
 

 
 

                    

06 83 66 841 06 83 66 84 84 

Roma, 25 gennaio 2021    Ai Comitati Regionali FISE 

Prot. FG/ml 00321/2021    A tutti i Comitati Organizzatori concorsi SO 

       A tutti gli Ufficiali di Gara 

A tutte le Segreterie di Concorso SO 

       A tutti i Direttori di Campo 

        e p.c. Ai Consiglieri Federali 

       Loro Sedi 

 

Oggetto: Regolamento Nazionale Salto Ostacoli – aggiornamento CF 19 gennaio 2021 

In allegato alla presente Vi inoltriamo il regolamento nazionale salto ostacoli - aggiornato con 
delibera dal Consiglio Federale il 19 gennaio u.s.- in duplice versione: 

1) testo con evidenziate in rosso le modifiche apportate 
2) testo definitivo in vigore senza evidenziazioni. 

Le modifiche apportate prevalentemente costituiscono semplici specifiche, chiarimenti, allineamenti 
delle norme federali con il regolamento FEI (per quanto ritenuto opportuno) e correzione di refusi 
dal vecchio regolamento. 

Riteniamo utile segnalare alcune significative modifiche: 

Bardature e Imboccature 
Art 17 aggiornamento con le disposizioni FEI; 
 
Partecipazione 
Art.22 licenze d’ospite: è stata inserita la specifica regolamentazione così come era prevista nel 
vecchio regolamento ed erroneamente non inserita nel nuovo testo;  
 
Tenuta Regolamentare 
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Art. 24.11È ammessa la presenza accompagnatori istruttori e/o tecnici e/o accompagnatori in campo 
gara per la revisione del percorso che, se non in tenuta da gara, devono indossare un corretto e 
decoroso abbigliamento (non è consentito indossare pantaloni corti, minigonne e canottiere, devono 
essere calzate scarpe chiuse), pena l’allontanamento disposto dalla Giuria. La stessa disposizione si 
applica alle persone ammesse al campo prova..  
 
Art. 24.12 In campo prova è ammessa la presenza di accompagnatori e/o istruttori/tecnici per 
assistere il cavaliere durante i salti di riscaldamento, i quali devono indossare un corretto 
abbigliamento (non sono consentite minigonne, canottiere e devono essere calzate scarpe chiuse), 
pena l’allontanamento disposto dalla Giuria e/o steward.  
 
Approvazione Redazione dei Programmi delle Manifestazioni 
 
Art. 55 e seguenti 
Così come disposto dal Libro VI del Regolamento Generale F.I.S.E., il Programma di ciascuna 
Manifestazione sportiva è predisposto dal Comitato Organizzatore, con il supporto della Segreteria 
di Concorso da questi incaricata, nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Generale, del 
presente Regolamento, e ad ogni altro regolamento F.I.S.E. applicabile. 
Il Comitato Organizzatore invia il programma al Comitato Regionale competente per territorio. 
Il Comitato Regionale provvede alla pubblicazione del Programma inviatogli dal Comitato 
Organizzatore entro il 3° giorno feriale lavorativo successivo alla ricezione. 
Il Comitato Regionale può segnalare al Comitato Organizzatore eventuali aspetti del programma 
ritenuti non coerenti ai regolamenti applicabili. Al verificarsi di tale circostanza il Comitato 
Organizzatore provvede a valutare, con la Segreteria di concorso incaricata, le segnalazioni e 
inoltrare il Programma aggiornato al Comitato Regionale affinché provveda alla tempestiva 
pubblicazione. 
Il Comitato organizzatore e la segreteria di concorso sono responsabili del rispetto nel programma 
delle disposizioni federali. Qualora la Segreteria di Concorso venisse sostituita a seguito della 
pubblicazione del programma, la Segreteria subentrante nell’accettare l’incarico condivide anche il 
contenuto del programma  
Dopo aver pubblicato il Programma, F.I.S.E. provvede all’apertura delle iscrizioni. 
 
Iscrizioni 
Art. 116.3 Le iscrizioni non sono ritenute valide se effettuate anteriormente a 30 giorni dalla data di 
chiusura delle stesse. Il termine ultimo per iscriversi e per ritirare le proprie iscrizioni dal concorso 
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è fissato alle ore 12.00 24.00 della 4° giorno lunedì precedente l’inizio del concorso per i concorsi 
da 2 stelle e superiori (per es. lunedì se il concorso inizia venerdì). È fissato invece alle ore 12.00 
24,00 del 2° giorno precedente l’inizio del concorso per i concorsi da 0 e 1 stella. Per le 
Manifestazioni di Interesse Federale e di Interesse Regionale può essere previsto un termine diverso 
di chiusura delle iscrizioni. Il Comitato Organizzatore, nel rispetto dei limiti numerici imposti dall’ 
art. 119 del presente Regolamento, ha comunque facoltà di accettare le iscrizioni pervenute dopo i 
predetti termini, ma non oltre le ore 24,00 del giorno precedente l’inizio del concorso (per es. 
giovedì se il concorso inizia venerdì). Il Comitato Organizzatore può prevedere all’atto della 
predisposizione del programma una chiusura anticipata delle iscrizioni rispetto a quanto sopra 
previsto al presente punto. 
 
Scuderizzazione 
Art. 125.4 F.I.S.E. può prevedere in programma la scuderizzazione obbligatoria per la 
partecipazione a tutte o alcune delle categorie in Manifestazioni di Interesse Federale, 
Manifestazioni di Interesse Regionale o di Rilevante Interesse Sportivo. In questo caso il cavallo 
dovrà obbligatoriamente rimanere scuderizzato per tutta la durata della Manifestazione. 
 
Campo Prova 
Art. 128.4 È interdetto l’accesso al campo prova ai soggetti radiati e ai tesserati che scontano 
sospensioni o squalifiche a qualsiasi titolo, ad eccezione del tesserato la cui sospensione o squalifica 
consente comunque l’attività di cavaliere in gara; questi può entrare in campo prova a cavallo 
esclusivamente nella/e categoria/e alla quale partecipa e quindi in cui è presente nell’ordine di 
partenza. 
 
Campo Gara 
Art. 136.3 I cavalieri presenti nell’Ordine di Partenza della/e categoria/e per cui il Campo Gara è 
stato predisposto possono essere accompagnati in Campo Gara per la ricognizione del percorso da 
un Istruttore o Tecnico, dal proprietario del cavallo, da altri tesserati F.I.S.E.. È interdetto l’accesso 
in campo gara, anche durante la ricognizione del percorso, ai radiati e ai tesserati che scontano 
sospensioni o squalifiche a qualsiasi titolo, ad eccezione del tesserato la cui sospensione o squalifica 
consente comunque l’attività di cavaliere in gara; questi può entrare in campo gara nella 
ricognizione e per partecipare a cavallo esclusivamente nella/e categoria/e alla quale partecipa e 
quindi in cui è presente nell’ordine di partenza. 
Coloro che entrano in campo per la ricognizione debbono avere un abbigliamento consono per 
come al precedente art. 24.12. Alla ricognizione del percorso possono essere ammessi anche 
rappresentati della stampa autorizzati dal Comitato Organizzatore. 
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Art. 137.6 L’ingresso in Campo Gara dei concorrenti deve avvenire nel rispetto dell’Ordine di 
Partenza predisposto. Ciò fatti salvi i casi di concorrenti impegnati nella stessa categoria con più 
cavalli, o in più campi in categorie concomitanti, per i quali si applicano le previsioni di cui al 
precedente articolo 127.3. Il cavaliere iscritto con più cavalli alla stessa categoria deve entrare in 
gara rispettando rigorosamente l’ordine previsto dall’Ordine di Partenza, e non sono ammesse 
differenti concessioni da parte della Giuria. L’inversione dell’ordine da parte del concorrente 
comporta l’eliminazione squalifica solo del binomio che sarebbe dovuto entrate per primo in quanto 
l’ingresso del secondo binomio si può considerare come anticipo nell’ordine di partenza.entrato 
violando l’ordine di partenza. 
 
 
Art. 179 Salto Facoltativo dopo Eliminazione o Ritiro e facoltà di proseguire il percorso dopo 
Eliminazione. 
Art. 179.1 Un concorrente eliminato o ritiratosi durante il percorso è autorizzato, prima di lasciare il 
campo, ad effettuare un solo tentativo di salto su un qualsiasi ostacolo del percorso nella debita 
direzione o, in caso di eliminazione, a proseguire il percorso così come previsto al successivo 
art.179.3. 
art. 179.2 Qualora un concorrente sia stato eliminato per caduta non è autorizzato ad effettuare 
alcun salto. 
Art. 179.3 Nelle categorie di altezza superiore cm 110 e nelle categorie riservate ai cavalli di 4, 5 e 
6 anni e per tutti i cavalli di 4, 5 e 6 anni, il binomio, eliminato per seconda disobbedienza, può 
proseguire – comunque non oltre la terza disobbedienza – la sua prova fino al termine. 
Nelle categorie cm 100 o inferiore a cm 110, in cui l’eliminazione è prevista dopo la terza 
disobbedienza, il binomio eliminato per terza disobbedienza, può proseguire – comunque non oltre 
la quarta disobbedienza – la sua prova fino al termine 
Quanto al presente punto 179.3 non si applica alle Manifestazioni di Interesse Federale 
(Campionati, Trofei, Circuiti ecc.) dove comunque vige quanto al precedente punto 179.1. 
 
Categorie di Stile 
Libro XI inserimento del relativo regolamento. 
 
L’entrata in vigore del Regolamento per come modificato è stabilita al 1° febbraio 2021. 
 
Cordiali saluti. 
 

Il Direttore Sportivo 

               Francesco Girardi 


