MASTER TALENT GIOVANI CAVALLI FISE 2021
88° CSIO ROMA - PIAZZA DI SIENA

(approvato C.F. 13 aprile 2021)

Nell'ambito del 88° CSIO di Roma - Piazza di Siena – in programma dal 26 al 30 maggio 2021 la
Federazione Italiana Sport Equestri ha programmato lo svolgimento del MASTER TALENT GIOVANI
CAVALLI PIAZZA DI SIENA 2021 riservato a cavalli di 6 e 7 anni.
La manifestazione si pone l’obiettivo di creare una vetrina prestigiosa nell’ambito di uno dei Concorsi
Internazionali più famosi al mondo e un importante confronto tra cavalli italiani e stranieri. Alla
manifestazione potranno partecipare i migliori soggetti da salto ostacoli , italiani e stranieri, di 6 e 7 anni
montati da cavalieri italiani, che svolgono la loro attività sportiva nel territorio nazionale.
CRITERI DI ACCESSO
Saranno ammessi a partecipare 25 cavalli di 6 anni e 25 di 7 anni selezionati con le seguenti modalità,
ciascun cavaliere potrà montare un solo cavallo per fascia di età. E’ da intendersi qualificato il cavallo non
il binomio pertanto i cavalli possono essere montati nel MASTER TALENT GIOVANI CAVALLI
FISE 2021 da cavaliere diverso da quello che ha conseguito la qualifica.
A) 10 cavalli italiani di 6 anni e 10 cavalli di 7 anni che saranno qualificati nelle tappe del
Circuito classico MIPAAF
I cavalli saranno selezionati tramite una computer list elaborata tenendo conto solo dei risultati
delle categorie 6 anni élite e 7 anni élite che si svolgeranno nelle 10 tappe del Circuito classico
MIPAAF in programma dal 26 marzo al 16 maggio 2021.
I criteri di elaborazione della computer list sono quelli pubblicati nel sito FISE nella pagina
discipline/salto ostacoli/computer list (regolamento senior).
Saranno ammessi i primi 10 soggetti di ciascuna categoria. In caso di rinuncia o di soggetti già
qualificati in base ai criteri dei punti B e C si scorre nella classifica fino a raggiungere il numero
stabilito di 10 cavalli.
B) 5 cavalli di 6 anni e 5 cavalli di 7 anni (di qualunque razza o paese) selezionati tramite
Tramite computer list FISE (Regolamento Computer List Seniores).
I 5 cavalli saranno selezionati tramite una computer list elaborata dalla Fise sulla base dei risultati
ottenuti nelle tappe del Circuito Classico MIPAAF categorie Elite dal 26 marzo al 16 maggio
2021, nei CSIYH 6 e 7 anni dall’1 gennaio al 10 maggio 2021 e nei Test Event Giovani Cavalli
FISE di Truccazzano del 7-9 maggio 2021 e di Roma Villaggio Equestre La Macchiarella del 1416 maggio 2021. I criteri di elaborazione della computer list sono pubblicati nel sito FISE nella
pagina discipline/salto ostacoli/computer list (regolamento senior).
Eventuali rinunciatari o cavalli già qualificati da lettera C saranno sostituiti dai cavalli che seguono
nella computer list.
C) 10 cavalli di 6 anni e 10 cavalli di 7 anni di qualunque razza o paese qualificati nel Test
Event FISE
In ognuno dei due Test Event Giovani Cavalli FISE (Truccazzano del 7 – 9 maggio 2021 e Roma
Villaggio Equestre La Macchiarella del 14-16 maggio 2021), nelle categorie riservate all’età di
riferimento in seconda e terza giornata, saranno selezionati 5 cavalli di 6 e 5 cavalli di 7 anni.
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Al termine delle 2 giornate di gara verrà stilata una classifica attribuendo i punteggi a ciascun cavallo
partente, secondo la seguente tabella:
2^

GIORNATA

1° cl punti 12
6° cl punti 5

2° cl punti 10
7° cl punti 4

3° cl punti 8
8° cl punti 3

4° cl punti 7
9° cl punti 2

5° cl punti 6
10° cl punti 1

2° cl punti 15
7° cl punti 6

3° cl punti 12
8° cl punti 4,50

4°cl pun 10,50
9° cl punti 3

5° cl punti 9
10° cl punti 1,50

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

1. In caso di ex aequo si considera la migliore classifica ottenuta in terza giornata.
2. Qualora nel secondo Talent, si qualifichi nei primi 5 posti un cavallo già qualificato subentrerà il
cavallo successivo in classifica del Test Event stesso;
3. Nella eventualità di rinuncia per uno o più dei cavalli qualificatisi nel Test Event, il subentro sarà
consentito fino al 10° cavallo classificato sulla base dei punti assegnati nelle 2 giornate. Qualora
uno o più dei posti disponibili secondo questa modalità di accesso non venga utilizzata, questi
torneranno al C.O. che li assegnerà tramite wild card.
Quota iscrizione e box: € 300,00 (scuderizzazione obbligatoria)
PROGRAMMAZIONE TECNICA
Il Master Talent Giovani Cavalli FISE Piazza di Siena si svolgerà nei giorni 27-28-29-30 maggio. Le gare
di giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 si svolgeranno nel campo in sabbia del Galoppatoio di Villa
Borghese. Le TOP TEN “Gold Final” avranno luogo nel campo in erba di Piazza di Siena nella giornata
di domenica 30.
Giovedì 27 maggio 2021
montepremi
6 yo categoria a tempo h 125 (€ 2.000,00 )
7 yo categoria a tempo h 135 (€ 3.000,00 )
Venerdì 28 maggio 2021
montepremi
6 yo categoria a fasi consecutive h 125/130 (€ 2.000,00)
7 yo categoria a fasi consecutive h 135/140 (€ 3.000,00)
Nota: al termine delle prime 2 giornate sarà stilata una classifica attribuendo i punteggi a ciascun cavallo
partente sulla base di un punto in più del numero dei partenti al primo classificato, un punto in meno del
numero dei partenti al secondo classificato e così via.
In caso di ex aequo vale la miglior classifica nella categoria a fasi consecutive.
I primi 10 classificati per ciascuna fascia di età si qualificano per la TOP TEN “Gold Final”, dove
partiranno tutti alla pari, ma con ingresso in campo in ordine decrescente in base alla classifica delle prime
due giornate.
In caso di rinuncia di uno o più dei qualificati alla Finale non vi sarà alcun subentro.
I cavalli ammessi alla “Gold Final” potranno effettuare la familiarizzazione nel campo in erba nella
giornata di sabato, l’orario sarà riportato nella time-table del concorso.
I restanti 15 cavalli avranno accesso, nella giornata di sabato 29 maggio, ad una categoria definita “Silver
Final”.
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Sabato 29 maggio 2021
montepremi
6 yo “Silver Final”– categoria a tempo h 125/130 (€ 2.000,00)
7 yo “Silver Final” – categoria a tempo h 135/140 (€ 3.000,00)
Domenica 30 maggio 2021
montepremi
6 yo Top Ten ”Gold Final”– categoria mista h 130 (€ 6.000,00 )
7 yo Top Ten ”Gold Final” – categoria mista h 140 (€ 9.000,00)
La velocità di riferimento per tutte le categorie è di mt 350 al minuto.
MONTEPREMI
Montepremi complessivo: € 45.000,00 (di cui € 30.000,00 a carico FISE e €15.000,00 a carico
MIPAAF). Il montepremi erogato da FISE sarà suddiviso per ogni categoria come sopra indicato e la
distribuzione dei premi avverrà secondo tabella FISE.
Nelle Finali Top 10 saranno previsti 10 premi fissi che verranno assegnati a tutti i cavalli che porteranno
a termine la prova (percorso base).
Montepremi MIPAAF: il programma MIPAAF riservato ai cavalli di cui all’art 3 del regolamento delle
manifestazioni del cavallo da sella approvato con decreto n 10841 del 15 febbraio 2018 e registrato alla
Corte dei Conti in data 3 luglio 2018 al numero 588 prevede un montepremi complessivo di € 15.000,00
di cui 8.000,00 per i cavalli di 7 anni e 7.000,00 per i cavalli di 6 anni che sarà distribuito in base alla
classifica finale elaborata secondo le seguenti modalità:
Al termine di ciascuna prova, al cavallo primo classificato saranno attribuiti tanti punti quanti sono i
partenti più 1, al secondo classificato tanti punti quanti sono i partenti meno 1 e così via. Il punteggio
ottenuto nella “Silver Final” sarà moltiplicato per il coefficiente 2,5, il punteggio ottenuto nella TOP
TEN “Gold Final” sarà moltiplicato per il coefficiente 10. La somma dei punti ottenuti determinerà la
classifica finale.
Il montepremi sarà ripartito tra i primi 10 cavalli secondo la seguente tabella:
1° cl
25%

2° cl
18%

3° cl
15%

4° cl
12%

5° cl
10%

6° cl
4%

7° cl
4%

8° cl
4%

9° cl
4%

10° cl
4%

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