarsi per un Campionato, entrambi devono essere conseguiti con 

netto agli ostacoli nella prova di Cross Country. 
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NOTA: Tutti i MER ottenuti negli anni precedenti vengono conteggiati secondo le regole in vigore in 

quel momento. 

Il MER per la partecipazione ai Giochi Olimpici deve essere ottenuto come binomio. Nessuna deroga 

viene concessa da parte della FEI. 

La selezione per i Giochi Olimpici 

La definizione della squadra per i Giochi Olimpici sarà effettuata dalla Commissione di selezione, 

valutando il rispetto dei programmi agonistici, l’osservanza di quanto previsto nel presente programma, 

l’esperienza e l’affidabilità dei binomi, l’attività agonistica nelle gare di interesse federale indicate per 

ciascun binomio nel 2020, la condizione tecnico/atletica generale e lo stato di salute dei cavalli. 

Gare e stages di monitoraggio della preparazione per i Giochi Olimpici 

Le gare e gli stages previsti in questa fase di monitoraggio della preparazione dei binomi sono:  

Località inizio fine Evento 

Barroca d'Alva POR 04/03/2020 08/03/2020 CCI4*-L, CCI4*-S 

Pratoni del Vivaro ITA 26/03/2020 29/03/2020 CCI4*-S 

Montelibretti ITA 09/04/2020 12/04/2020 CCI4*-L, CCI4*-S 

Burnham Market GBR  09/04/2020 12/04/2020 CCI4*-S 

Ballindenisk IRL 23/04/2020 26/04/2020 CCIO4*-NC-S 

Marbach GER 14/05/2020 17/05/2020 CCI4*-S 

Houghton Hall GBR  21/05/2020 24/05/2020 CCIO4*-NC-S 

Saumur FRA  21/05/2020 24/05/2020 CCI4*-L 

Tattersalls IRL  27/05/2020 31/05/2020 CCI4*-L, CCI4*-S 
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Bramham GBR 04/06/2020 07/06/2020 CCI4*-L, CCI4*-S, CCIU254*-L 

(Gara di rifinitura) 

Pratoni del Vivaro ITA 11/06/2020 14/06/2020 CCIO4*-NC-S (Gara di rifinitura) 

Luhmuhlen GER 18/06/2020 21/06/2020 CCI4*-S, CCI5*-L (Gara di rifinitura)

 

Nelle gare sopracitate potrebbero essere contemplate le seguenti presenze federali: Capo Equipe e/o 

Team Manager Selezionatore e/o sostituto designato dalla F.I.S.E. e/o Veterinario di squadra. Il Tecnico 

di supporto potrà essere a disposizione su richiesta del Capo Equipe. 

Potranno essere inserite altre gare su esplicita indicazione da parte del Team Manager Selezionatore, 

sentito il parere della Commissione di selezione. 

Le gare di rifinitura verranno concordate insieme al Team Manager Selezionatore, che si interfaccerà con 

la Commissione di selezione. 

Ovviamente, i binomi che si dovessero discostare arbitrariamente dai programmi concordati con la 

Commissione di selezione, saranno automaticamente esclusi dalla partecipazione ai Giochi Olimpici. 

Stages: i Cavalieri che nel 2019 hanno portato a termine una categoria CCI2* (S o L) o che hanno 

partecipato a CCI3* (S O L) o superiore potranno partecipare agli stages di due giorni, tenuti dal Tecnico 

di supporto Seniores, che prevedranno: 

 Lavoro in piano il primo giorno ed esercizi sui salti il secondo giorno. 

 Eventuale presenza del Capo Equipe e/o Team Manager Selezionatore e del Veterinario di 

squadra. 

Scadenze, Long List e Short List 

 PROPRIETA’ sui PASSAPORTI FEI: Entro il 15 gennaio 2020 la proprietà dei responsabili dei 

cavalli in lista per i Giochi Olimpici deve risultare sul passaporto FEI della stessa nazionalità 
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dell'atleta. In caso di proprietà multinazionale, i cavalli dovranno essere registrati sotto il nome 

della nazione per la quale il cavallo gareggerà durante i Giochi Olimpici. 

 “LONG LIST” (da comunicare al CO dei Giochi Olimpici entro il 10 aprile 2020): sono inseriti 

i binomi che sono già in possesso delle qualifiche necessarie per prendere parte ai Giochi 

Olimpici. La lista verrà integrata con eventuali altri binomi che si qualificheranno. 

 Scadenza ISCRIZIONI NOMINATIVE: 1° giugno 2020. Massimo 9 Atleti e 9 cavalli + 3 Atleti 

alternativi “AP” e 3 cavalli di riserva. 

 “SHORT LIST”: entro il 24 giugno 2020, la Commissione di selezione comunicherà i nominativi 

dei 4 binomi selezionati più 2 riserve. 

 Scadenza ISCRIZIONI DEFINITIVE: 6 luglio 2020. Massimo 3 Atleti e 3 cavalli + 1 Atleta 

alternativo “AP” e 1 cavallo di riserva. 

 SETTIMANA di QUARANTENA: Aachen GER indicativamente dall’11 luglio 2020 fino alla 

data di partenza dei cavalli per Tokyo (5 cavalli). 

 VOLO DI ANDATA CAVALLI: 20 luglio 2020 oppure 21 luglio 2020 Liegi ore 00:45 / Haneda 

ore 02:00 (+1)  

 VOLO DI RITORNO CAVALLI: 6 agosto 2020 oppure 7 agosto 2020 Haneda ore 06:00 / Liegi 

ore 18:40. 

 Ulteriori indicazioni riguardanti la trasferta olimpica verranno fornite in seguito. 

FEI Nations Cup 

Al Circuito di “FEI Nations Cup”, saranno convocati dalla Commissione di selezione, sulla base dei 

risultati conseguiti nel programma concordato, sia cavalieri di comprovata esperienza che binomi 

emergenti per favorire la loro crescita tecnica ed incentivare lo spirito di squadra tra di loro.  

Il Circuito, nel 2020, si svolgerà sulle seguenti gare: 
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Località inizio fine Evento 

Ballindenisk (IRL) 23/04/2020 26/04/2020 CCIO4*-NC-S 

Houghton Hall GBR  21/05/2020 24/05/2020 CCIO4*-NC-S 

Pratoni del Vivaro (ITA) 11/06/2020 14/06/2020 CCIO4*-NC-S 

Strzegom (POL) 02/07/2020 05/07/2020 CCIO4*-NC-S 

Le Pin Au Haras (FRA) 11/08/2020 16/08/2020 CCIO4*-NC-S 

Waregem (BEL) 10/09/2020 13/09/2020 CCIO4*-NC-S 

Boekelo (NED) 01/10/2020 04/10/2020 CCIO4*-NC-L 

 

La Commissione di selezione fornirà una lista di binomi da selezionare per la partecipazione al 

Circuito di FEI Nations Cup. 

Nelle suddette gare avranno precedenza nelle iscrizioni i binomi convocati dalla Federazione. 

La Federazione provvederà a riconoscere: 

A.  Ai Cavalieri convocati: 

1) Le iscrizioni alla gara (individuali e per la squadra). 

2) Una quota di rimborso chilometrico per sostenere le spese di trasporto dei cavalli (secondo 

quanto stabilito periodicamente dal CONI) dalla residenza sportiva del Cavaliere risultante 

dal tesseramento (o dalla scuderia, comunicata alla F.I.S.E., nel caso di Cavalieri residenti 

all’estero) al luogo della tappa di Coppa e ritorno. 

Divise e materiale sportivo 

La Federazione fornirà loro la divisa ufficiale, che dovrà essere utilizzata secondo quanto stabilito dalla 

F.I.S.E. 
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Contributi Cavalieri  

I contributi per i Cavalieri Seniores, per le partecipazioni conformi a quanto previsto dal programma 

concordato con la Commissione di selezione sono erogati come segue sulle manifestazioni di seguito 

elencate: 

Giochi Olimpici  

I Cavalieri che conseguono il risultato sportivo previsto dal CONI ai Giochi Olimpici vengono inseriti 

nel “Club Olimpico Tokyo 2020” ed hanno diritto ad un contributo come previsto dal Regolamento 

CONI aggiornato nella Giunta nazionale del 24 maggio 2016). 

Categorie internazionali 4* e superiori (salvo l’ottenimento del MER FEI) 

Categoria Requisito Contributo 

CCI4*-S Prova di Dressage: 64,00%  

+ 

Prova di Cross Country: 0 penalità agli ostacoli + max. 20 

secondi fuori dal tempo prescritto 

+ 

Prova di Salto Ostacoli: da 0 a 8 penalità agli ostacoli 

1.500,00 € 

CCIO4*-NC-S 

(solo per i 

componenti delle 

squadre) 

2.500,00 € 

CCI4*-L Prova di Dressage: 64,00% 

+ 

2.500,00 € 
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CCIO4*-NC-L 

(solo per i 

componenti della 

squadra) 

 

Prova di Cross Country: 0 penalità agli ostacoli + max. 25 

secondi fuori dal tempo prescritto 

+ 

Prova di Salto Ostacoli: da 0 a 8 penalità agli ostacoli 

3.000,00 € 

CCI5*-L e 

Giochi 

Olimpici 

(individuali) 

Prova di Dressage: 64,00% 

+ 

Prova di Cross Country: 0 penalità agli ostacoli + max. 30

secondi fuori dal tempo prescritto 

+ 

Prova di Salto Ostacoli: da 0 a 8 penalità agli ostacoli 

3.500,00 € 

 

I contributi sono erogati a favore dei Cavalieri o, se formalmente richiesto dal Cavaliere, al Proprietario 

del cavallo. 

Nel caso in cui non venissero erogati parte dei contributi previsti dal Bilancio Preventivo 2020 del 

Dipartimento, il non corrisposto verrà ridistribuito a fine anno tra i Cavalieri aventi diritto secondo 

modalità che verranno stabilite successivamente. 

Manifestazioni in cui è possibile ottenere i contributi 

Località inizio fine Evento 

Barroca d'Alva POR 04/03/2020 08/03/2020 CCI4*-L, CCI4*-S 
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Pratoni del Vivaro ITA  26/03/2020 29/03/2020 CCI4*-S 

Montelibretti ITA   09/04/2020 12/04/2020 CCI4*-L, CCI4*-S  

Burnham Market GBR  09/04/2020 12/04/2020 CCI4*-S 

Ballindenisk IRL  23/04/2020 26/04/2020 CCI4*-L, CCIO4*-NC-S 

Badminton GBR 06/05/2020 10/05/2020 CCI5*-L 

Marbach GER 14/05/2020 17/05/2020 CCI4*-S 

Houghton Hall GBR  21/05/2020 24/05/2020 CCIO4*-NC-S 

Saumur FRA  21/05/2020 24/05/2020 CCI4*-L 

Tattersalls IRL  27/05/2020 31/05/2020 CCI4*-L, CCI4*-S 

Bramham GBR  04/06/2020 07/06/2020 CCI4*-L, CCI4*-S, CCIU254*-L 

Pratoni del Vivaro ITA  11/06/2020 14/06/2020 CCI4*-S, CCIO4*-NC-S 

Luhmühlen GER  18/06/2020 21/06/2020 CCI4*-S, CCI5*-L 

Strzegom POL  02/07/2020 05/07/2020 CCI4*-L, CCIO4*-NC-S 

Tokyo JPN 31/07/2020 03/08/2020 Olympic Games-C 

Le Pin au Haras FRA  11/08/2020 16/08/2020 CCIO4*-NC-S 

Burghley GBR 03/09/2020 06/09/2020 CCI5*-L 

Waregem BEL  10/09/2020 13/09/2020 CCIO4*-NC-S 

Blenheim GBR  17/09/2020 20/09/2020 CCI4* 8+9yo horses-S, CCI4*-L 
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Boekelo NED  01/10/2020 04/10/2020 CCIO4*-NC-L 

Pau FRA 22/10/2020 25/10/2020 CCI5*-L 

Montelibretti ITA  22/10/2020 25/10/2020 CCI4*-L, CCI4*-S 

PROGRAMMA CAVALIERI YOUNG RIDERS 

Obiettivi 

 La partecipazione competitiva ai Campionati Europei che si terranno ad Hartpury (GBR) dal 27 

luglio al 2 agosto 2020. 

 Favorire la crescita dei binomi per l’attività futura. 

Struttura Tecnica 

 Capo Equipe: Sara Bertoli 

 Tecnico di Dressage: Zilla Pearse 

 Tecnico Selezionatore: Iacopo Comelli 

Struttura Sanitaria 

 Medico federale: Filippo Maria Quattrini 

 Veterinario di squadra: Fabrizio Monici 

Talent Equestrian Project - Concorso Completo Young Riders 

Il Progetto prevede di identificare i nostri binomi d’interesse federale in due livelli e per tal via creare un 

movimento virtuoso che spinge dal basso verso l’alto le eccellenze: 

 Team Italia Young Riders 

 Future Team Italia Young Riders 
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Team Italia Young Riders 

A questo gruppo verranno inseriti i migliori 10 Cavalieri Young Riders che saranno selezionati come di 

seguito riportato e che avranno come obiettivo principale per la stagione agonistica 2020 i Campionati 

Europei di Hartpury (GBR). 

L’accesso al Team Italia avviene sul Circuito di selezione Young Riders e sull’Italian Eventing Tour – 

Gold Tour: 

 8 maggio 2020 

 Migliori 6 Young Riders del Circuito di selezione Young Riders. 

 2 Young Riders a scelta del Tecnico Selezionatore. 

 24 giugno 2020 (convocati per l’ultima fase della preparazione ed al ritiro collegiale) 

 Migliori 4 binomi Young Riders del Circuito di selezione Young Riders, qualificati per i 

Campionati Europei. 

 4 binomi Young Riders a scelta del Tecnico Selezionatore (anche da Future Team Italia) 

qualificati per i Campionati Europei. 

 30 ottobre 2020 

 I 6 Cavalieri che hanno partecipato al Campionato Europeo. 

 Migliori 2 Young Riders della classifica dell’”Italian Eventing Tour – Gold Tour” (non 

già selezionati). 

 2 Young Riders a scelta del Tecnico Selezionatore (anche da Future Team Italia). 

I Cavalieri del Team Italia avranno i seguenti benefit: 

 Riconoscimento di Atleta di interesse federale per gli appartenenti al Team Italia al 30 ottobre 

2020 

 Possibilità di usufruire degli stages federali. 
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 I Cavalieri Young Riders selezionati per un biennio consecutivo al Team Italia e/o che abbiano 

ottenuto una medaglia individuale o a squadre ai Campionati Europei saranno ammessi a titolo 

gratuito a sostenere gli esami come privatisti per il conseguimento del titolo di Istruttore di primo 

livello o immediatamente superiore a quello posseduto o direttamente di secondo livello. 

 Opportunità di avere campagne di comunicazione mirate da parte degli Organi di comunicazione 

federali. 

 Coinvolgimento in meeting formativi per apprendere e/o migliorare le tecniche di 

comunicazione. 

 MEDIA TEAM: I giovani atleti più disponibili a valorizzare la propria immagine comporranno 

un Media Team per creare delle storyline per una narrazione lunga tutta la stagione sportiva 

attraverso il linguaggio social. Il Media Team potrà contare sul supporto dei Campioni Azzurri 

più affermati. Questo significa promuovere incontri, tutorship agli eventi nazionali, “in viaggio 

con …”  ai principali concorsi internazionali. 

Future Team Italia Young Riders 

A questo gruppo verranno inseriti 8 Cavalieri Juniores che saranno selezionati come di seguito riportato 

e che avranno tra gli obiettivi per la stagione agonistica 2020 il passaggio al gruppo Team Italia, la 

partecipazione a CCI3* (S o L), il Campionato italiano di categoria ai Pratoni del Vivaro a giugno 2020. 

L’accesso al Future Team Italia avviene sul Circuito di selezione Young Riders e sull’Italian Eventing 

Tour – Gold Tour: 

 8 maggio 2020  

 Dal 7° al 10° Young Rider del Circuito di selezione Young Rider. 

 4 Young Rider a scelta del Tecnico Selezionatore. 

 24 giugno 2020 

 Dal 5° al 10° Young Rider del Circuito di selezione Young Riders. 

 2 Young Rider a scelta del Tecnico Selezionatore. 
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 30 ottobre 2020 

 Migliori 5 Young Rider della classifica dell’”Italian Eventing Tour – Gold Tour” (non già 

selezionati). 

 3 Young Rider a scelta del Tecnico Selezionatore. 

I Cavalieri del Future Team Italia avranno la possibilità di usufruire degli stages federali. 

La permanenza nel Team Italia è soggetta al rispetto dei programmi agonistici e/o allo stato di salute e di 

forma di Cavalieri e/o di cavalli. È facoltà insindacabile del Tecnico Selezionatore escludere, sostituire 

e/o reinserire, durante la stagione agonistica, eventuali binomi che non dovessero rispettare i punti di cui 

sopra. 

Regole di partecipazione ai TEAM 

 Qualsiasi comunicazione ufficiale deve avvenire via email. 

 La partecipazione ai TEAM prevede la disponibilità dei binomi alle convocazioni ed ai ritiri per 

le rappresentative nazionali. 

 L’unico referente della Federazione per le convocazioni e durante le rappresentative delle squadre 

nazionali è il Tecnico Selezionatore. Solo in sua assenza, durante le gare internazionali, la 

Federazione designa in sostituzione un Capo Equipe. 

 Per gli Young Riders i rapporti sono intrattenuti esclusivamente con i Cavalieri stessi.  

 Ogni Cavaliere deve indicare il proprio Veterinario di fiducia ed invitarlo a collaborare con il 

Veterinario Federale. 

 Il Veterinario Federale può effettuare visite a domicilio su semplice richiesta della Federazione. 

 Ogni variazione e/o problema medico e/o veterinario ed eventuali farmaci da assumere o assunti 

in prossimità di una gara devono essere comunicati tempestivamente – e preferibilmente in via 

preventiva – alla Federazione. 

 Negli eventi federali e nelle rappresentative nazionali i binomi convocati devono indossare e 

utilizzare il materiale federale e promuovere gli Sponsor federali. 



 
 
 

Approvato con delibera n. 96 del 14 gennaio 2020       32 

 Mantenere un comportamento corretto e conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine 

sportiva. 

 Astenersi da qualsivoglia indebita esternazione lesiva della dignità e del prestigio della 

Federazione, del suo Staff, dei suoi Ufficiali di gara e dei suoi Organi. 

Campionati Europei Young Riders – Hartpury (GBR) – 27 luglio /2 agosto 

Binomi Young Riders già qualificati per i Campionati Europei 2020 

 Margherita Bonaccorsi (Button Clover): CCI3*-L Montelibretti 24/10/2019  

 Carolina Silvestri (Dutchdaleo Z): CH-EU-Y-CCI3*-L Maarsbergen 11/07/2019 

 Lorenza Trombini (Venus De Bordenave): CH-EU-Y-CCI3*-L Maarsbergen 11/07/2019 

 (Liste aggiornate al 14/11/2019) 

Qualifiche 

Il MER FEI per i Campionati Europei Young Riders si ottiene portando a termine un CCI3*-L dal 1° 

gennaio 2019 alla data di scadenza delle iscrizioni nominative con i seguenti risultati: 

 Prova di Dressage: non più di 45 punti negativi (55%) 

 Prova di Cross-Country: 0 agli ostacoli. Non più di 75 secondi fuori dal tempo prescritto.  

 Prova di Salto Ostacoli: non più di 16 penalità agli ostacoli 

NOTA: Tutti i MER ottenuti negli anni precedenti vengono conteggiati secondo le regole in vigore in 

quel momento. 

Il MER per la partecipazione ai Campionati Europei Young Riders deve essere ottenuto come binomio. 

Nessuna deroga è concessa da parte della FEI. 

La scadenza per l’ottenimento del MER corrisponde alla data di scadenza delle iscrizioni nominative. 



 
 
 

Approvato con delibera n. 96 del 14 gennaio 2020       33 

Criteri di selezione per la partecipazione ai Campionati Europei Young Riders “Circuito 

di selezione per i Cavalieri Young Riders” 

La selezione dei 6 binomi che parteciperanno ai Campionati Europei avviene su di un circuito di gare 

aventi caratteristiche tecniche tali da permettere ai migliori di mettersi in evidenza e di maturare 

esperienza.  

Il Tecnico Selezionatore sarà presente alle Tappe del Circuito di selezione.  

Il Circuito si sviluppa sulle seguenti gare:  

Località inizio fine Evento 

Pratoni del Vivaro ITA 26/03/2020 29/03/2020 CCI3*-S 

Montelibretti ITA 30/04/2020 03/05/2020 CCI3*-L, CCI3*-S 

Saumur FRA 21/05/2020 24/05/2020 CCI3*-S 

Pratoni del Vivaro ITA 11/06/2020 14/06/2020 CCI3*-L, CCI3*-S 

 

La F.I.S.E. rimborserà le tasse di iscrizione ai CCI3* (S o L) e superiori dove i Cavalieri Young Riders 

e/o Juniores conseguiranno il primo MER nella stagione agonistica 2020. 

Ai fini della classifica è possibile ottenere i punteggi in tutte le gare internazionali di livello 3* e/o 4*, 

presenti sul calendario FEI e non facenti parte del Circuito di selezione, purché siano concordate con il 

Tecnico Selezionatore. 

Il punteggio finale di ogni gara viene moltiplicato per un coefficiente come di seguito: 

CATEGORIA COEFFICIENTE 
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CCI3*-S 1,00 

CCI3*-L 0,90 

CCI4*-S 0,85 

CCI4*-L 0,80 

Per ogni binomio vengono presi in considerazione i migliori tre punteggi negativi conseguiti nelle gare 

di selezione/preparazione (già moltiplicati per i coefficienti) che sommati daranno una classifica; a seguire 

i migliori due punteggi e così via. 

Convocazione per l’ultima fase della preparazione e ritiro collegiale presso le Scuderie di 

Mustonate Equestrian Center (VA) da lunedì 20 a venerdì 24 luglio 2020. 

I primi quattro binomi classificati al termine del Circuito saranno convocati d’ufficio alla partecipazione 

al ritiro collegiale di preparazione per i Campionati Europei, sempreché abbiano conseguito la qualifica 

necessaria (MER). Nel caso uno o più dei quattro binomi non abbia conseguito la qualifica, o in caso di 

rinuncia o di indisponibilità del cavallo sarà convocato il quinto, il sesto e così via. 

Inoltre, al ritiro verranno convocati quattro binomi a discrezione del Tecnico Selezionatore, fra quelli 

che oltre alla qualificazione necessaria per la partecipazione al Campionato (MER), si saranno messi in 

evidenza nelle gare internazionali di livello 3* e/o 4* durante l’anno. 

I Cavalieri dovranno condividere e sottoscrivere il “Regolamento “Cavalieri Rappresentativa Nazionale” 

per la partecipazione al ritiro di preparazione per i Campionati Europei. 

Durante il ritiro, saranno comunicati dal Tecnico Selezionatore i sei binomi partenti per i Campionati 

Europei. La scelta dei binomi sarà ad insindacabile giudizio del Tecnico Selezionatore, che la 

effettuerà in base a: 

‐ La condizione tecnico/atletica generale dei cavalli e dei Cavalieri durante il ritiro. 

‐ Lo stato di salute dei cavalli al momento della partenza per il Campionato Europeo. 



 
 
 

Approvato con delibera n. 96 del 14 gennaio 2020       35 

‐ L’esperienza e l’affidabilità dei binomi. 

‐ La migliore competitività della Rappresentativa Nazionale. 

‐ Il rispetto delle norme come da Regolamento sottoscritto. 

Spese per la trasferta ai Campionati Europei Young Riders 

A carico della F.I.S.E.:  

 Iscrizioni (comprensive di scuderizzazione, smaltimento letame, EADCMP e documenti di 

trasporto), lettiere e/o profende e 2 sellerie. 

 Alloggio per i Cavalieri nella struttura prenotata dalla F.I.S.E.. 

 Vitto dei Cavalieri per quanto non previsto dal programma dei Campionati. 

A carico proprio: 

 Viaggio dei Cavalieri. 

 Viaggio dei cavalli. 

 Vitto, viaggio e alloggio dei grooms (obbligatoriamente 1 groom ogni 2 cavalli) con spese da 

dividere. 

 Sellerie extra (non comprese nelle iscrizioni a carico F.I.S.E.). 

 Eventuali tecnici personali. 

Eventuali altre spese saranno a totale carico degli interessati.  

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

ai Campionati Europei Young Riders 

A. Ai Cavalieri convocati al ritiro di preparazione che non parteciperanno ai Campionati Europei 

sarà riconosciuta una quota di rimborso chilometrico per sostenere le spese di trasporto dei cavalli 

(secondo quanto stabilito periodicamente dal CONI) dalla residenza sportiva del Cavaliere 

risultante dal tesseramento (o dalla scuderia, comunicata alla F.I.S.E., nel caso di Cavalieri 

residenti all’estero) al luogo del ritiro di preparazione e ritorno. 
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B. Ai Cavalieri che parteciperanno ai Campionati Europei saranno riconosciuti: 

1) Una quota di rimborso chilometrico per sostenere le spese di trasporto dei cavalli (secondo 

quanto stabilito periodicamente dal CONI): 

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

comunicata alla F.I.S.E., nel caso di Cavalieri residenti all’estero) al luogo del ritiro di 

preparazione. 

 Dal luogo del ritiro al luogo del Campionato Europeo. 

 Dal Campionato Europeo alla residenza sportiva del Cavaliere risultante dal 

tesseramento (o dalla scuderia, comunicata alla F.I.S.E., nel caso di Cavalieri residenti 

all’estero). 

2) Un contributo forfettario di 500,00 € per ogni Cavaliere che parteciperà al Campionato 

Europeo. 

Divise e materiale sportivo 

La Federazione fornirà loro la divisa ufficiale, che dovrà essere utilizzata secondo quanto stabilito dalla 

F.I.S.E. 

PROGRAMMA CAVALIERI JUNIORES 

Obiettivi 

 La partecipazione competitiva ai Campionati Europei che si terranno Hartpury (GBR) dal 27 

luglio al 2 agosto 2020. 

 Favorire la crescita dei binomi per l’attività futura. 

Struttura Tecnica 

 Capo Equipe: Sara Bertoli 

 Tecnico di Dressage: Zilla Pearse 
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 Tecnico Selezionatore: Iacopo Comelli 

Struttura Sanitaria 

 Medico federale: Filippo Maria Quattrini 

 Veterinario di squadra: Fabrizio Monici 

Talent Equestrian Project - Concorso Completo Juniores 

Il Progetto prevede di identificare i nostri binomi d’interesse federale in tre livelli e per tal via creare un 

movimento virtuoso che spinge dal basso verso l’alto le eccellenze: 

 Team Italia Juniores 

 Future Team Italia Juniores 

 Next Generation Team Juniores (regionale) 

Team Italia Juniores  

A questo gruppo verranno inseriti i migliori 10 Cavalieri Juniores che saranno selezionati come di seguito 

riportato e che avranno come obiettivo principale per la stagione agonistica 2020 i Campionati Europei 

di Hartpury (GBR). 

L’accesso al Team Italia avviene sul Circuito di selezione Juniores e sull’Italian Eventing Tour – Silver 

Tour: 

 8 maggio 2020 

 Migliori 4 Juniores del Circuito di selezione Juniores. 

 Migliori 2 Juniores della classifica dell’”Italian Eventing Tour – Silver Tour” (non già 

selezionati). 

 2 Juniores a scelta del Tecnico Selezionatore. 

 24 giugno 2020 (convocati per l’ultima fase della preparazione ed al ritiro collegiale) 
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 Migliori 3 binomi Juniores del Circuito di selezione Juniores, qualificati per i Campionati 

Europei. 

 Migliore binomio Junior della classifica dell’”Italian Eventing Tour – Silver Tour” (non 

già selezionato), qualificato per i Campionati Europei. 

 4 binomi Juniores a scelta del Tecnico Selezionatore (anche da Future Team Italia), 

qualificati per i Campionati Europei. 

 30 ottobre 2020 

 I 6 Cavalieri che hanno partecipato al Campionato Europeo. 

 Migliori 2 Juniores della classifica dell’”Italian Eventing Tour – Silver Tour” (non già 

selezionati). 

 2 Juniores a scelta del Tecnico Selezionatore (anche da Future Team Italia). 

I Cavalieri del Team Italia avranno i seguenti benefit: 

 Riconoscimento di Atleta di interesse federale per gli appartenenti al Team Italia al 30 ottobre 

2020. 

 Possibilità di usufruire degli stages federali. 

 Opportunità di avere campagne di comunicazione mirate da parte degli Organi di comunicazione 

federali. 

 Coinvolgimento in meeting formativi per apprendere e/o migliorare le tecniche di 

comunicazione. 

 MEDIA TEAM: I giovani atleti più disponibili a valorizzare la propria immagine comporranno 

un Media Team per creare delle storyline per una narrazione lunga tutta la stagione sportiva 

attraverso il linguaggio social. Il Media Team potrà contare sul supporto dei Campioni Azzurri 

più affermati. Questo significa promuovere incontri, tutorship agli eventi nazionali, “in viaggio 

con …”  ai principali concorsi internazionali. 
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Future Team Italia Juniores  

A questo gruppo verranno inseriti 10 Cavalieri Juniores che saranno selezionati come di seguito riportato 

e che avranno tra gli obiettivi per la stagione agonistica 2020 il passaggio al gruppo Team Italia, la 

partecipazione a CCI2* (S o L), il Campionato italiano di categoria a Palmanova a settembre 2020. 

L’accesso al Future Team Italia avviene sul Circuito di selezione Juniores e sull’Italian Eventing Tour– 

Silver Tour: 

 8 maggio 2020 

 Dal 5° al 9° Junior del Circuito di selezione Juniores. 

 Migliori 3 Juniores della classifica dell’”Italian Eventing Tour – Silver Tour” (non già 

selezionati). 

 2 Juniores a scelta del Tecnico Selezionatore. 

 24 giugno 2020  

 Dal 5° al 9° Junior del Circuito di selezione Juniores. 

 Migliori 3 Juniores della classifica dell’”Italian Eventing Tour – Silver Tour” (non già 

selezionati). 

 2 Juniores a scelta del Tecnico Selezionatore (anche da Next Generation Team). 

 30 ottobre 2020 

 Migliori 5 Juniores della classifica dell’”Italian Eventing Tour – Silver Tour” (non già 

selezionati). 

 5 Juniores a scelta del Tecnico Selezionatore (anche da Next Generation Team). 

I Cavalieri del Future Team Italia avranno la possibilità di usufruire degli stages federali (è opportuna la 

presenza degli Istruttori). 

La permanenza nel Team Italia è soggetta al rispetto dei programmi agonistici e/o allo stato di salute e di 

forma di Cavalieri e/o di cavalli. È facoltà insindacabile del Tecnico Selezionatore escludere, sostituire 
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e/o reinserire, durante la stagione agonistica, eventuali binomi che non dovessero rispettare i punti di cui 

sopra. 

Regole di partecipazione ai TEAM 

 Qualsiasi comunicazione ufficiale deve avvenire via email. 

 La partecipazione ai TEAM prevede la disponibilità dei binomi alle convocazioni ed ai ritiri per 

le rappresentative nazionali. 

 L’unico referente della Federazione per le convocazioni e durante le rappresentative delle squadre 

nazionali è il Tecnico Selezionatore. Solo in sua assenza, durante le gare internazionali, la 

Federazione designa in sostituzione un Capo Equipe. 

 Per gli Juniores i rapporti sono intrattenuti esclusivamente con gli Istruttori indicati dal Presidente 

dell’Ente di tesseramento. 

 Ogni Cavaliere deve indicare il proprio Veterinario di fiducia ed invitarlo a collaborare con il 

Veterinario Federale. 

 Il Veterinario Federale può effettuare visite a domicilio su semplice richiesta della Federazione. 

 Ogni variazione e/o problema medico e/o veterinario ed eventuali farmaci da assumere o assunti 

in prossimità di una gara devono essere comunicati tempestivamente – e preferibilmente in via 

preventiva – alla Federazione. 

 Negli eventi federali e nelle rappresentative nazionali i binomi convocati devono indossare e 

utilizzare il materiale federale e promuovere gli Sponsor federali. 

 Mantenere un comportamento corretto e conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine 

sportiva. 

 Astenersi da qualsivoglia indebita esternazione lesiva della dignità e del prestigio della 

Federazione, del suo Staff, dei suoi Ufficiali di gara e dei suoi Organi. 

Next Generation Team Juniores (regionale) 

Ogni Comitato regionale compone al 1° febbraio 2020 un proprio Team regionale di max. 10 Juniores 

che rappresenta la nuova generazione di futuro interesse federale. 
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Il Team regionale sarà composto prendendo in esame: 

 Progetto Sport 2019 (classifica generale livello CN1*). 

 Trofeo Nazionale Allievi Emergenti 2019. 

Il Tecnico Selezionatore federale sarà disponibile per confronti tecnici, anche sul campo, per valutare la 

progressione e consigliare eventuali miglioramenti da apportare. 

I Referenti regionali possono segnalare al Tecnico Selezionatore federale eventuali Allievi meritevoli. 

Durante il corso dell’anno, ogni Comitato regionale avrà libera facoltà di gestire il Team e potrà redigere 

un proprio regolamento.  

Dovranno far parte del NEXT GENERATION TEAM (max. 10 Cavalieri): 

 Migliori 6 Juniores di ogni Regione nelle classifiche generali del Progetto Sport livello 2 e CN1*.  

 Miglior Allievo Emergente 2020 di ogni Regione. 

 3 Juniores a scelta dei Tecnici regionali. 

I Cavalieri del Next Generation Team avranno la possibilità di usufruire degli stages federali, qualora 

fossero disponibili posti (è opportuna la presenza degli Istruttori). 

Campionati Europei Juniores – Hartpury (GBR) – 27 luglio /2 agosto 

Binomi Juniores già qualificati per i Campionati Europei 2020 

 Maria De Angelis Corvi (Bungowla Diamond Time): CCI2*-L Pratoni del Vivaro 

05/06/2019 

 Eleonora De Sanctis (Dbs Corland Gold): CCIOJ2*-L Marbach 09/05/2019 

 Alessandro Donati (Fernhill Chivas): CH-EU-J-CCI2*-L Maarsbergen 11/07/2019 

 Edoardo Fortini (Hero Motivator): CCI2*-L Pratoni del Vivaro 05/06/2019 

 Cecilia Magni (Piano Star): CCI2*-L Montelibretti 24/10/2019 

 Vittoria Mannoni (Leonida Settimo): CCI2*-L Montelibretti 24/10/2019 
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 Martina Montesi (UFD): CCI2*-L Pratoni del Vivaro 05/06/2019 

 Camilla Occleppo (Pintadera Ok): CCI2*-L Pratoni del Vivaro 05/06/2019 

 Matteo Orlandi (Plenty of Magic): CH-EU-J-CCI2*-L Maarsbergen 11/07/2019 

 Ludovica Vincenti (Hyasinthe): CH-EU-J-CCI2*-L Maarsbergen 11/07/2019 

(Liste aggiornate il 14/11/2019)  

Qualifiche 

La qualifica per i Campionati Europei Juniores si ottiene portando a termine un CCI2*-L dal 1° gennaio 

2019 alla data di scadenza delle iscrizioni nominative con i seguenti risultati: 

 Prova di Dressage: non più di 45 punti negativi (55%) 

 Prova di Cross-Country: 0 agli ostacoli. Non più di 75 secondi fuori dal tempo prescritto.  

 Prova di Salto Ostacoli: non più di 16 penalità agli ostacoli 

NOTA: Tutti i MER ottenuti negli anni precedenti vengono conteggiati secondo le regole in vigore in 

quel momento. 

Il MER per la partecipazione ai Campionati Europei Juniores deve essere ottenuto come binomio. 

Nessuna deroga è concessa da parte della FEI. 

La scadenza per l’ottenimento del MER corrisponde alla data di scadenza delle iscrizioni nominative. 

Criteri di selezione per la partecipazione ai Campionati Europei Juniores “Circuito di 

selezione per i Cavalieri Juniores” 

La selezione dei 6 binomi che parteciperanno ai Campionati Europei avviene su di un circuito di gare 

aventi caratteristiche tecniche tali da permettere ai migliori di mettersi in evidenza e ai più giovani di 

maturare esperienza.  

Il Tecnico Selezionatore sarà presente alle Tappe del Circuito di selezione.  

Il Circuito si sviluppa sulle seguenti gare:  
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Località inizio fine Evento 

Casorate Sempione ITA 14/03/2020 15/03/2020 CN2* 

Pratoni del Vivaro ITA 26/03/2020 29/03/2020 CCI2*-S 

Montelibretti ITA 30/04/2020 03/05/2020 CCI2*-L, CCI2*-S 

Marbach GER 14/05/2020 17/05/2020 CCI2*-L, CCIOJ2*-L  

Pratoni del Vivaro ITA 11/06/2020 14/06/2020 CCI2*-L, CCI2*-S 

Durante il Circuito di Selezione Juniores, per lo stesso Cavallo NON sarà autorizzata la 

partecipazione a più di tre CCI2*-L, sia in Italia che all’estero. 

Ai fini della classifica è possibile ottenere i punteggi in tutte le gare internazionali di livello 2* e/o 3*, 

presenti sul calendario FEI e non facenti parte del Circuito di selezione, purché siano concordate con il 

Tecnico Selezionatore. 

Il punteggio finale di ogni gara viene moltiplicato per un coefficiente come di seguito: 

CATEGORIA COEFFICIENTE 

CN2* 1,10 

CCI2*-S 1,00 

CCI2*-L 0,90 

CC3*-S 0,85 

CCI3*-L 0,80 
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Per ogni binomio vengono presi in considerazione i migliori tre punteggi negativi conseguiti nelle gare 

di preparazione / selezione (già moltiplicati per i coefficienti) che sommati daranno una classifica, dei 

quali non più di due conseguiti in CCI2*-L in Italia o all’estero; a seguire i migliori due punteggi e così 

via. 

Nelle gare facenti parte il “Circuito di Selezione Juniores” in Italia i Comitati Organizzatori 

rimborseranno ai primi tre Cavalieri Juniores in classifica generale la tassa di iscrizione ed il box, 

sempreché abbiano ottenuto i seguenti risultati tecnici: 

 Non più di 45 punti negativi nella Prova di Dressage 

 Netto agli ostacoli nella Prova di Cross-Country 

 Non più di un errore agli ostacoli nella Prova di Salto Ostacoli 

Nel caso non abbiano ottenuto i risultati tecnici di cui sopra non avranno diritto al rimborso comunque 

si siano classificati. Il mancato rimborso non andrà a beneficio di nessun’altro. 

Nei primi mesi dell’anno potrebbe essere richiesta, su convocazione, la partecipazione ad una gara 

nazionale di Salto Ostacoli in luogo e data da stabilire, nella quale sarà presente il Tecnico Selezionatore. 

Convocazione per l’ultima fase della preparazione e ritiro collegiale presso le Scuderie di 

Mustonate Equestrian Center (VA) da sabato 18 a venerdì 24 luglio 2020. 

I primi tre binomi classificati al termine del Circuito saranno convocati d’ufficio alla partecipazione al 

ritiro collegiale di preparazione per i Campionati Europei, sempreché abbiano conseguito la qualifica 

necessaria (MER). Nel caso uno o più dei quattro binomi non abbia conseguito la qualifica, o in caso di 

rinuncia o di indisponibilità del cavallo sarà convocato il quinto, il sesto e così via. 

Inoltre, al ritiro verranno convocati: 

‐ Il miglior Junior della classifica del Silver Tour dell’Italian Eventing Tour 2020 (non già 

selezionato). 
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‐ quattro binomi a discrezione del Tecnico Selezionatore, fra quelli che oltre alla qualificazione 

necessaria per la partecipazione al Campionato (MER), si saranno messi in evidenza nelle gare 

internazionali di livello 2* e/o 3* durante l’anno. 

I Cavalieri dovranno condividere e sottoscrivere il “Regolamento “Cavalieri Rappresentativa Nazionale”  

per la partecipazione al ritiro di preparazione per i Campionati Europei. 

Durante il ritiro, saranno comunicati dal Tecnico Selezionatore i sei binomi partenti per i Campionati 

Europei. La scelta dei binomi sarà ad insindacabile giudizio del Tecnico Selezionatore, che la 

effettuerà in base a: 

‐ La condizione tecnico/atletica generale dei cavalli e dei Cavalieri durante il ritiro. 

‐ Lo stato di salute dei cavalli al momento della partenza per il Campionato Europeo. 

‐ L’esperienza e l’affidabilità dei binomi. 

‐ La migliore competitività della Rappresentativa Nazionale. 

‐ Il rispetto delle norme come da Regolamento sottoscritto. 

Spese per la trasferta ai Campionati Europei Juniores 

A carico della F.I.S.E.:  

 Iscrizioni (comprensive di scuderizzazione, smaltimento letame, EADCMP e documenti di 

trasporto), lettiere e/o profende e 2 sellerie. 

 Alloggio per i Cavalieri nella struttura prenotata dalla F.I.S.E. 

 Vitto dei Cavalieri per quanto non previsto dal programma dei Campionati. 

A carico proprio: 

 Viaggio dei Cavalieri. 

 Viaggio dei cavalli. 
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 Vitto, viaggio e alloggio dei grooms (obbligatoriamente 1 groom ogni 2 cavalli) con spese da 

dividere. 

 Sellerie extra (non comprese nelle iscrizioni a carico F.I.S.E.). 

 Eventuali tecnici personali. 

Eventuali altre spese saranno a totale carico degli interessati.  

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

Campionati Europei Juniores 

A. Ai Cavalieri convocati al ritiro di preparazione che non parteciperanno ai Campionati Europei 

sarà riconosciuta una quota di rimborso chilometrico per sostenere le spese di trasporto dei cavalli 

(secondo quanto stabilito periodicamente dal CONI) dalla residenza sportiva del Cavaliere 

risultante dal tesseramento (o dalla scuderia, comunicata alla F.I.S.E., nel caso di Cavalieri 

residenti all’estero) al luogo del ritiro di preparazione e ritorno. 

B. Ai Cavalieri che parteciperanno ai Campionati Europei saranno riconosciuti: 

1) Una quota di rimborso chilometrico per sostenere le spese di trasporto dei cavalli (secondo 

quanto stabilito periodicamente dal CONI): 

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

comunicata alla F.I.S.E., nel caso di Cavalieri residenti all’estero) al luogo del ritiro di 

preparazione. 

 Dal luogo del ritiro al luogo del Campionato Europeo. 

 Dal Campionato Europeo alla residenza sportiva del Cavaliere risultante dal 

tesseramento (o dalla scuderia, comunicata alla F.I.S.E., nel caso di Cavalieri residenti 

all’estero). 

2) Un contributo forfettario di 500,00 € per ogni Cavaliere che parteciperà al Campionato 

Europeo. 
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Divise e materiale sportivo 

La Federazione fornirà loro la divisa ufficiale, che dovrà essere utilizzata secondo quanto stabilito dalla 

F.I.S.E. 

Gare ufficiali a squadre Juniores 

Al fine di favorire la crescita tecnica dei Cavalieri ed allo scopo di incentivare lo spirito di squadra tra i 

giovani, saranno convocati dal Tecnico Selezionatore quattro binomi alle gare ufficiali a squadre. 

Ai suddetti Cavalieri verranno rimborsate le quote di iscrizione alla gara. 

Divise e materiale sportivo 

La Federazione fornirà loro la divisa ufficiale, che dovrà essere utilizzata secondo quanto stabilito dalla 

F.I.S.E. 

PROGRAMMA PONIES 

Obiettivi 

 La partecipazione competitiva ai Campionati Europei Ponies a Strzegom (POL) dal 15 al 19 luglio 

2020. 

 Favorire la crescita dei binomi per l’attività futura. 

Struttura Tecnica 

 Capo Equipe/Tecnico di Dressage: Zilla Pearse 

 Tecnico Selezionatore: Emiliano Portale 

Struttura Sanitaria 

 Medico federale: Filippo Maria Quattrini 

 Veterinario di squadra: Marco Eleuteri 
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Talent Equestrian Project - Concorso Completo Ponies 

Il Progetto prevede di identificare i nostri binomi d’interesse federale in tre livelli e per tal via creare un 

movimento virtuoso che spinge dal basso verso l’alto le eccellenze: 

 Team Italia Ponies 

 Future Team Italia Ponies 

 Next Generation Team Ponies (regionale) 

Team Italia Ponies 

A questo gruppo verranno inseriti i migliori 8 Cavalieri Ponies che saranno selezionati come di seguito 

riportato e che avranno come obiettivo principale per la stagione agonistica 2020 i Campionati Europei 

di Strzegom (POL). 

L’accesso al Team Italia avviene sul Circuito di selezione Ponies e sull’Italian Eventing Tour – Bronze 

Tour: 

 8 maggio 2020  

 Migliori 4 Juniores su Ponies del Circuito di selezione Ponies. 

 Migliori 2 Juniores su Ponies della classifica dell’”Italian Eventing Tour – Bronze Tour” 

(non già selezionati). 

 2 Juniores su Ponies a scelta del Tecnico Selezionatore. 

 18 giugno 2020 (convocati per l’ultima fase della preparazione ed al ritiro collegiale) 

 Migliori 4 binomi Juniores su Ponies del Circuito di selezione Ponies, qualificati per i 

Campionati Europei. 

 Migliori 2 binomi Juniores su Pony della classifica dell’”Italian Eventing Tour – Bronze 

Tour” (non già selezionati), qualificati per i Campionati Europei. 

 2 binomi Juniores su Ponies a scelta del Tecnico Selezionatore (anche da Future Team 

Italia), qualificati per i Campionati Europei. 
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 30 ottobre 2020 

 I 6 Cavalieri che hanno partecipato al Campionato Europeo. 

 Migliori 2 Juniores su Ponies della classifica dell’”Italian Eventing Tour – Bronze Tour” 

(non già selezionati). 

I Cavalieri del Team Italia avranno i seguenti benefit: 

 Riconoscimento di Atleta di interesse federale per gli appartenenti al Team Italia al 30 ottobre 

2020. 

 Possibilità di usufruire degli stages federali. 

 Opportunità di avere campagne di comunicazione mirate da parte degli Organi di comunicazione 

federali. 

 Coinvolgimento in meeting formativi per apprendere e/o migliorare le tecniche di 

comunicazione. 

 MEDIA TEAM: I giovani atleti più disponibili a valorizzare la propria immagine comporranno 

un Media Team per creare delle storyline per una narrazione lunga tutta la stagione sportiva 

attraverso il linguaggio social. Il Media Team potrà contare sul supporto dei Campioni Azzurri 

più affermati. Questo significa promuovere incontri, tutorship agli eventi nazionali, “in viaggio 

con …”  ai principali concorsi internazionali. 

Future Team Italia Ponies  

A questo gruppo verranno inseriti 10 Cavalieri Juniores che saranno selezionati come di seguito riportato 

e che avranno tra gli obiettivi per la stagione agonistica 2020 il passaggio al gruppo Team Italia, la 

partecipazione a CCIP2*-L ed il Campionato italiano Assoluto di categoria a Palmanova a settembre 

2020. 

L’accesso al Future Team Italia avviene sul Circuito di selezione Ponies e sull’Italian Eventing Tour – 

Bronze Tour: 
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 8 maggio 2020 

 Dal 5° al 10° Junior su Pony del Circuito di selezione Ponies. 

 Migliori 3 Juniores su Ponies della classifica dell’”Italian Eventing Tour – Bronze Tour” 

(non già selezionati). 

 1 Junior su Pony a scelta del Tecnico Selezionatore. 

 18 giugno 2020  

 Dal 5° al 10° Junior su Pony del Circuito di selezione Ponies. 

 Migliori 3 Juniores su Ponies della classifica dell’”Italian Eventing Tour – Bronze Tour” 

(non già selezionati). 

 1 Junior su Pony a scelta del Tecnico Selezionatore (anche da Next Generation Team). 

 30 ottobre 2020. 

 Migliori 7 Juniores su Ponies della classifica dell’”Italian Eventing Tour – Bronze Tour” 

(non già selezionati). 

 3 binomi 7 Juniores su Ponies a scelta del Tecnico Selezionatore (anche da Next 

Generation Team). 

I Cavalieri del Future Team Italia avranno la possibilità di usufruire degli stages federali. 

La permanenza nel Team Italia è soggetta al rispetto dei programmi agonistici e/o allo stato di salute e di 

forma di Cavalieri e/o di ponies. È facoltà insindacabile del Tecnico Selezionatore escludere, sostituire 

e/o reinserire, durante la stagione agonistica, eventuali binomi che non dovessero rispettare i punti di cui 

sopra. 

Regole di partecipazione ai TEAM 

 Qualsiasi comunicazione ufficiale deve avvenire via email. 

 La partecipazione ai TEAM prevede la disponibilità dei binomi alle convocazioni ed ai ritiri per 

le rappresentative nazionali. 
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 L’unico referente della Federazione per le convocazioni e durante le rappresentative delle squadre 

nazionali è il Tecnico Selezionatore. Solo in sua assenza, durante le gare internazionali, la 

Federazione designa in sostituzione un Capo Equipe. 

 Per gli Juniores i rapporti sono intrattenuti esclusivamente con gli Istruttori indicati dal Presidente 

dell’Ente di tesseramento. 

 Ogni Cavaliere deve indicare il proprio Veterinario di fiducia ed invitarlo a collaborare con il 

Veterinario Federale. 

 Il Veterinario Federale può effettuare visite a domicilio su semplice richiesta della Federazione. 

 Ogni variazione e/o problema medico e/o veterinario ed eventuali farmaci da assumere o assunti 

in prossimità di una gara devono essere comunicati tempestivamente – e preferibilmente in via 

preventiva – alla Federazione. 

 Negli eventi federali e nelle rappresentative nazionali i binomi convocati devono indossare e 

utilizzare il materiale federale e promuovere gli Sponsor federali. 

 Mantenere un comportamento corretto e conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine 

sportiva. 

 Astenersi da qualsivoglia indebita esternazione lesiva della dignità e del prestigio della 

Federazione, del suo Staff, dei suoi Ufficiali di gara e dei suoi Organi. 

Next Generation Team Ponies (regionale) 

Ogni Comitato regionale compone al 1° febbraio 2020 un proprio Team regionale di max. 10 Juniores 

su Ponies che rappresenta la nuova generazione di futuro interesse federale. 

Il Team regionale sarà composto prendendo in esame: 

 Progetto Sport 2019 (classifica generale livello Base). 

 Campionati Italiani Ponies Under 13 e Under 11 2019. 

Il Tecnico Selezionatore federale sarà disponibile per confronti tecnici, anche sul campo, per valutare la 

progressione e consigliare eventuali miglioramenti da apportare. 
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I Referenti regionali possono segnalare al Tecnico Selezionatore federale eventuali Allievi meritevoli. 

Durante il corso dell’anno, ogni Comitato regionale avrà libera facoltà di gestire il Team e potrà redigere 

un proprio regolamento.  

Dovranno far parte del NEXT GENERATION TEAM (max. 10 Cavalieri): 

 Migliori 7 Juniores su Ponies di ogni Regione nelle classifiche generali del Progetto Sport livello 

Base. 

 3 Juniores su Ponies a scelta dei Tecnici regionali. 

I Cavalieri del Next Generation Team avranno la possibilità di usufruire degli stages federali, qualora 

fossero disponibili posti (è opportuna la presenza degli Istruttori). 

Campionati Europei Ponies – Strzegom (POL) – 15/19 luglio 

Binomi Ponies già qualificati per i Campionati Europei 2020 

 Filippo Cinelli (Rododendro Spo del Colle San Marco): CCIP2-L Montelibretti 24/10/2019 

 Vittoria Galimberti (Mentano K): CCIP2-L Montelibretti 24/10/2019 

 Elisa Grassis (Tw Squirrel Nut Caramel): CCIP2-L Pallare, Savona 21/06/2019 

 Ginevra Grizzetti (Amata Di Casal Romito): CH-EU-P-CCI2-L Strzegom 13/08/2019 

 Giulia Nicastri (Corrnafest Barney): CCIP2-L Ravenna 28/03/2019 

 (Liste aggiornate al 14/11/2019) 

Qualifiche 

La qualifica per i Campionati Europei Ponies si ottiene portando a termine un CCIP2-L, un CCI2*-L o 

un CCI2*-S dal 1° gennaio 2019 alla data di scadenza delle iscrizioni nominative con i seguenti risultati: 

 Prova di Dressage: non più di 45 punti negativi (55%); 

 Prova di Cross-Country: 0 agli ostacoli. Non più di 75 secondi fuori dal tempo prescritto.  

 Prova di Salto Ostacoli: non più di 16 penalità agli ostacoli 
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NOTA: Tutti i MER ottenuti negli anni precedenti vengono conteggiati secondo le regole in vigore in 

quel momento. 

Il MER per la partecipazione ai Campionati Europei Ponies deve essere ottenuto come binomio. 

Nessuna deroga è concessa da parte della FEI. 

La scadenza per l’ottenimento del MER corrisponde alla data di scadenza delle iscrizioni nominative. 

Criteri di selezione per la partecipazione ai Campionati Europei Ponies 

La selezione dei quattro / sei binomi che parteciperanno ai Campionati Europei Ponies avviene su di 

un circuito di gare aventi caratteristiche tecniche tali da permettere ai migliori di mettersi in evidenza e ai 

più giovani di maturare esperienze utili per il futuro. 

Il Tecnico Selezionatore o sostituto, designato dalla F.I.S.E., sarà presente alle Tappe del Circuito di 

selezione.  

Il Circuito si sviluppa sulle seguenti gare:  

Località inizio fine Evento 

Pratoni del Vivaro ITA 26/03/2020 29/03/2020 CCIP2-L  

Mortegliano ITA 04/04/2020 05/04/2020 CNP2* 

Montelibretti ITA 30/04/2020 03/05/2020 CCIP2-L 

San Lazzaro di Savena ITA 28/05/2020 31/05/2020 CCIP2-L 

Pratoni del Vivaro ITA 11/06/2020 14/06/2020 CCIP2-L  

Il punteggio finale di ogni gara viene moltiplicato per un coefficiente come di seguito: 

CATEGORIA COEFFICIENTE 
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CCIP2-L  1,00 

CNP2* 1,10 

Per ogni binomio vengono presi in considerazione i migliori tre punteggi negativi conseguiti nelle gare 

di preparazione/selezione (già moltiplicati per i coefficienti) che sommati daranno una classifica; a seguire 

i migliori due punteggi e così via. 

Ritiro di preparazione per i Campionati Europei Ponies presso il Centro Equestre Ranieri 

Di Campello ASD dal 6 all’11 luglio 2020. 

Saranno convocati d’ufficio alla partecipazione al ritiro collegiale di preparazione per i Campionati 

Europei, sempreché abbiano conseguito la qualifica necessaria (MER): 

‐ I primi quattro binomi classificati al termine del Circuito  

‐ I 2 migliori Juniores della classifica del Bronze Tour dell’Italian Eventing Tour 2020 (non già 

selezionati) 

Nel caso uno o più dei quattro binomi non abbia conseguito la qualifica, in caso di rinuncia o di 

indisponibilità del pony, sarà convocato il quinto, il sesto e così via. 

Inoltre, al ritiro verranno convocati due binomi a discrezione del Tecnico Selezionatore, fra quelli che 

oltre alla qualificazione necessaria per la partecipazione al Campionato (MER), si saranno messi in 

evidenza nelle gare durante l’anno. 

I Cavalieri dovranno condividere e sottoscrivere il “Regolamento “Cavalieri Rappresentativa Nazionale” 

per la partecipazione al ritiro di preparazione per i Campionati Europei. 

Durante il ritiro, saranno comunicati dal Tecnico Selezionatore i 4/6 binomi partenti per i Campionati 

Europei. La scelta dei binomi sarà ad insindacabile giudizio del Tecnico Selezionatore, che la 

effettuerà in base a: 

‐ La condizione tecnico/atletica generale dei cavalli e dei Cavalieri durante il ritiro. 
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‐ Lo stato di salute dei cavalli al momento della partenza per il Campionato Europeo. 

‐ L’esperienza e l’affidabilità dei binomi. 

‐ La migliore competitività della Rappresentativa Nazionale. 

‐ Il rispetto delle norme come da Regolamento sottoscritto. 

Nelle gare facenti parte il “Circuito di Selezione Ponies” in Italia i Comitati Organizzatori 

rimborseranno ai primi tre in classifica generale la tassa di iscrizione ed il box, sempreché 

abbiano ottenuto i seguenti risultati tecnici: 

 Non più di 45 punti negativi nella Prova di Dressage 

 Netto agli ostacoli nella Prova di Cross-Country 

 Non più di un errore agli ostacoli nella Prova di Salto Ostacoli 

Nel caso non abbiano ottenuto i risultati tecnici di cui sopra non avranno diritto al rimborso comunque 

si siano classificati. Il mancato rimborso non andrà a beneficio di nessun’altro. 

Spese per la trasferta ai Campionati Europei Ponies 

A carico della F.I.S.E.:  

 Iscrizioni (comprensive di scuderizzazione, smaltimento letame, EADCMP e documenti di 

trasporto), lettiere e/o profende e 2 sellerie. 

 Alloggio per i Cavalieri nella struttura prenotata dalla F.I.S.E. 

 Vitto dei Cavalieri per quanto non previsto dal programma dei Campionati. 

A carico proprio: 

 Viaggio dei Cavalieri. 

 Viaggio dei cavalli. 
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 Vitto, viaggio e alloggio dei grooms (obbligatoriamente 1 groom ogni 2 cavalli) con spese da 

dividere. 

 Sellerie extra (non comprese nelle iscrizioni a carico F.I.S.E.). 

 Eventuali tecnici personali. 

Eventuali altre spese saranno a totale carico degli interessati.  

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

ai Campionati Europei Ponies 

A. Ai Cavalieri convocati al ritiro di preparazione che non parteciperanno ai Campionati Europei 

sarà riconosciuta una quota di rimborso chilometrico per sostenere le spese di trasporto dei cavalli 

(secondo quanto stabilito periodicamente dal CONI) dalla residenza sportiva del Cavaliere 

risultante dal tesseramento (o dalla scuderia, comunicata alla F.I.S.E., nel caso di Cavalieri 

residenti all’estero) al luogo del ritiro di preparazione e ritorno. 

B. Ai Cavalieri che parteciperanno ai Campionati Europei saranno riconosciuti: 

3) Una quota di rimborso chilometrico per sostenere le spese di trasporto dei cavalli (secondo 

quanto stabilito periodicamente dal CONI): 

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

comunicata alla F.I.S.E., nel caso di Cavalieri residenti all’estero) al luogo del ritiro di 

preparazione. 

 Dal luogo del ritiro al luogo del Campionato Europeo. 

 Dal Campionato Europeo alla residenza sportiva del Cavaliere risultante dal 

tesseramento (o dalla scuderia, comunicata alla F.I.S.E., nel caso di Cavalieri residenti 

all’estero). 

4) Un contributo forfettario di 500,00 € per ogni Cavaliere che parteciperà al Campionato 

Europeo. 
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Divise e materiale sportivo 

La Federazione fornirà loro la divisa ufficiale, che dovrà essere utilizzata secondo quanto stabilito nel 

dalla F.I.S.E. 

Misurazioni ponies 

In tutte le gare ponies possono essere previste le misurazioni ufficiali secondo la normativa F.I.S.E. in 

vigore. 

ITALIAN EVENTING TOUR 

 

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: riservato a Cavalieri di 2° Grado Concorso Completo su categorie CCI4* (S o 

L) e/o CCI3* (S o L). 

Nella finale del Gold Tour, i cavalli che hanno portato a termine 2 categorie CCI4* (S o L) o 

superiori nell’anno in corso non possono partecipare alle categorie CCI3* (S o L). 

 SILVER TOUR: riservato a Cavalieri di: 

 1° Grado Discipline Olimpiche e/o  

 2° Grado Concorso Completo Junior e/o 

 2° Grado Concorso Completo che montano cavalli di 6 anni 

su categorie CCI2* (S o L) e/o CCI1*-Intro. 

 BRONZE TOUR: riservato a Cavalieri Juniores su categorie CCIP2-L, CCIP1-L e/o CCI1*-

Intro. 

Si articola su 6 manifestazioni internazionali (5 tappe ed una finale) come di seguito riportato:  
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Località inizio fine Circuito  

TAPPE 

Pratoni del Vivaro ITA 26/03/2020 29/03/2020 Gold Tour - Silver Tour - Bronze Tour

Montelibretti ITA 09/04/2020 12/04/2020 Gold Tour - Silver Tour- Bronze Tour

Montelibretti ITA 30/04/2020 03/05/2020 Gold Tour - Silver Tour - Bronze Tour

Pratoni del Vivaro ITA 11/06/2020 14/06/2020 Gold Tour - Silver Tour - Bronze Tour

Palmanova ITA 18/09/2020 20/09/2020 Gold Tour - Silver Tour - Bronze Tour

FINALE 

Montelibretti ITA 22/10/2020 25/10/2020 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 (CCI4*-L: 1,00 – CCI4*S: 1,10 – CCI3*-L: 1,25 – CCI3*-S: 1,35) 

 SILVER (CCI2*-L: 1,00 – CCI2*-S: 1,10 – CCI1*-Intro: 1,25) 

 BRONZE (CCIP2-L: 1,00 – CCI1*-Intro: 1,05 – CCIP1-L: 1,10) 

 (Es: categoria CCI2*-S 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 (CCI4*-L: 0,85 – CCI4*S: 0,95 – CCI3*-L: 1,10 – CCI3*-S: 1,20) 

 SILVER TOUR (CCI2*-L: 0,85 – CCI2*-S: 0,95 – CCI1*-Intro: 1,10) 

 BRONZE TOUR (CCIP2-L: 0,85 – CCI1*-Intro: 0,90 – CCIP1-L: 0,95) 

Premi e Montepremi Finali 

Le classifiche finali vengono premiate come segue: 

GOLD TOUR   

 Coppe ai primi tre classificati. 

 Crest al 4° e al 5° classificato. 

Montepremi: 16.000,00 € - erogati dalla F.I.S.E. come di seguito specificato: 

POSIZIONE IN CLASSIFICA PREMIO 

1° classificato  5.000,00 €  

2° classificato  4.000,00 €  

3° classificato  3.000,00 €  

4° classificato  2.250,00 €  

5° classificato  1.750,00 €  
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In caso di ex-aequo, la somma dei montepremi viene suddivisa per il numero dei pari merito (esempio: 

due primi classificati ex-aequo (5.000,00 € + 4.000,00 € = 9.000,00 €/2 = 4.500,00 € a Cavaliere). 

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

primi tre Young Riders avranno diritto a partecipare ad uno stage con il Tecnico di supporto Seniores, 

Stefano Brecciaroli, in luogo e data da stabilire. 

 
SILVER TOUR  

 Coppe ai primi tre classificati. 

 Crest al 4° e al 5° classificato. 

Montepremi: 8.000,00 € erogati dalla F.I.S.E. come di seguito specificato: 

POSIZIONE IN CLASSIFICA PREMIO 

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 € 

 
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. I primi 

tre Juniores avranno diritto a partecipare ad uno stage con il Tecnico di supporto Seniores, Stefano 

Brecciaroli, in luogo e data da stabilire. 
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BRONZE TOUR  

 Coppe ai primi tre classificati. 

 Crest al 4° e al 5° 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. I primi 

tre Juniores avranno diritto a partecipare ad uno stage con il Tecnico di supporto Seniores, Stefano 

Brecciaroli, in luogo e data da stabilire. 

ALTRE ATTIVITA’ INTERNAZIONALI 

Preparazione Team European Championships CCI3*-S 2021 

Struttura Tecnica 

 Capo Equipe / Referente: Andrea Broglia Schulze  

 Commissione di selezione: Andrea Broglia Schulze, Katherine Ferguson Lucheschi 

Obiettivi 

 La selezione dei migliori 6 Cavalieri per la squadra e dei 2 Cavalieri individuali da mandare 

all’European Team Championship CCI3*-S 2021. 

 Il raggiungimento di un più elevato livello tecnico professionale di tutti i Cavalieri coinvolti, 

offrendo loro il supporto di un Tecnico federale attraverso clinic con cadenze periodiche. 
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Qualifiche e limitazioni  

 I Cavalieri ed i cavalli (anche separatamente) non devono aver portato a termine 1 CCI4*-L o 1 

CCIO4* (S o L) nei 2 anni precedenti al Campionato a meno che non siano stati Juniores o Young 

Riders al momento della partecipazione. 

 I Cavalieri ed i cavalli (anche separatamente) non devono aver portato a termine un CCI5*-L, un 

Campionato Europeo o Mondiale o i Giochi Olimpici. 

 I binomi devono aver portato a termine 1 CCI3 (S o L) con MER nel 2019/2020. 

Ingresso Team European Championships 

Ogni Cavaliere che soddisfi le qualifiche richieste può fare richiesta alla Commissione di selezione per 

l’ingresso nel Team. 

Attività 

 I Cavalieri interessati devono condividere con la Commissione di selezione i programmi agonistici 

2020, fornire aggiornamenti circa l’attività sportiva e sullo stato di salute e di forma propria e dei 

cavalli.  

 Hanno diritto a partecipare agli stages organizzati dalla F.I.S.E. con il Tecnico di Supporto 

Stefano Brecciaroli. 

 Devono partecipare (se convocati) ai ritiri collegiali con il Capo Equipe / Referente Andrea 

Broglia. 

 Devono partecipare al Criterium Seniores che si svolgerà a Montelibretti dal 22 al 25 ottobre 2020 

come gara di visione.   



 
 
 

Approvato con delibera n. 96 del 14 gennaio 2020       63 

Campionati del Mondo giovani cavalli 6 e 7 anni – Le Lion d’Angers (FRA) 

15/18 ottobre 

Struttura Tecnica 

 Capo Equipe: Marina Schiocchetti  

 Commissione di selezione giovani cavalli: Katherine Ferguson Lucheschi e Marina Schiocchetti 

(membro in rappresentanza del MIPAAF). 

Partecipazione  

È consentita la partecipazione di un massimo di 110 cavalli: 40 cavalli di 6 anni nel CH-M-YH-CCI2*-L 

/ 70 cavalli di 7 anni nel CH-M-YH-CCI3*-L. 

Numero massimo di cavalli per nazione 

(compresa quella ospitante) 

- 3 nel CH-M-YH-CCI2*-L e 12 nel CH-
M-YH-CCI3*-L 

 
 

 

Numero massimo di cavalli per Cavaliere: due (2 nel CH-M-YH-CCI2*-L se non limitato dal numero 

eccessivo di iscrizioni oppure 2 nel CH-M-YH-CCI3*-L se non limitato dal numero eccessivo di iscrizioni 

oppure 1 nel CH-M-YH-CCI2*-L + 1 nel CH-M-YH-CCI3*-L). 

Iscrizioni in eccesso: 

In caso di iscrizioni in eccesso (oltre 110 cavalli), si applica un sistema di ballottaggio basato sul FEI 

Eventing Horse Ranking (istituito solamente per questo Campionato), che, rispettando il limite del 

numero massimo di cavalli per nazione, è definito al momento delle iscrizioni nominative. 

I casi particolari vengono esaminati da un comitato ad hoc composto dal Comitato Organizzatore, la 

WBFSH e la FEI. 
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Qualifiche FEI minime per partecipare ai Campionati del Mondo giovani cavalli 6 e 7 

anni (WBFSH) 

Le qualifiche FEI minime per partecipare ai Campionati del Mondo Giovani cavalli 6 e 7 anni (WBFSH) 

devono essere ottenute come binomio dal 1° gennaio 2019 alla data di scadenza delle iscrizioni 

nominative con i seguenti risultati: 

 Qualifiche minime per i FEI WBFSH 

Campionato giovani cavalli di 6 anni

1 CCI2*-S con: 

 Prova di Dressage: non più di 45 punti negativi 

(55%) 

 Prova di Cross-Country: 0 penalità agli ostacoli. 

Non più di 75 secondi fuori dal tempo prescritto. 

 Prova di Salto Ostacoli: non più di 4 penalità agli 

ostacoli (errore di abbattimento) 

Campionato giovani cavalli di 7 anni

1 CCI2*-L + 1 CC13*-S, entrambi con: 

 Prova di Dressage: non più di 45 punti negativi 

(55%) 

 Prova di Cross-Country: 0 penalità agli ostacoli. 

Non più di 75 secondi fuori dal tempo prescritto. 

 Prova di Salto Ostacoli: non più di 4 penalità agli 

ostacoli (errore di abbattimento) 

 

Nessuna deroga è concessa da parte della FEI. 
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Interesse a partecipare e conferma di partecipazione 

I Cavalieri devono comunicare, per iscritto, al Dipartimento Completo entro il mese di giugno 2020 il 

loro interesse all’eventuale partecipazione al Campionato, riportando: 

 Nome ed età del/i cavallo/i. 

 Programma di gare previsto. 

 Risultati conseguiti a livello CN2*, CCI2* (S o L) per i 6 anni. 

 Risultati conseguiti a livello CN3*, CCI2*-L, CCI3* (S o L) per i 7 anni. 

Le conferme di partecipazione, corredate dai migliori 3 risultati, devono essere trasmesse al Dipartimento 

entro e non oltre il 14 settembre 2020. 

I nominativi dei binomi che verranno inseriti nelle iscrizioni definitive verranno trasmessi dopo i 

Campionati MIPAAF dei cavalli di 6 e 7 anni, che si svolgeranno a Palmanova dal 18 al 20 settembre 

2020, o dopo altra gara internazionale nella stessa data. Per la selezione la Commissione prenderà in 

considerazione i punteggi fino a tale data. 

Assegnazione posti da F.I.S.E. 

Campionato del Mondo giovani cavalli di 6 anni 

 2 posti saranno assegnati ai migliori cavalli italiani che saranno selezionati in base ai loro 3 migliori 

risultati conseguiti entro il 20 settembre 2020 in:  

 1 CCI2* (S o L) (con qualifiche minime per i FEI WBFSH) e 

 1 CCI2* (S o L) o 1 CN2* (con MER FEI) e 

 Il Campionato MIPAAF 6 anni che si svolgerà a Palmanova dal 18 al 20 settembre o 1 

CCI2* (S o L) (con MER FEI).  

Nel caso in cui non ci siano cavalli italiani che soddisfino i criteri richiesti, i posti verranno assegnati ad 

eventuali cavalli stranieri.  

Un cavallo potrà essere selezionato dalla Commissione di selezione indipendentemente dal risultato 

conseguito nel Campionato MIPAAF 6 anni. 
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I 2 cavalli italiani selezionati avranno diritto al contributo previsto dal MIPAAF. 

Nel caso in cui ci sia una partecipazione superiore di cavalli italiani al Campionato del Mondo giovani 

cavalli di 6 anni, anche con Cavalieri stranieri, i migliori 4 cavalli potranno richiedere il contributo previsto 

dal MIPAAF (si ricorda che il contributo va richiesto almeno 10 giorni prima dell’inizio della gara). 

 1 posto sarà riservato al miglior cavallo straniero e/o italiano che sarà selezionato in base ai suoi 

3 migliori risultati, conseguiti entro il 20 settembre 2020 in:  

 1 CCI2* (S o L) (con qualifiche minime per i FEI WBFSH) e 

 1 CCI2* (S o L) (con MER FEI) e 

 1 CCI2* (S o L) o 1 CN2* (con MER FEI). 

 Campionato del Mondo giovani cavalli di 7 anni 

 2 posti saranno assegnati ai migliori cavalli italiani che saranno selezionati in base ai loro 3 migliori 

risultati conseguiti entro il 20 settembre 2020 in: 

 1 CCI3* (S o L) (con qualifiche minime per i FEI WBFSH) e  

 1 CCI2*-L (con qualifiche minime per i FEI WBFSH) e  

 Il Campionato MIPAAF 7 anni che si svolgerà a Palmanova dal 18 al 20 settembre o 1 

CCI3*-S o 1 CCI2*-L o 1 CN3* (con MER FEI). 

Nel caso in cui non ci siano cavalli italiani che soddisfino i criteri richiesti, i posti verranno assegnati ad 

eventuali cavalli stranieri.  

Un cavallo potrà essere selezionato dalla Commissione di selezione indipendentemente dal risultato 

conseguito nel Campionato MIPAAF 7 anni. 

Le qualifiche minime per i FEI WBFSH devono essere ottenute prima della gara di Palmanova mentre la 

qualifica FISE include la gara di Palmanova. 

I 2 cavalli italiani selezionati avranno diritto al contributo previsto dal MIPAAF. 
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Nel caso in cui ci sia una partecipazione superiore di cavalli italiani al Campionato del Mondo giovani 

cavalli di 7 anni, anche con Cavalieri stranieri, i migliori 4 cavalli potranno richiedere il contributo previsto 

dal MIPAAF (si ricorda che il contributo va richiesto almeno 10 giorni prima dell’inizio della gara). 

 10 posti saranno riservati ai migliori cavalli stranieri/italiani che saranno selezionati in base ai loro 

3 migliori risultati conseguiti entro il 20 settembre 2020 in:  

 1 CCI3* (S o L) (con qualifiche minime per i FEI WBFSH) e  

 1 CCI2*-L (con qualifiche minime per i FEI WBFSH) e 

 1 CCI3*-S o 1 CCI2*-L o 1 CN3* (con MER FEI). 

Libro genealogico della WBFSH  

Sarà stilata una classifica per cavalli dello stesso libro genealogico della WBFSH. 

Vincerà il libro genealogico con meno penalità, dopo aver sommato i punteggi finale dei 3 concorrenti 

meglio classificati. 

Tutti i cavalli iscritti nel Campionato del Mondo FEI di Concorso Completo per giovani cavalli di razza 

sono automaticamente iscritti al Trofeo mondiale per giovani cavalli di Concorso Completo per razza. 

I membri del libro genealogico di origine controlleranno le informazioni fornite nel sistema di iscrizione 

FEI per partecipare al Trofeo mondiale per giovani cavalli di Concorso Completo per razza. 

La WBFSH deve comunicare al Comitato Organizzatore, prima della prima ispezione dei cavalli, chi ha 

diritto a prendere parte al Campionato del Mondo FEI di Concorso Completo per giovani cavalli di razza. 

Le prime tre squadre in classifica dovranno partecipare alla cerimonia di premiazione (a cavallo).  

SPESE per la trasferta ai Campionati del Mondo giovani cavalli: 

A carico della F.I.S.E.:  

Iscrizioni dei 3 cavalli aventi diritto a prendere parte al Campionato del Mondo giovani cavalli di 6 anni 

ed iscrizioni dei primi 3 cavalli nella classifica di selezione per i Campionati del Mondo giovani cavalli di 

7 anni. 
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Divise e materiale sportivo 

La Federazione fornirà loro la divisa ufficiale, che dovrà essere utilizzata secondo quanto stabilito dalla 

F.I.S.E. 
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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. 

Coppa dei Campioni – Ravenna 25/26 aprile 

Verrà disputata al C.I. Ravennate. 

È rivolta ai migliori Cavalieri Juniores che hanno montato cavalli e ponies nell’anno agonistico 2019 e si 

pone l’obiettivo di confrontare i suddetti Cavalieri che hanno ottenuto piazzamenti di rilievo nelle 

seguenti categorie: 

‐ Classifica generale Progetto Sport (livello Base, livello 2, livello CN1*) 

‐ Finale Progetto Sport (livello Base, livello 2, livello CN1*) 

‐ Trofeo Italiano Allievi Emergenti 

‐ Campionati Italiani Ponies 1* Open  

‐ Trofeo Italiano Allievi  

‐ Campionati Italiani Ponies Under 13 

‐ Trofeo Italiano Allievi Debuttanti 

‐ Trofeo Italiano Ponies Over 13 

‐ Campionati Italiani Ponies Under 11 

‐ Trofeo Italiano Ponies Over 11 
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Categorie e Partecipazione  

La Coppa dei Campioni si svolge sulle categorie 1, 2 e CN1*. 

Avranno diritto a partecipare: 

 Alla categoria 1:  

- I primi tre classificati dei Campionati Italiani Ponies Under 11 2019 (con brevetto) 

- I primi tre classificati del Trofeo Italiano Ponies Over 11 2019 (con brevetto) 

- I primi tre classificati dei Campionati Italiani Ponies Under 13 2019 

- I primi tre classificati del Trofeo Italiano Ponies 13 2019 

- I primi tre classificati del Trofeo Italiano Allievi Debuttanti 2019  

- I primi tre classificati della Classifica Generale Progetto Sport livello base 2019 

- I primi tre classificati della Finale Progetto Sport livello base 2019  

 

 Alla categoria 2:  

- I primi cinque classificati Campionati Italiani Ponies 1* Open 2019 

- I primi cinque classificati Trofeo Italiano Allievi 2019 

- I primi cinque classificati Finale Progetto Sport livello 2 2019 

- I primi cinque classificati Classifica Generale Progetto Sport livello 2 2019 

 

 Alla categoria CN1*: 

- I primi cinque classificati Trofeo Italiano Allievi Emergenti 2019 

- I primi cinque classificati Classifica Generale Progetto Sport livello CN1* 2019 

- I primi cinque classificati Finale Progetto Sport livello CN1*2019 

Il diritto di partecipazione è per Cavaliere e non per binomio. 

È possibile iscriversi ad una categoria superiore ma non inferiore. 
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Nel caso in cui un Cavaliere abbia acquisito il diritto di partecipazione in più categorie verrà convocato il 

Cavaliere primo escluso nella categoria 2019 con più partenti. 

Possono partecipare Cavalieri che nel 2020 entrano nel 19° anno di età. 

Limitazioni  

Non possono partecipare binomi che hanno portato a termine 2 categorie CCI2* (S o L) e/o CCIP2-L.  
 
Premi e Montepremi  

 Coppa al primo classificato di ciascuna categoria 

  Targhe al secondo e terzo classificato di ciascuna categoria.  

 Coccarde ai primi 5 classificati di ciascuna categoria 

 Crest agli Istruttori dei primi tre Cavalieri classificati di ciascuna categoria. 

 Crest ai Genitori dei primi tre Cavalieri classificati di ciascuna categoria. 

Il Comitato Organizzatore rimborserà il 100% della tassa di iscrizione al 1° classificato ed il 50% al 2° e 

al 3° classificato di ogni categoria. 

Viene inoltre erogato un contributo, a carico della F.I.S.E., riservato agli Istruttori dei primi tre Cavalieri 

classificati di ogni categoria (1.000,00 € x 3 livelli):  

POSIZIONE IN CLASSIFICA CONTRIBUTO 

1° classificato  500,00 €  

2° classificato  300,00 €  

3° classificato  200,00 €  
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Campionati Italiani Seniores Assoluti – Pratoni del Vivaro 11/14 giugno  

Verranno disputati al Centro Equestre Ranieri Campello ASD sul CCI4*-S estrapolando la classifica.  

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

F.I.S.E. 2° Grado Concorso Completo, qualificati per i CCI4*-S. 

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 CCI4* Test B ed. 2020 (Rett. 20x60) 

Sono previste le ispezioni dei cavalli prima della prova di Dressage e prima della prova di Salto Ostacoli. 

Premi 

 Al Vincitore: titolo di Campione Assoluto Senior di Concorso Completo 2020. 

 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 F.I.S.E. al primo classificato.  

 Coccarde. 

 Coccarde ai Proprietari dei primi tre classificati. 

Montepremi 

Montepremi: 6.000,00 € - erogati dalla F.I.S.E. come di seguito specificato: 

POSIZIONE IN CLASSIFICA PREMIO 
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1° classificato  3.000,00 €  

2° classificato  2.000,00 €  

3° classificato  1.000,00 €  

Campionati Italiani Young Riders – Pratoni del Vivaro 11/14 giugno 

Verranno disputati al Centro Equestre Ranieri Campello ASD sul CCI3*-S estrapolando la classifica. 

Sono aperti a Cavalieri Young Riders di cittadinanza italiana tra i 16 ed i 21 anni, in possesso di 

autorizzazione a montare F.I.S.E. 2° Grado Concorso Completo, qualificati per i CCI3*-S. 

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 CCI3* Test B ed. 2020 (Rett. 20x60) 

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

Premi 

Al Vincitore:  

 Titolo di Campione Italiano Young Rider di Concorso Completo 2020.  

 Coppa Challenge “Cap. Andrea Vittorio De Sanctis”: assegnata per un anno al Campione Italiano 

Young Rider e aggiudicata definitivamente dal “Giovane Completista” vincitore per tre anni 

consecutivi del Campionato Italiano Young Rider. 

 Medaglie oro – argento – bronzo ai primi tre classificati.  
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 Scudetto F.I.S.E. al primo classificato.  

 Coccarde. 

 Coccarde ai Proprietari dei primi tre classificati. 

 Crest agli Istruttori dei primi tre Cavalieri classificati. 

Campionati Italiani e Trofei Ponies – San Lazzaro di Savena – 11/13 

settembre 

Verranno disputati al G.E.S.E..  

Per i programmi tecnici consultare il Programma Dipartimento Pony Sportivo 2020, non appena 

disponibile sul sito F.I.S.E. in https://www.fise.it/sport/club/programmi-club.html.  

Trofeo Italiano Allievi – San Lazzaro di Savena – 11/13 settembre 

Verrà disputato al G.E.S.E..  

È aperto a Cavalieri Juniores con residenza sportiva italiana, montati su cavalli, in possesso di 

autorizzazione a montare F.I.S.E.  Brevetto salvo: 

 Juniores che abbiano partecipato ai Campionati Italiani Ponies e/o Europei Ponies 2020 o 

edizioni precedenti e/o che hanno portato a termine CCIP2-L. 

 Juniores che abbiano partecipato al Trofeo Italiano Allievi Emergenti 2019 o edizioni precedenti. 

Qualifiche  

I Cavalieri partecipanti al Trofeo Italiano Allievi devono aver ultimato almeno una Categoria 2 o superiore 

a partire dal 1° gennaio 2020. 

Programma tecnico 

 Prova di Dressage: ripresa E 206 ed. 2006 rev. 2017 (Rett. 20x60). 
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 Prova di Cross Country: come da Regolamento Disciplina Concorso Completo per le categorie 

2. 

 Prova di Salto Ostacoli: come da Regolamento Disciplina Concorso Completo per le categorie 

2.  

Premi 

 Coppe ai primi tre classificati. 

 Coccarde a tutti i partecipanti. 

 Crest agli Istruttori dei primi tre Cavalieri classificati. 

 Crest ai Genitori dei primi tre Cavalieri classificati. 

Trofeo Italiano Allievi Debuttanti – San Lazzaro di Savena – 11/13 

settembre 

Verrà disputato al G.E.S.E..  

È aperto a Cavalieri Juniores con residenza sportiva italiana, montati su cavalli, in possesso di 

autorizzazione a montare F.I.S.E. Brevetto, salvo: 

 Juniores che abbiano partecipato ai Campionati Italiani Ponies e/o Europei Ponies 2020 o 

edizioni precedenti e/o che hanno portato a termine CCIP2-L.  

 Juniores che abbiano partecipato al Trofeo Italiano Allievi Emergenti 2019 o edizioni precedenti. 

 Juniores che abbiano partecipato al Trofeo Italiano Allievi 2020 o edizioni precedenti. 

 Juniores che abbiano portato a termine il Trofeo Allievi Debuttanti 2019 o edizioni precedenti. 

Qualifiche  

I Cavalieri partecipanti al Trofeo Italiano Allievi Debuttanti devono aver ultimato almeno una categoria 

1 o superiore a partire dal 1° gennaio 2020. 
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Programma tecnico 

 Prova di Dressage: ripresa E 110 ed. 2006 rev. 2018 (Rett. 20x40). 

 Prova di Cross Country: come da Regolamento Disciplina Concorso Completo per le categorie 

1. 

 Prova di Salto Ostacoli: come da Regolamento Disciplina Concorso Completo per le categorie 

1.  

Premi 

 Coppe ai primi tre classificati. 

 Coccarde a tutti i partecipanti. 

 Crest agli Istruttori dei primi tre Cavalieri classificati. 

 Crest ai Genitori dei primi tre Cavalieri classificati. 

Campionati Italiani Juniores – Palmanova 18/20 settembre 

Verranno disputati presso la Struttura Cap. E. Lajolo sul CCI2*-L estrapolando la classifica. 

Sono aperti a Cavalieri Juniores di cittadinanza italiana in possesso di autorizzazione a montare F.I.S.E. 

1° grado Discipline Olimpiche o superiore, qualificati per i CCI2*-L. 

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

gara deve partire per primo col cavallo iscritto al Campionato.  

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

Nazionali) dello stesso livello, fatto salvo per i Cavalieri Juniores che nello stesso anno possono 

partecipare sia al Campionato Pony 2* Assoluto che al Campionato Juniores, purché non montino lo 

stesso pony. 

Programma tecnico 

Ripresa: FEI CCI2* Test B ed. 2020 (Rett. 20x60) 
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Sono previste le ispezioni dei cavalli prima della prova di Dressage e prima della prova di Salto Ostacoli. 

Premi 

 Al Vincitore, titolo di Campione Italiano Junior di Concorso Completo 2019. 

 Medaglie oro – argento – bronzo ai primi tre classificati.  

 Scudetto F.I.S.E. al primo classificato. 

 Coccarde. 

 Crest agli Istruttori dei primi tre Cavalieri classificati. 

 Crest ai Genitori dei primi tre Cavalieri classificati. 

Ai primi tre classificati del Campionato Italiano Junior il Comitato Organizzatore rimborserà la 

tassa di iscrizione ed il box sempreché abbiano ottenuto i seguenti risultati tecnici: 

 Non più di 45 punti negativi nella Prova di Dressage 

 Netto agli ostacoli nella Prova di Cross Country 

 Non più di un errore agli ostacoli nella Prova di Salto Ostacoli 

Nel caso non abbiano ottenuto i risultati tecnici di cui sopra non avranno diritto al rimborso. Il mancato 

rimborso non andrà a beneficio di nessun’altro. 

Campionati Italiani Ponies Assoluti - Palmanova 18/20 settembre 

Verranno disputati presso la Struttura Cap. E. Lajolo sul CCIP2-L estrapolando la classifica. 

Sono aperti a Cavalieri Juniores di cittadinanza italiana in possesso di autorizzazione a montare F.I.S.E. 

Brevetto o superiore, di età massima di 16 anni e che non partecipino agli altri Campionati Ponies di 

Completo. 
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Qualifiche  

I Cavalieri Juniores partecipanti al Campionato dovranno essere qualificati secondo quanto previsto per 

i CCIP2-L. 

Programma tecnico 

Ripresa: FEI CCI2* Test B ed. 2020 (Rett. 20x60) 

Sono previste le ispezioni dei ponies prima della prova di Dressage e prima della prova di Salto Ostacoli. 

Premi 

 Al Vincitore, titolo di Campione Italiano 2020 Pony Assoluto di Concorso Completo. 

 Medaglie oro – argento – bronzo ai primi tre classificati.   

 Scudetto F.I.S.E. al primo classificato.   

 Coccarde.  

 Crest agli Istruttori dei primi tre Cavalieri classificati. 

 Crest ai Genitori dei primi tre Cavalieri classificati. 

Trofeo Italiano Allievi Emergenti – Palmanova 18/20 settembre 

Verrà disputato presso la Struttura Cap. E. Lajolo sulla categoria CCI1*-Intro estrapolando la 

classifica. 

È aperto a Cavalieri Juniores con residenza sportiva italiana, montati su cavalli, in possesso di 

autorizzazione a montare F.I.S.E. Brevetto o 1° grado Discipline Olimpiche, qualificati per le categorie 

CCI1*-Intro. 

Sono esclusi i Cavalieri Juniores che hanno partecipato ai Campionati Italiani e/o Europei Juniores e/o 

Ponies 2020 o edizioni precedenti e/o binomi che hanno portato a termine CN2* / CCI2* (S o L) o 

superiori.  
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I Cavalieri Juniores in possesso di Brevetto, partenti nel Trofeo Italiano Allievi Emergenti non possono 

partecipare al Trofeo Italiano Allievi e/o Allievi Debuttanti. 

Programma tecnico 

 Prova di Dressage: ripresa FEI CCI1* ed. 2018 rev. 2019 (Rett. 20x60). 

Premi 

 Coppe ai primi tre classificati. 

 Coccarde a tutti i partecipanti. 

 Crest agli Istruttori dei primi tre Cavalieri classificati. 

 Crest ai Genitori dei primi tre Cavalieri classificati. 

Al primo classificato del Trofeo Italiano Allievi Emergenti il Comitato Organizzatore rimborserà 

la tassa di iscrizione ed il box sempreché abbia ottenuto i seguenti risultati tecnici: 

 Non più di 45 punti negativi nella prova di Dressage; 

 Netto agli ostacoli nella prova di Cross Country; 

 Non più di un errore agli ostacoli nella prova di Salto Ostacoli. 

Nel caso non abbia ottenuto i risultati tecnici di cui sopra non avrà diritto al rimborso. Il mancato 

rimborso non andrà a beneficio di nessun’altro. 

Progetto Sport “Adriano Capuzzo” 

È rivolto ai Cavalieri Juniores che montano cavalli e ponies ed ai ”Gentleman Riders” che montano 

cavalli.  

Si pone l’obiettivo di creare un circuito di gare che riunisca tutta l’attività giovanile di base, stimolando la 

crescita tecnica attraverso dei progressivi livelli, e l’attività dei “Gentleman Riders” proponendo un 

circuito con gare di qualità. 
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Ha inoltre lo scopo di mettere in evidenza e premiare l’attività degli Istruttori che con dedizione sanno 

trasmettere ai ragazzi i principi cardine dell’Equitazione.  

È suddiviso nelle seguenti tappe e finale sul territorio nazionale: 

Località – Comitato Organizzatore inizio fine 

TAPPE 

Casorate Sempione (VA) – Gruppo Equestre Brughiera ASD 14/03/2020 15/03/2020

Mortegliano (UD) – La Polveriera del Cormor ASD 04/04/2020 05/04/2020

Rocca Priora (RM) – Trekking Horse s.r.l. 05/04/2020 05/04/2020

Caltignaga (NO) – Sporting Club Monterosa Novara ASD 19/04/2020 19/04/2020

Arezzo (AR) – Arezzo Equestrian Centre S.S.D. A.R.L. 09/05/2020 10/05/2020

Tina (TO) - Lo Sperone ASD 23/05/2020 24/05/2020

San Lazzaro di Savena (BO) – Gruppo Emiliano Sport Equestri  29/05/2020 31/05/2020

Mallare (SV) - A.S.D. Sporting Le Poiane 20/06/2020 21/06/2020

Migliarino (PI) – Club Ippico Migliarino SSD ARL 28/06/2020 28/06/2020

Taipana (UD) – Campo di Bonis 10/07/2019 12/07/2019

Arcinazzo Romano (RM) – C. Equestre San Giorgio 26/07/2020 26/07/2020

Taipana (UD) – Campo di Bonis 29/08/2020 30/08/2020

Roma (RM) – Centro Ippico Lancieri di Montebello 26/09/2020 27/09/2020

Farra di Soligo (TV) – Tarvisium N. Stella SRLSSD 27/09/2020 27/09/2020
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Mallare (SV) - A.S.D. Sporting Le Poiane  03/10/2020 04/10/2020

FINALE 

Arezzo (AR) – Arezzo Equestrian Centre S.S.D. A.R.L. 17/10/2020 18/10/2020

 

Le date sopraindicate potrebbero subire piccole variazioni. 

Livelli e categorie (Tappe e Finale) 

Si svolge sui seguenti livelli e categorie programmate in ogni Tappa: 

 Livello Base Juniores su categorie Invito (riservate a patente A ludica e Brevetto) e categoria 1 

(riservate a Brevetto). 

 Livello 2 Brevetti Juniores su categorie 2. 

 Livello CN1* Brevetti Juniores e 1° Grado Discipline Olimpiche Juniores su categorie CN1*. 

 Livello “Gentleman Riders” (Cavalieri da 19 anni) in possesso di Brevetto o 1° Grado Discipline 

Olimpiche su categorie 1, 2 e CN1*. 

Limitazioni  

Non possono partecipare binomi che hanno portato a termine 2 categorie CCI2* (S o L) e/o CCIP2-L. 

Sono esclusi i Cavalieri con autorizzazione a montare di 2° Grado Concorso Completo. 

Nel caso un binomio durante la stagione agonistica porti a termine le categorie di cui sopra verrà 

cancellato dalla classifica generale del Progetto Sport.  

Progressione Riprese Dressage 

Livello Base  

Categoria Invito 

E 60 ed. 2016 rev. 2017 (primo periodo) 

E 80 ed. 2006 rev. 2017 (secondo periodo) 
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E 100 ed. 2006 rev. 2017 (finale) 

Categoria 1 

E 100 ed. 2006 rev. 2017 (primo periodo) 

E 110 ed. 2006 rev. 2018 (secondo periodo) 

E 200 ed. 2006 rev. 2017 (finale) 

Livello 2  

E 200 ed. 2006 rev. 2017 (primo periodo) 

E 210 ed. 2016 rev. 2017 (secondo periodo) 

E 206 ed. 2006 rev. 2017 (finale) 

Livello CN1*  

E 310 ed. 2018 rev. 2019 (primo periodo) 

FEI CCI1* ed. 2018 rev. 2019 (secondo 
periodo) 

FEI CCI2* Test B ed. 2020 (finale) 

Livello “Gentleman Riders” Le riprese previste per i livelli Base, 2 e CN1*  

 
NOTA:  

 Primo periodo: dal 1° gennaio al 30 giugno. 

 Secondo periodo: dal 1° luglio al 31 dicembre. 

   
Livello Base  

Al fine di equilibrare le due diverse categorie nel livello Base (categorie Invito ed 1), il punteggio finale 

viene moltiplicato per un coefficiente:  
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COEFFICIENTI  

Categoria Invito  1,00  

Categoria 1  0,90  

 
Livello ”Gentleman Riders” 

Al fine di equilibrare le tre diverse categorie nel livello ”Gentleman Riders” (categorie 1, 2 e 3), il 

punteggio finale viene moltiplicato per un coefficiente: 

COEFFICIENTI  

Categoria 1 1,00  

Categoria 2  0,80  

Categoria CN1*  0,70  

   

Classifiche  

Le classifiche generali per livello sono redatte per Cavaliere e NON per binomio.  

Ai Cavalieri eliminati o ritirati vengono attribuiti 500,00 punti negativi. 

Tappe 

Nei livelli 2 e CN1* la classifica in ogni tappa è data dal punteggio finale della categoria. 

Nei livelli Base e ”Gentleman Riders”, la classifica in ogni tappa è data dal punteggio finale della categoria, 

moltiplicato per i coefficienti di cui sopra.  

Sarà stilata mensilmente una classifica generale provvisoria per ogni livello sommando i migliori quattro 

punteggi di ogni Cavaliere. 
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Per i Cavalieri che montano più cavalli e/o ponies in una o più categorie della stessa tappa viene tenuto 

in considerazione il miglior punteggio conseguito.  

Finale nazionale Progetto Sport “Adriano Capuzzo”  

Per partecipare alla finale nazionale del Progetto Sport “Adriano Capuzzo”, i Cavalieri devono aver 

portato a termine una categoria di tappa del Progetto nel livello a cui desiderano partecipare nella finale. 

Per i livelli Base e ”Gentleman Riders” i coefficienti sono i medesimi delle tappe. 

I Cavalieri che hanno partecipato a livelli differenti, portando a termine 2 categorie del livello superiore, 

dovranno partecipare alla finale del livello più alto. 

Nella finale nazionale, un Cavaliere può montare un solo cavallo o pony. Può eventualmente montare 

altri cavalli e/o ponies in categorie Open.  

Classifica Generale Progetto Sport “Adriano Capuzzo”  

Le classifiche finali per ogni livello vengono stilate prendendo in considerazione i migliori tre punteggi 

negativi acquisiti nelle tappe più quello della finale. La finale è obbligatoria. In caso di parità, viene 

considerato il punteggio della finale. 

I punteggi della finale sono moltiplicati per il coefficiente 0,70. 

Ai fini della classifica generale, è consentito ai binomi che hanno acquisito punteggi in due livelli differenti 

di passare al livello superiore, portando con sé il punteggio acquisito nel livello inferiore aumentato del 

50%. 

Premi e montepremi 

Finale 

Per la finale di ogni livello vengono consegnati i seguenti premi:  

 Coppe ai primi tre classificati 

 Coccarde ai primi cinque classificati 

 Crest agli Istruttori dei primi tre Cavalieri classificati. 
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 Crest ai Genitori dei primi tre Cavalieri classificati (tranne ”Gentleman Riders”) 

Viene inoltre erogato un contributo, a carico della F.I.S.E., riservato agli Istruttori dei primi tre Cavalieri 

classificati di ogni livello (900,00 € x 4 livelli):  

POSIZIONE IN CLASSIFICA CONTRIBUTO 

1° classificato  400,00 €  

2° classificato  300,00 €  

3° classificato  200,00 €  

 

Le Associazioni dei Cavalieri vincitori di ogni livello saranno esentate dal pagamento della quota del 

rinnovo dell’Affiliazione 2021. 

Classifica generale  

Ogni classifica generale viene premiata come segue: 

 Targhe ai primi cinque classificati di ciascuna categoria. 

 Coccarde ai primi dieci classificati 

 Crest agli Istruttori dei primi tre Cavalieri classificati. 

 Crest ai Genitori dei primi tre Cavalieri classificati (tranne ”Gentleman Riders”) 

Nella classifica generale di ogni livello, il Comitato Organizzatore rimborserà il 100% della tassa di 

iscrizione al 1° classificato ed il 50% al 2° e al 3° classificato. 

Le Associazioni del Cavaliere vincitore di ogni livello saranno esentate dal pagamento della quota del 

rinnovo dell’Affiliazione 2021. 
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Classifica Istruttori  

In linea con quanto espresso precedentemente, è intenzione della F.I.S.E. premiare l’attività svolta dagli 

Istruttori attraverso una classifica loro riservata, formata dalla somma dei due migliori punteggi finali 

ottenuti dagli allievi dello stesso Istruttore nelle varie classiche generali del Progetto Sport.  

I punteggi possono essere conteggiati anche nella stessa classifica generale.  

A seguire sono inseriti in classifica gli Istruttori aventi un solo allievo tramite il suo punteggio finale. 

Premi 

 Targhe ai primi cinque Istruttori. 

Contributi 

7.500,00 € - erogati dalla F.I.S.E. agli Istruttori come di seguito specificato:  

POSIZIONE IN CLASSIFICA CONTRIBUTO 

1° classificato  2.000,00 €  

2° classificato  1.500,00 €  

3° classificato  1.000,00 €  

4° classificato  800,00 €  

5° classificato  700,00 €  

6° classificato  500,00 €  

7° classificato  500,00 €  
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8° classificato  500,00 €  

 
Per la classifica Istruttori, in caso di ex-aequo la somma dei premi viene suddivisa per il numero dei pari 

merito (esempio: due primi classificati ex-aequo = 2.000,00 € + 1.500,00 € = 3.500,00 € / 2 = 1.750,00 

€.  

Coppa delle Regioni – Arezzo – 17/18 ottobre 

Si svolgerà presso l’Arezzo Equestrian Centre SSD ARL. 

È una competizione riservata alle squadre rappresentanti le Regioni di Italia (una per regione) e a Cavalieri 

che partecipano a titolo individuale, che si svolge su una categoria 1, su una categoria 2 e su una categoria 

CN1*.  

Composizione delle squadre  

Ogni squadra è composta da un minimo di tre binomi ad un massimo di quattro binomi. 

È obbligatoria la partecipazione di almeno due Juniores in ogni squadra.  

I componenti della squadra devono avere la residenza sportiva presso la Regione per cui partecipano dal 

1° tesseramento 2020.  

Le Regioni che non hanno partecipato all’edizione 2019 potranno presentare squadre miste formate da 

Cavalieri di due diverse Regioni. 

Ogni Comitato Regionale stabilisce le prove di selezione dei componenti la propria squadra come meglio 

ritiene opportuno.  

Ogni squadra è accompagnata da un Capo Equipe, alla cui presenza viene effettuato il sorteggio 

dell'ordine di partenza entro le 18:30 del giorno precedente la gara, secondo quanto previsto dal 

Regolamento FEI, il quale deve dichiarare la composizione della squadra al termine del suddetto 

sorteggio. 
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Classifica Individuale 

Ogni Regione può iscrivere, oltre ai componenti della squadra, 2 binomi che partecipano esclusivamente 

a titolo individuale.  

Qualifiche  

Categoria 1 – Riservata ai Cavalieri in possesso di autorizzazione a montare F.I.S.E. Brevetto che 

abbiano portato a termine almeno una categoria 1 nell’anno in corso.  

Categoria 2 – Riservata ai Cavalieri in possesso di autorizzazione a montare F.I.S.E. Brevetto che 

abbiano portato a termine almeno una categoria 2 nell’anno in corso.  

Categoria CN1* – Riservata ai Cavalieri in possesso di autorizzazione a montare F.I.S.E.  Brevetto o 1° 

grado Discipline Olimpiche che abbiano portato a termine almeno una categoria CN1* nell’anno in corso.  

Limitazioni  

Nella categoria 1 non possono partecipare i binomi che abbiano portato a termine una categoria CN1* 

nell’anno in corso. 

Sono esclusi i Cavalieri con autorizzazione a montare di 2° Grado Concorso Completo. 

Iscrizioni  

Le iscrizioni delle squadre devono essere effettuate dai Comitati Regionali mentre i singoli Cavalieri 

devono seguire la procedura di iscrizione on line. 

Le quote di iscrizione di ogni squadra (500,00 € cadauna), a carico di ciascun Comitato Regionale, devono 

essere destinate alla formazione del montepremi della Coppa delle Regioni. 

Le tasse di iscrizione delle categorie 1, 2 e CN1* nonché gli importi per la scuderizzazione, a carico dei 

Cavalieri, sono quelli previsti da “Manifestazioni di Concorso Completo ”.  

Programma tecnico  

Categoria 1  

 Prova di Dressage: ripresa E 200 ed. 2006 rev. 2017 (Rett. 20x60). 
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 Prova di Cross Country: come da Regolamento Disciplina Concorso Completo per le categorie 

1. 

 Prova di Salto Ostacoli: come da Regolamento Disciplina Concorso Completo per le categorie 

1.  

Categoria 2  

 Prova di Dressage: ripresa E206 ed. 2006 rev. 2017 (Rett. 20x60)  

 Prova di Cross Country: come da Regolamento Disciplina Concorso Completo per le categorie 

2. 

 Prova di Salto Ostacoli: come da Regolamento Disciplina Concorso Completo per le categorie 

2.  

Categoria CN1*  

 Prova di Dressage: ripresa FEI CCI2* Test B ed. 2020 (Rett. 20x60). 

 Prova di Cross Country: come da Regolamento Disciplina Concorso Completo per le categorie 

CN1*. 

 Prova di Salto Ostacoli: come da Regolamento Disciplina Concorso Completo per le categorie 

CN1*.  

Classifica a squadre 

La classifica della Coppa delle Regioni è determinata sommando: 

 Il miglior punteggio finale conseguito nella categoria 1. 

 Il miglior punteggio finale conseguito nella categoria 2. 

 Il secondo miglior punteggio conseguito nella categoria 1 o 2  

oppure 

il miglior punteggio conseguito nella categoria CN1* moltiplicato per un coefficiente di 0,80. 
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Le squadre composte da tre binomi non scartano nessun risultato.  

Agli eliminati ed ai ritirati vengono attribuiti 1.000,00 punti negativi.  

In caso di parità, vengono presi in considerazione i migliori risultati della prova di Cross Country.  

Classifica Individuale 

La classifica individuale della Coppa delle Regioni è determinata prendendo in considerazione i punti 

negativi sia dei componenti delle squadre che degli individuali, moltiplicati per i seguenti coefficienti: 

 Categoria 1: 1,00  

 Categoria 2: 0,80 

 Categoria 3: 0,70 

In caso di parità, vengono presi in considerazione i migliori risultati della prova di Cross Country.  

Premi  

 Targhe alle prime tre regioni classificate.  

 Crest ai componenti delle prime tre squadre classificate 

 Crest ai Capo Equipe delle prime tre squadre classificate 

 Coccarde ai componenti della quarta e quinta squadra classificata.  

 Coppe ai primi tre classificati individuali. 

 Coccarde ai primi dieci classificati individuali. 

Montepremi 

Il montepremi, erogato dal Comitato Organizzatore al rispettivo Comitato Regionale, è così suddiviso: 

POSIZIONE IN CLASSIFICA PREMIO 

1° squadra classificata 30% montepremi totale 

2° squadra classificata 25% montepremi totale 
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3° squadra classificata 20% montepremi totale 

4° squadra classificata 15% montepremi totale 

5° squadra classificata 10% montepremi totale 

Criterium Seniores – Montelibretti – 22/25 ottobre 

Verrà disputato al Centro Militare di Equitazione di Montelibretti. 

È riservato ai Cavalieri Seniores e Young Riders con autorizzazione a montare F.I.S.E. 1° Grado 

Discipline Olimpiche e/o 2° Grado Concorso Completo. 

Ogni Cavaliere può partecipare al Criterium con un solo cavallo in una delle seguenti categorie: CCI2*-

S, CCI2*-L, CCI3-S* o CCI3*-L. 

Classifica 

La classifica finale del Criterium viene redatta moltiplicando il punteggio finale di ogni binomio per un 

coefficiente diverso a seconda della categoria: 

 CCI3*-L: 1,00 

 CCI3*-S: 1,10  

 CCI2*-L: 1,30 

 CCI2*-S: 1,40 

Es: categoria CCI3*-S con punteggio finale 53,00: 53,00 x 1,10 = 58,30 punti negativi, 

arrotondando sempre ai primi due decimali). 

Vince il binomio con il minor numero di punti negativi.  

In caso di parità, la classifica finale viene redatta in base a quanto previsto dal Regolamento Disciplina 

Concorso Completo. 
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Limitazioni  

Non possono prendere parte al Criterium i Cavalieri che abbiano partecipato nel 2020 ai Campionati 

Italiani Seniores o Young Riders, ai Campionati Europei Seniores o Young Riders e/o alle FEI Nation 

Cup. 

Premi 

 Coppe ai primi tre classificati. 

 Coccarde ai primi cinque classificati. 

Campionato Nazionale delle Scuole - Pratoni del Vivaro 30 ottobre / 1° 

novembre 

Verrà disputato al Centro Equestre Ranieri di Campello ASD. 

È una gara a squadre a cui partecipano i Centri Affiliati alla F.I.S.E. nei quali si svolge attività didattica di 

base multidisciplinare, dedita alla formazione di giovani Cavalieri abili nelle diverse discipline degli sport 

equestri. 

Il Campionato Nazionale delle Scuole si svolge su una gara di Concorso Completo. 

I Cavalieri iscritti al Campionato Nazionale delle Scuole devono risultare tesserati presso la stessa 

Associazione con il 1° tesseramento 2020. Eventuali deroghe, unicamente in ordine alla data di 

tesseramento, dovranno essere richieste e motivate al Dipartimento Completo della F.I.S.E. Si precisa 

che lo svolgere attività di allenamento continuativo presso un centro, pur mantenendo il tesseramento 

presso un altro, non può essere considerato utile ai fini di una richiesta di deroga. 

Tutti i Centri Affiliati possono presentare al Campionato Nazionale delle Scuole una sola squadra. 

Titoli e meriti per la partecipazione al Campionato Nazionale delle Scuole 

Per i Centri Affiliati: 
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 Alle prime tre squadre classificate è attribuito di diritto il titolo di Scuola di Equitazione di 

Eccellenza. 

 La partecipazione al Campionato delle Scuole è in opzione alla partecipazione al Saggio 

delle Scuole per il mantenimento del titolo di “Scuola di Equitazione”. 

 Le prime tre squadre classificate saranno esentate dal pagamento della quota di affiliazione per il 

2021. 

Per gli Allievi: 

 La partecipazione al Campionato Nazionale delle Scuole, portando a termine la gara con i risultati 

tecnici stabiliti, comporta l’attribuzione di un aumento del 50% sul punteggio della categoria 

rispetto a quanto previsto dalla tabella per l'attribuzione dei punti validi per il conseguimento del 

1° Grado Discipline Olimpiche. 

 Gli Allievi componenti le prime tre squadre classificate al Campionato Nazionale delle Scuole, 

che hanno portato a termine la gara, saranno esonerati dal pagamento delle quote di tesseramento 

e degli eventuali passaggi di patente (da brevetto a primo grado) per il 2021. 

Per gli Istruttori: 

 Agli Istruttori di 2° livello che presentano la squadra al Campionato Nazionale delle Scuole con 

almeno tre Allievi in classifica finale, viene riconosciuto un credito formativo (che deve essere 

riportato sul libretto a firma del Delegato Tecnico della manifestazione) equivalente alla 

partecipazione all’Unità didattica 22 “Concorso Completo 3”, valida per il passaggio dal 2° al 3° 

livello. 

 Agli Istruttori delle squadre che avranno portato a termine la gara con almeno 3 componenti 

verrà riconosciuto l’aggiornamento di mantenimento annuale secondo quanto previsto dal 

Dipartimento Formazione. I nominativi degli Istruttori dovranno essere inviati al Dipartimento 

Formazione tramite il proprio Comitato Regionale di appartenenza.  
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Regolamento e formula tecnica della gara 

Le squadre (una per Centro Affiliato) sono composte da tre a cinque Cavalieri: uno può essere Young 

Rider o Senior, gli altri devono essere Juniores. 

La gara si svolge su due livelli: 

 Categoria 1, a cui partecipa obbligatoriamente UN componente della squadra. 

 Categoria 2, a cui partecipa UN componente della squadra. 

 I rimanenti due o tre componenti della squadra potranno partecipare indistintamente alla 

categoria 1 o alla categoria 2. 

Classifica 

La classifica del Campionato Nazionale delle Scuole sarà determinata sommando i migliori tre punteggi 

finali conseguiti dai componenti di ciascuna squadra, come di seguito specificato: 

 Il miglior punteggio finale conseguito nella categoria 1. 

 Il miglior punteggio finale conseguito nella categoria 2. 

 Il successivo miglior punteggio finale conseguito fra le categorie 1 e 2. 

Le squadre composte da 3 binomi non scartano nessun risultato. Agli eliminati ed ai ritirati saranno 

attribuiti 1.000,00 punti negativi.  

In caso di parità verranno presi in considerazione i migliori risultati della Prova di Cross Country. 

Il Campionato Nazionale delle Scuole prevede solo una classifica di squadra. 

Programma tecnico 

 Prova di Dressage:  

 Categoria 1: Ripresa E 110 ed. 2006 rev. 2018 (Rett. 20x40). 

 Categoria 2: Ripresa E 206 ed. Saggio delle Scuole 2018 (Rett. 20x60).  

 Prova di Cross Country: come da Regolamento nazionale Concorso Completo in vigore per le 

categorie 1 e 2. 
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 Prova di Salto Ostacoli: come da Regolamento nazionale Concorso Completo in vigore per le 

categorie 1 e 2. 

Limitazioni 

Oltre alle limitazioni previste dal Regolamento nazionale di Concorso Completo per le categorie 1 e 2, 

non possono partecipare al Campionato Nazionale delle Scuole: 

 I Cavalieri in possesso di autorizzazione a montare di 2° Grado Concorso Completo. 

 A meno che non montino cavalli/ponies di 4 e 5 anni nel Campionato nazionale delle Scuole: 

 I Cavalieri che abbiano portato a termine CN2*, CCI2*-L, CCI2*-S. 

 I Cavalieri che abbiano portato a termine i Campionati Italiani Juniores o i Campionati 

italiani Assoluti Ponies di Concorso Completo. 

 Alla categoria 1, i Cavalieri che abbiano portato a termine una Cat. CN1*/CCI1*-Intro. 

Qualifiche 

I binomi partecipanti al Campionato Nazionale delle Scuole devono aver ultimato almeno una categoria 

del livello a cui parteciperanno al Campionato Nazionale delle Scuole (o superiore) a partire dal 1° gennaio 

2020. 

Iscrizioni e scuderizzazione 

Iscrizione Squadra: Gratuita  

Box (importo massimo): € 90,00 (IVA inclusa) a binomio 

Premi 

Premi di classifica 

 Coppa alla Squadra 1° classificata. 

 Coppa alla Squadra 2° classificata. 

 Coppa alla Squadra 3° classificata. 

 Ai componenti della Squadra 1° classificata targhe di scuderia. 
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 Ai componenti della Squadra 2° classificata targhe di scuderia. 

 Ai componenti della Squadra 3° classificata targhe di scuderia. 

 Coccarde ricordo a tutti gli Juniores partecipanti. 

Premi d’onore 

Coppa challenge “Memorial Albino Garbari”, offerta dalla F.I.S.E., aggiudicata definitivamente al Centro 

Affiliato vincitore per tre anni consecutivi. 

Inoltre: 

 Premio d’onore alla 1° squadra classificata nella prova di Dressage. 

 Premio d’onore alla 1° squadra classificata nella prova di Cross Country. 

 Premio d’onore alla 1° squadra classificata nella prova di Salto Ostacoli. 

I Cavalieri dei Centri Affiliati già vincitori di passate edizioni potranno fregiarsi della STELLA DORATA 

(portata all'altezza del taschino sinistro della giacca di club) secondo questo schema: 

 2 stelle per n. 8 o più vittorie. 

 1 stella per n. 4 o più vittorie. 

Contributi 

9.000,00 € - erogati dalla F.I.S.E. alle prime dieci squadre classificate come di seguito specificato: 

 

POSIZIONE IN CLASSIFICA CONTRIBUTO 

Squadra 1° classificata                  2.750,00 € 

Squadra 2° classificata                  2.000,00 € 

Squadra 3° classificata                  1.500,00 € 
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Squadra 4° classificata                  950,00 € 

Squadra 5° -10° classificata                  300,00 € 

 

NOTA: I contributi sono erogati a favore delle Associazioni Sportive. 

Campionato delle Società 

È una classifica a squadre a cui possono partecipare tutti gli Enti Affiliati alla Federazione Italiana Sport 

Equestri. Lo scopo è di mettere a confronto, e quindi premiare con un titolo di merito, le Associazioni 

nelle quali la disciplina del Concorso Completo viene praticata con continuità e a tutti i livelli.  

I Cavalieri che partecipano alla classifica del Campionato delle Società devono risultare tesserati presso 

la stessa Associazione con il 1° tesseramento 2020. Eventuali deroghe, unicamente in ordine alla data di 

tesseramento, dovranno essere richieste e motivate al Dipartimento Completo della F.I.S.E. Si precisa 

che lo svolgere attività di allenamento continuativo presso un’Associazione, pur mantenendo il 

tesseramento presso un altro, non può essere considerato utile ai fini di una richiesta di deroga.  

Classifica  

Prende in considerazione i tre migliori punteggi conseguiti nelle seguenti gare del 2020:  

 Campionati Italiani Ponies Under 11 

 Trofeo Italiano Ponies Over 11 

 Campionati Italiani Ponies Under 13 

 Trofeo Italiano Ponies Over 13 

 Campionati Italiani Ponies 1* Open  

 Campionati Italiani Ponies Assoluti 

 Trofeo Italiano Allievi Debuttanti 
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 Trofeo Italiano Allievi  

 Trofeo Italiano Allievi Emergenti 

 Progetto Sport livello Base (classifica generale) 

 Progetto Sport livello 2 (classifica generale) 

 Progetto Sport livello CN1* (classifica generale) 

 Progetto Sport livello ”Gentleman Riders”  (classifica generale) 

 Criterium Seniores 

 Campionati Italiani Juniores  

 Campionati Italiani Young Riders  

 Campionati Italiani Seniores  

I punteggi vengono attribuiti ai migliori dieci classificati delle suddette competizioni, considerando 

solamente il migliore binomio di ogni Associazione per categoria. In caso di parità di punteggio tra 

squadre viene considerata la categoria di livello più alto.  

I punteggi dei Campionati Italiani Ponies Assoluti, Campionati Italiani Juniores, Campionati Italiani 

Young Riders, Criterium Seniores e Campionati Italiani Seniores sono: 

POSIZIONE IN CLASSIFICA PUNTEGGIO 

1° classificato  18 

2° classificato  16 

3° classificato  14 

4° classificato  13 

5° classificato 12 
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6° classificato    11 

7° classificato   10 

8° classificato   9 

9° classificato   8 

10° classificato  7 

 

I punteggi dei Campionati Italiani Ponies Under 11, Trofeo Italiano Ponies Over 11, Campionati Italiani 

Ponies Under 13, Trofeo Italiano Ponies Over 13, Campionati Italiani Ponies 1* Open, Trofeo Italiano 

Allievi Debuttanti, Trofeo Italiano Allievi, Trofeo Italiano Allievi Emergenti, Classifica Generale 

Classifica Generale Progetto Sport livello Base, Classifica Generale Progetto Sport livello 2, Classifica 

Generale Progetto Sport livello CN1* e Classifica Generale Progetto Sport livello ”Gentleman Riders”  

sono: 

POSIZIONE IN CLASSIFCA PUNTEGGIO 

1° classificato  12 

2° classificato  10 

3° classificato  8 

4° classificato  7 

5° classificato  6 
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6° classificato    5 

7° classificato    4 

8° classificato    3 

9° classificato    2 

10° classificato  1 

 

Contributi  

4.000,00 € - erogati dalla F.I.S.E. alle prime tre squadre classificate come di seguito specificato:  

POSIZIONE IN CLASSIFICA CONTRIBUTO 

Squadra 1° classificata 2.000,00 € 

Squadra 2° classificata 1.250,00 € 

Squadra 3° classificata 750,00 € 

 

NOTA: I contributi sono erogati a favore delle Associazioni Sportive.  

 


