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NORME GENERALI COMUNI A TUTTI I CAMPIONATI - CRITERIUM – 
TROFEI CAVALLI 

 

Nel presente capitolo, quando si parla in generale di Campionati ci si riferisce sia ai 
Campionati che ai Criterium e ai Trofei (regolamentati nel presente programma) salvo 
diversa specifica. 
Quanto riportato nelle presenti norme comuni si applica a tutti i Campionati.  
 
Si precisa che nei Campionati vengono applicati i Regolamenti Nazionali vigenti, con le 
eventuali eccezioni riportate nel presente capitolo o nel capitolo specifico di ciascun 
Campionato/Criterium/Trofeo. La partecipazione ai Campionati non è consentita ai pony 
montati da cavalieri under16 
 

1. La Federazione si riserva di autorizzare l’eventuale richiesta di programmazione di 
categorie aggiunte ai Comitati Organizzatori interessati delle manifestazioni di 
interesse federale. 
Deve essere comunque garantita la priorità di iscrizione ai binomi partecipanti alle 
gare di interesse federale. 
La stesura dei programmi delle manifestazioni dovrà essere concordata tra il 
Comitato Organizzatore e il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo e dallo 
stesso formalmente approvata. 
 

2. Il monte premi erogato dal Comitato Organizzatore e riportato nei vari Campionati, 
sia per quel che riguarda il monte premi delle singole prove che per quel che 
riguarda il monte premi finale, è espresso al lordo delle ritenute fiscali di legge. 
Il Montepremi per la classifica finale dovrà essere integralmente erogato come da 
tabella di seguito. Non è previsto il sovrappremio per i cavalli Italiani ed il 
montepremi aggiuntivo 

 
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° dall’11° al 20°  

22 16 12 9 6 4 4 4 4 4 1.50 

  
3. Il Comitato Organizzatore dovrà corrispondere alla Federazione la quota di 

spettanza sulle iscrizioni ai Campionati e sulle iscrizioni alle eventuali categorie 
aggiunte. 
 

4. La F.I.S.E. nominerà per i Campionati Italiani il Presidente di Giuria, i componenti 
della Giuria, gli Steward ed il Direttore di Campo. Le spese per i componenti della 
Giuria, per gli Steward e per il Direttore di Campo saranno a carico dei Comitati 
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Organizzatori, le spese per il Presidente di Giuria saranno a carico del Comitato 
Regionale competente. 

 
5. La FISE potrà nominare per i Campionati Italiani un Delegato FISE (per le 

competenze vedi Regolamento Generale. Le spese per il Delegato FISE saranno a 
carico della FISE). 
 

6. Per quanto non specificato nel presente documento, si deve fare riferimento al 
Regolamento Generale, al Regolamento Nazionale Salto Ostacoli in vigore e ai 
documenti “Manifestazioni Federali 2021”, “Requisisti per organizzare manifestazioni 
federali 2021” e “Condizioni e prescrizioni per i Comitati Organizzatori richiedenti 
assegnazione delle manifestazioni di interesse federale 2021” sottoscritti dai 
Comitati Organizzatori all’atto dell’assegnazione della manifestazione. 

 
7. I cavalli partecipanti ai Campionati dovranno essere scuderizzati, per tutta la durata 

della manifestazione, nelle scuderie predisposte dal Comitato Organizzatore,  
I cavalieri per poter lasciare gli impianti con i propri cavalli prima della fine del 
Campionato, dovranno richiedere il nulla osta da parte del Presidente di Giuria per il 
tramite della Segreteria (una manifestazione si intende finita dopo che sia trascorsa 
un’ora dalla fine dell’ultima categoria del Campionato di riferimento).  
 

8. Potranno essere effettuati, in qualsiasi momento, controlli antidoping a cavalli e 
cavalieri e controllo degli arti dei cavalli. 
 

9. Un cavallo non partito in una prova del Campionato verrà escluso dal Campionato 
stesso e non potrà prendere parte alle successive prove neanche fuori classifica. 

 
10. Un binomio eliminato o ritirato nella prima prova di Campionato potrà prendere parte 

ad una prova successiva, con l’esclusione dell’ultima prova. Tale norma non si 
applica in caso di eliminazione o ritiro nella seconda fase della categoria PF 20.1  
Infine, il binomio eliminato/ritirato nella terza prova, nel caso dovesse classificarsi tra 
i primi tre binomi della classifica generale, non potrà ricevere una medaglia.  
 

11. Le premiazioni di categoria sono a cura e a carico del Comitato Organizzatore. 
Saranno chiamati in premiazione i primi 10 classificati.  
 

12. Le premiazioni delle Finali sono a cura del Comitato Organizzatore e a carico della 
Fise. 
Saranno chiamati in premiazione i primi 10 classificati. Ai primi tre cavalieri 
classificati saranno consegnate le tre medaglie/ targhe. Coccarde FISE ai primi 10 
classificati. 
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13. Per l’assegnazione del Titolo devono aver preso parte alla prima prova almeno 5 
binomi. 
 

14. Per essere ammessi ai Criterium, Trofei i cavalieri possono essere di qualsiasi 
nazionalità purché tesserati FISE quindi sono esclusi i cavalieri con licenza d’ospite. 
 

15. Un cavaliere può partecipare nell’anno ad un solo Campionato, a seconda della sua 
qualifica.  
La sola eccezione è concessa ai seguenti Campionati: Amazzoni, Militari, Centro 
Meridionali, Ambassadors, Tecnici e Regionali, la cui partecipazione pertanto non 
preclude la partecipazione durante lo stesso anno ad altro Campionato (vedi 
Specifica Sezione sul Programma del Dipartimento Salto Ostacoli Seniores. 
Le Amazzoni possono prendere parte al Criterium/ Trofeo loro riservato oppure ai 
Criterium/Trofei Senior. 
 

16. Uno stesso cavallo può partecipare a più Campionati, con lo stesso (vedi limitazioni 
punto 16) o diverso cavaliere, ma solo nel caso in cui gli Eventi si svolgano in date 
e/o manifestazioni differenti, fatta eccezione per le sole categorie Trofeo Senior 
Avviamento Brevetti, Trofeo Brevetti Children e Trofeo Brevetti Junior in cui allo 
stesso cavallo è consentito prendere parte con due cavalieri differenti 
Ogni cavaliere potrà partecipare al Campionato con un solo cavallo e sempre con lo 
stesso per tutte le prove. 
 

17. Per tutta la durata degli Eventi il cavallo iscritto agli stessi non potrà essere montato 
da altri che dal cavaliere che lo monterà in gara. 
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CAMPIONATI CENTRO MERIDIONALI 

ATINA 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, 

Umbria 

CAMPIONATI CENTRO SETTENTRIONALI 

SOMMACAMPAGNA 

Alto Adige, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, 

Toscana, Trentino, Valle d’Aosta, Veneto 

 

Data 14-17 Ottobre 

Direttore di Campo  

Assistente Direttore di Campo  

Iscrizioni e Scuderizzazione 

Campionato Senior: € 265 extra   € 250 standard 

Criterium Senior: € 230 extra    € 215 standard 

Trofeo Senior: € 195 extra   € 180 standard 

Trofeo Avviamento Senior: € 195 extra   € 180 standard 

Campionato Young Rider: € 230 extra  € 215 standard 

Criterium Young Rider: € 205 extra  € 190 standard 

Trofeo Young Rider: € 180 extra   € 165 standard 

Trofeo Avviamento Young Rider: € 180 extra   € 165 
standard 

Campionato Junior: € 230 extra  € 215 standard 

Criterium Junior: € 205 extra  € 190 standard 

Trofeo Junior: € 180 extra   € 165 standard 

Campionato Children: € 180 extra  € 165 standard 

Criterium Children: € 180 extra  € 165 standard 

Trofeo Children: € 180 extra  € 165 standard 

Campionato Ambassador: € 180 extra    € 165 standard 

Criterium Ambassador: € 180 extra    € 165 standard 

Trofeo Ambassador: € 180 extra    € 165 standard 

Premiazioni 

1^ Prova Premi in oggetto Messi in Palio dal Comitato Organizzatore 

2^ Prova Premi in oggetto Messi in Palio dal Comitato Organizzatore 

Finale  
Premi Fise 

Medaglie ai primi tre Classificati  
Coccarda ai primi 10 classificati 
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Per i Children – Junior verranno premiati: 
Targa agli istruttori dei primi tre classificati 

Montepremi  

Campionato Senior: €10.000 

Criterium Senior: €5.000 

Campionato Young Rider: €5.000 

Criterium Young Rider: €2.500 

Campionato Junior: €5.000 

Criterium Junior: €2.500 

 
REGOLAMENTO 

NOTE GENERALI 
Per il tesseramento e la relativa appartenenza regionale si fa riferimento a quanto 
disposto dal Regolamento Generale FISE 
Non è prevista Ispezione veterinaria. 
Per i cavalli partecipanti ai Campionati/Criterium dotati di montepremi la scuderizzazione 
è obbligatoria per tutta la durata della manifestazione. 
Potranno essere programmate delle categorie Warm Up il giorno antecedente la prima 
prova 

 
PROGRAMMA TECNICO CAMPIONATI - CRITERIUM – TROFEI 

Un cavaliere può prendere parte solo ad una manifestazione con l’eccezione del cavaliere 
Under 16 che potrà prendere parte sia alla gara Pony che ad un’altra gara (Campionato o 
Criterium o Trofeo) ma montando un cavallo. 
La partecipazione ai Campionati Centro Meridionali e Centro Settentrionali non preclude 
la partecipazione ad altri Campionati - Criterium – Trofei a carattere Nazionale e/o 
Regionale. 

CATEGORIA A DUE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su due giornate di gara 

MANIFESTAZIONE ALTEZZA 

CAMPIONATO SENIORES 135 

CRITERIUM SENIORES 125 

TROFEO SENIORES 115 

TROFEO AVVIAMENTO SENIOR 100 

CAMPIONATO YOUNG RIDERS 130 

CRITERIUM YOUNG RIDERS 120 

TROFEO YOUNG RIDERS 115 

TROFEO AVVIAMENTO YOUNG RIDERS 100 

CAMPIONATO JUNIORES 125 

CRITERIUM JUNIORES 115 

TROFEO JUNIORES 100 

CAMPIONATO CHILDREN 115 

CRITERIUM CHILDREN 110 
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TROFEO CHILDREN 90 

CAMPIONATO AMBASSADOR (1° e 2° Grado) 125 

CRITERIUM AMBASSADOR 115 

TROFEO AMBASSADOR 105 

 
Prima Giornata 

Prima Manche 
Ordine di partenza: a sorteggio 
In prima giornata si svolgerà la prima manche su un percorso di X ostacoli la cui altezza  
è specificata nello specchietto sopra riportato. 

Tutti i cavalli (eliminati e ritirati esclusi) che hanno portato a termine il percorso sono 
ammessi in seconda Manche 

Seconda Giornata 

Seconda Manche 
Ordine di partenza: inverso alla classifica provvisoria dopo la prima manche determinata 
sulla base delle penalità e del tempo riportate nella stessa. 
Percorso di X ostacoli la cui altezza è specificata nello specchietto sopra riportato. 
 
Barrage 
Al termine della 2^ manche in caso di parità di penalità, per i soli primi 3 posti, barrage a 
tempo su percorso ridotto con ostacoli eventualmente alzati e/o allargati. 
In caso di più barrage si effettuerà prima l’eventuale barrage per la determinazione del 
terzo posto, poi quello per il secondo posto ed infine per il primo posto. 
Per i non ammessi al barrage vale la somma delle penalità e dei tempi delle 2 manches. 
 

 
NOTE GENERALI RIFERITE ALLA MANIFESTAZIONE 
 

✓ Un binomio che partecipa ai Campionati, una volta concluso il proprio Campionato, 
può prendere parte alle categorie aggiunte, qualora programmate, nel rispetto del 
numero massimo dei percorsi ammissibili per giornata di concorso e a concorso 
previsto dal Regolamento Nazionale SO. 
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CAMPIONATI CENTRO MERIDIONALI 

ATINA 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria 

CAMPIONATI CENTRO SETTENTRIONALI 

SOMMACAMPAGNA 

Alto Adige, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, 

Toscana, Trentino, Valle d’Aosta, Veneto 

 

Data 14-17 Ottobre 

Direttore di Campo  

Iscrizioni e Scuderizzazione 
(nel caso di un pony montato da più atleti 
uno solo pagherà la quota relativa al 
box) 

Lp50 Lp60:                    € 140 (extra)     € 125 (standard) 

Lbp80:                           € 155 (extra)     € 140 (standard) 

Dalla Bp100 alla Cp125:€ 170 (extra)     € 155 (standard) 

Premiazioni 

1^ Prova Premi in oggetto Messi in Palio dal Comitato Organizzatore 

2^ Prova Premi in oggetto Messi in Palio dal Comitato Organizzatore 

Finale  
Premi Fise 

Medaglie ai primi tre Classificati  
Coccarda ai genitori dei primi 3 Classificati 
Targa agli istruttori dei primi 3 Classificati 
Coccarda ai primi 10 classificati 

 

PROGRAMMA TECNICO: 

 

CATEGORIE Warm Up 1^PROVA 2^ PROVA 

LP50 
Primi Galoppi 

A-B-C 
Warm Up 

Tempo p.f 3 
GP LP50 
Fasi Consecutive p.f. 20.1 

LP60 
Pulcini 

A-B-C 
Warm Up 

Tempo p.f 3 
GP LP60 
Fasi Consecutive p.f. 20.1 

LBP80 
Debuttanti 

B-C Warm Up Fasi Consecutive p.f. 19.2 
GP LBP80 
Tempo p.f 3 

BP100 
Speranze 

D Warm Up Mista p.f. 7 
GP BP100 
Tempo p.f 3 

BP110 
Esordienti 

D Warm Up Mista p.f. 7 
GP BP110 
Tempo p.f 3 

CP115  
Emergenti 

D Warm Up Fasi Consecutive p.f. 20.1 
GP CP115 
Mista p.f. 7 

CP120  
Future 

D Warm Up Fasi Consecutive p.f. 20.1 
Gp CP120 
Due Manches p.f. 8 
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Norme generali: 
La sequenza e/o la tipologia di gare potrà essere variata alla chiusura delle iscrizioni. 
Un cavaliere può prendere parte ad un solo Campionato ad eccezione nel caso in cui 
monti un cavallo, in questo caso può prendere parte ad un’altra gara riservata ai cavalli 
Uno stesso pony può essere montato da più atleti nella stessa od altra categoria come da 
art. 4 “Numero massimo di percorsi consentiti” del Regolamento Salto Ostacoli Pony in 
vigore. 
Le categorie si svolgeranno con un numero minimo di tre partecipanti per ogni classe di 
pony programmata, nel caso non si raggiunga il numero minimo i binomi della classe di 
pony non programmata verranno inseriti in altre classi rispettando sempre l’Art 3 “Classi di 
Pony” del Regolamento Pony Salto Ostacoli in vigore, in accordo con l’istruttore. 
 
Ordine di partenza: 
L’ordine di partenza della prima giornata sarà a sorteggio per ogni classe di pony. 
L’ordine di partenza della seconda giornata sarà inverso rispetto alla classifica della 
prima prova, nel caso di classifica ex aequo si seguirà l’ordine della prima giornata. 
 
Classifica Finale di Campionato: 
La classifica finale di Campionato, sarà data dalla somma dei punti ottenuti nelle due 
giornate di gara da ciascun binomio. 
I punti verranno assegnati “valore +1 a scalare” partendo da valore 20, (il primo classificato 
prenderà 21 punti il secondo 19 e così via), nella categoria denominata GP i punti verranno 
moltiplicati per un coefficiente pari a 1.25;  
In caso di parità di punteggio per le prime tre posizioni verrà considerato il miglior 
punteggio ottenuto nella categoria Mista o Due Manches, (in assenza di gare con 
prontuari come prima specificati, verrà considerata la categoria dell’ultima giornata) in 
caso di ulteriore parità, si considererà il miglio punteggio della categoria a Tempo, in caso 
di ulteriore parità classifica ex aequo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


