
  

 

 

 

 

  

26-30 MAGGIO 2021 

 

88° CSIO ROMA – PIAZZA DI SIENA 

GARE NAZIONALI 
 

CODICE AZIENDALE: IT091RMY72 

 

PROGRAMMAZIONE GARE 

➢ GARE NAZIONALI PONY 

➢ COPPA DEL PRESIDENTE 

➢ MASTER CAVALLI GIOVANI 

➢ TOP 10 AMBASSADOR 

➢ MASTER SPORT 2021 (BRONZE – SILVER – GOLD) 

Le gare si svolgono nel rispetto ed in conformità alle norme stabilite dal presente regolamento e, per quanto 
non espressamente indicato, con l’applicazione dei vigenti Regolamenti FISE. 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 
Le iscrizioni ed il pagamento delle gare a mezzo bonifico bancario dovranno essere effettuati secondo le 
modalità e i termini indicati per ciascuna tipologia di gara. 
 
C.C. Bancario: INTESA SAN PAOLO 

Intestazione: Federazione Italiana Sport Equestri 
Iban: IT31S0306903248100000005281  
 

Causale: specificare Nome e Cognome Cavaliere + Categoria 
 
Copia del bonifico dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi mail: 
Gare Pony: p.apolloni@fise.it  
Coppa del Presidente: p.apolloni@fise.it  

Master Cavalli Giovani: e.antonelli@fise.it 
Top 10 Ambassador: m.lombardi@fise.it 

Master Sport 2021: p.apolloni@fise.it 
 

SCUDERIZZAZIONE 
 

La scuderizzazione è obbligatoria per tutti i cavalli per l’intera durata della gara cui gli stessi partecipano. 

Il proprietario o detentore è l’unico soggetto responsabile di eventuali danni prodotti dal cavallo a persone 
o cose. La FISE declina ogni responsabilità per incidenti di qualsiasi natura e danni a persone o cose, causati 
da cavalli a terzi, che si verificassero sui campi di gara, di prova, in area box e nelle aree del concorso. 
I dettagli di arrivo, scuderizzazione e time table verranno resi noti successivamente 

 
RESIDENZA SPORTIVA 

 
In merito alla residenza sportiva dei componenti delle squadre di ciascuna regione valgano le norme del 
Regolamento Generale di seguito riportate: 
art. 33.25 I cavalieri tesserati possono partecipare a categorie, gare o partite quali componenti di 
rappresentative o squadre di club (inteso quale ente affiliato o aggregato) o regionali. Al fine di individuare 

l'Ente o la Regione per la quale il singolo cavaliere può concorrere, si ricorre al criterio del primo tesseramento 
dell’anno. 



  

 

 

 

 

  
 Art. 33.26 Laddove il cavaliere effettui un cambio di residenza sportiva dopo il rilascio o rinnovo del 
tesseramento annuale, il cavaliere partecipa quale rappresentante di ente affiliato o regionale solamente se 
detto cambio sia stato effettuato almeno 90 giorni prima dell'inizio della categoria, gara o partita di cui al 
punto che precede. Al fine della partecipazione a rappresentative di ente affiliato o regionale, fa fede 
esclusivamente detto ultimo tesseramento, e purché effettuato almeno 90 giorni prima dell’inizio della 

Manifestazione cui partecipa la rappresentativa di ente affiliato o regionale. Trascorso detto termine è 
consentito far parte di rappresentativa regionale solo se durante l’anno solare in corso non si è già gareggiato 
come esponente di altra rappresentativa regionale. 
 

NORME GENERALI 
 

Ogni Comitato seleziona i componenti delle proprie rappresentative individuali e squadre secondo criteri che 
individua e pubblicizza in maniera autonoma, stabilendo eventuali limiti a partecipazione o modalità specifiche 
di selezione. 
Dal momento del loro arrivo a Piazza di Siena e per tutta la durata della manifestazione i pony e i cavalli iscritti 
in gara possono essere montati esclusivamente dai cavalieri che li montano in gara pena l’esclusione dalla 
competizione. 
Ogni binomio può partecipare esclusivamente ad una gara in programma nella manifestazione. 

I Cavalli devono essere iscritti al Ruolo federale del cavallo. L'iscrizione alla manifestazione è consentita 
esclusivamente a cavalli dichiarati NON DPA. 
Durante la manifestazione, F.I.S.E. si riserva il diritto di sottoporre cavalieri e cavalli a test antidoping e di 
procedere a misurazioni di controllo dell’altezza dei pony, in conformità ai criteri stabiliti dai vigenti Regolamenti 
Fise. 
Il pagamento dei premi avviene mediante bonifico bancario disposto da F.I.S.E. nei gironi successivi alla 

conclusione della manifestazione. A tal fine gli interessati devono ritirare l’apposito modulo presso la Segreteria 

del Concorso e restituirlo alla stessa compilato. In assenza di detto modulo non sarà possibile erogare il premio.  

 

NORME COMPORTAMENTALI 

 

Si invitano Istruttori e Dirigenti di Enti Affiliati a vigilare sul comportamento dei propri allievi per tutta la 
durata delle manifestazioni con particolare attenzione alle ricognizioni dei percorsi, al comportamento nei 
campi prova ed in generale sul corretto comportamento che deve essere tenuto durante la manifestazione. 
La grave inosservanza delle norme di civile convivenza può determinare provvedimenti disciplinari. 
 

GARE NAZIONALI PONY  

 
Alla Manifestazione parteciperanno n.30 binomi qualificati negli eventi del “Test Event” e “Pony Master Show” (vedi 

apposito paragrafo al seguente link: https://www.fise.it/sport/club/programmi-club/category/1264-programmi-
dipartimento.html ) 
Per la categoria Trofeo Pony: 

• Primi 5 binomi categoria GIOVANISSIMI 105  
• Primi 5 binomi categoria ESORDIENTI 110  

Per la categoria Coppa Pony Emergenti: 
• Primi 10 binomi categoria EMERGENTI 115 

Per la categoria Future Pony: 

• Primi 10 binomi categoria FUTURE 120  

Le gare si svolgeranno sullo stesso percorso con altezze diverse. 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate, dal 5 maggio al 17 maggio tramite l’inserimento del 

binomio nel sistema on-line da parte dell’associazione di tesseramento e  l’invio a p.apolloni@fise.it del 

modulo allegato e della ricevuta di pagamento. In caso di rinuncia da parte di un cavaliere qualificato 

subentreranno i successivi in classifica.  

Gli estremi bancari per l’effettuazione del bonifico sono i seguenti: Federazione Italiana Sport Equestri 
INTESA SAN PAOLO IBAN:IT31S0306903248100000005281 Causale: Nome e Cognome Cavaliere + 

Categoria 



  

 

 

 

 

  
Quota di iscrizione € 230,00 a cavallo comprensiva di scuderizzazione. 

 

PROGRAMMA TECNICO 

 
1^ PROVA 

Trofeo Pony  Campo Galoppatoio  
A FASI CONSECUTIVE (20.1) 

h. 110 

Coppa Pony Emergenti Campo Galoppatoio h. 115 

Future Pony Campo Galoppatoio h. 120 

2^ PROVA 
Trofeo Pony  Campo Galoppatoio  

A TEMPO (PF3) 
h. 110 

Coppa Pony Emergenti Campo Galoppatoio h. 115 

Future Pony Campo Galoppatoio h. 120 

    

3^ PROVA 
Trofeo Pony  Campo Galoppatoio  

DUE MANCHES (PF 8) 
h. 110 

Coppa Pony Emergenti Campo Galoppatoio h. 115 

Future Pony Campo Galoppatoio h. 125 

 
La sequenza e/o la tipologia di gare potrà essere variata alla chiusura delle iscrizioni. 
CLASSIFICHE DI CATEGORIA 
Secondo prontuario FISE  

 

CLASSIFICHE FINALI: 
Ad ogni singola prova verranno assegnati punti d’onore “partenti + 1 a scalare” sui partenti della prima prova, la 
classifica finale sarà determinata dalla somma dei punti d’onore di ogni giornata di gara per ogni categoria. In caso 
di parità di punteggio sarà preso in considerazione il miglior risultato conseguito nella categoria a due manches della 
3^prova. 
 

LIMITAZIONI 
Per le limitazioni si fa riferimento all’ Art. 6 LIMITAZIONI PARTECIPAZIONI MANIFESTAZIONI 
FEDERALI 

 
PREMI in OGGETTO 
Premi di categoria: Coppa e Coccarda ai primi tre classificati, coccarde dal 4° al 10° classificato 
Premiazioni Finali: medaglia ai primi tre classificati, coccarda ai primi dieci classificati; targa agli istruttori 
dei primi tre classificati e crest ai genitori dei primi tre classificati. 

  

  

COPPA DEL PRESIDENTE 
 

 
La manifestazione è riservata a 5 cavalieri, in possesso di autorizzazione a montare di 1° grado, di età non 
superiore ai 18 anni (anno solare), designati ed iscritti dai competenti Comitati Regionali della Federazione 
Italiana Sport Equestri, selezionati, con un regolamento autonomo, tra i cavalieri con residenza sportiva 

nel proprio territorio. 
 
Per l’individuazione della residenza sportiva si farà riferimento al primo tesseramento dell'anno 2021. 
 
Quattro binomi comporranno la squadra rappresentante la Regione; il 5° partirà a titolo individuale ma nel 
secondo percorso potrà subentrare nella squadra in sostituzione di altro binomio secondo le volontà del 
Capo Equipe.  

Ciascun Comitato Regionale ha la facoltà di partecipare con una sola squadra. 

Possono essere iscritte anche squadre composte da solo 3 elementi; in tal caso ai fini delle classifiche finali, 
non potrà essere scartata la peggior prestazione. 



  

 

 

 

 

  
Una Regione potrà iscrivere alla gara anche un numero inferiore di 3 binomi ma in tal caso gli stessi 
potranno partecipare solo alla classifica individuale. 
 

• Non è ammessa la partecipazione con pony. 

• Non è consentita la partecipazione di uno stesso cavallo ad altre categorie programmate nelle 
medesime giornate nell’ambito dell’evento “Piazza di Siena”. 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate dai rispettivi Comitati Regionali attraverso le iscrizioni on line e 

l’invio del modulo allegato al Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo (p.apolloni@fise.it ), entro il 
14 Maggio p.v., il modulo allegato. 

 

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE 

 
Il Capo Equipe di ogni Regione, in occasione della riunione tecnica antecedente l’inizio della manifestazione, 
dovrà dare la composizione della propria Squadra per la prima giornata di gara indicando anche l’ordine di 

ingresso dei 4 binomi.  
Nel secondo percorso il capo equipe può decidere di far partire la riserva (5° cavaliere) al posto di uno dei 
4 binomi del primo percorso ed anche di modificare l’ordine di ingresso in campo dei componenti la sua 
squadra. 
A tal fine il Capo Equipe, Sabato 25 maggio alla fine del primo percorso, dovrà comunicare alla Segreteria 
di Concorso la composizione della propria squadra e l’ordine di partenza dei quattro binomi. La 

comunicazione è obbligatoria anche nel caso in cui la composizione della squadra e l’ordine di partenza 

restino invariati. 
PROGRAMMA TECNICO 
 
Formula di gara 2 percorsi uguali o diversi + Finale “The Next Generation” categoria mista + 
stile 
 

Sabato 29 maggio 2021 
1° Percorso - Campo del Galoppatoio (sabbia)  
Si svolgerà su di un percorso di 12 ostacoli di altezza massima di m. 1.25, larghezza massima m. 1.45, 
Velocità 350 m/m, una gabbia ed una doppia gabbia oppure tre gabbie, fosso e/o eventuale riviera (max 
mt 3.50). 
Ordine di partenza a sorteggio. Verrà sorteggiato l’ordine di ingresso delle squadre, i componenti di ciascuna 
squadra partiranno secondo l’ordine indicato dai rispettivi capo equipe. I cavalieri che partecipano a titolo 

individuale partiranno prima dei cavalieri di squadra, con ordine di ingresso in base al sorteggio delle 

rispettive squadre. 
Saranno ammessi al 2° percorso tutti i binomi partecipanti. 
Domenica 30 maggio 2021 
2° Percorso - Campo del Galoppatoio (sabbia)  
Si svolgerà su di un percorso di 12 ostacoli di altezza massima di m. 1.25, larghezza massima m. 1.45, 
Velocità 350 m/m, una gabbia ed una doppia gabbia oppure tre gabbie, fosso e/o eventuale riviera (max 

mt 3.50). 
L'ordine di partenza delle Squadre seguirà quello inverso rispetto alla classifica provvisoria redatta dopo il 
primo percorso sulla base delle penalità e dei tempi dei migliori tre concorrenti di ciascuna squadra (vale a 
dire che partirà per primo il concorrente della squadra più penalizzata, e via di seguito). In caso di ex-
aequo l’ordine di partenza sarà quello del primo percorso. 
I cavalieri che partecipano a titolo individuale partiranno, in ordine inverso rispetto alla classifica individuale 

provvisoria (penalità e tempo), prima dei cavalieri di squadra. In caso di ex-aequo l’ordine di partenza sarà 
quello del primo percorso. 
 
 

 
 



  

 

 

 

 

  
Finale “The Next Generation” – categoria Mista (PF 7) + categoria di stile –Ovale di Piazza di 
Siena (erba) 
Si svolgerà su di un percorso di 12 ostacoli di altezza massima di m. 1.25, larghezza massima m. 1.45, 
Velocità 350 m/m, una gabbia ed una doppia gabbia oppure tre gabbie, fosso e/o eventuale riviera (max 
mt 3.50). 

Accederanno alla Finale individuale “The Next Generation” i migliori 30 binomi della classifica individuale di 
selezione elaborata sulla base della somma delle penalità e dei tempi dei due percorsi.  
L’ordine di partenza seguirà quello inverso rispetto alla suddetta classifica. 
 

A parità di penalità, per il solo primo posto, barrage su percorso ridotto con tutti o in parte gli ostacoli 
eventualmente rialzati e/o allargati. 

Verrà giudicato di stile solo il percorso base. 
 
CLASSIFICHE 
Coppa del Presidente - categoria a due percorsi (uguali o diversi)  
 
Classifica di Squadra 
Classifica in base alla somma delle penalità e dei tempi dei due percorsi (si scarta il peggior risultato di 

ciascun percorso con l’eccezione delle squadre composte da solo tre binomi). 
Il cavaliere eliminato o ritiratosi riceverà venti punti di penalità in aggiunta a quelle riportate dal cavaliere 
più penalizzato e il tempo riportato dal cavaliere più lento, nel percorso in cui si è verificata l’eliminazione 
o il ritiro. 
L’eliminazione di due binomi (squadre da 4) o di un binomio (Squadre da 3) comporterà l’eliminazione di 
tutta la squadra. 

Classifica Individuale di selezione per la FINALE “The Next Generation” 

Tra tutti i partecipanti, sia quelli componenti le squadre sia quelli che gareggiano a titolo individuale, verrà 
redatta una classifica sulla base della somma delle penalità e dei tempi dei due percorsi.  
Il cavaliere eliminato o ritiratosi riceverà venti punti di penalità in aggiunta a quelle riportate dal cavaliere 
più penalizzato nel percorso in cui si è verificata l’eliminazione o il ritiro, ed il suo tempo sarà pari al tempo 
limite. 
 

FINALE INDIVIDUALE “The Next Generation” Categoria Mista  
Ai fini della classifica non verranno presi in considerazione i risultati riportati nella classifica individuale di 
selezione alla Finale. 
La classifica verrà redatta sulla base della somma delle penalità del percorso base e dell’eventuale barrage. 
A parità di penalità, è determinante il minor tempo impiegato nel barrage. 
Per i non ammessi al barrage, classifica, in base alle penalità e al tempo del percorso base. 
Categoria di Stile “Col. Lodovico Nava” 

Verrà redatta una classifica sulla base della somma della media dei punti assegnati dai giudici nel percorso 

base della categoria mista. 
 
PREMI 
Premi in denaro 
Monte Premi complessivo € 8.000 
 

Coppa del Presidente - Classifica a squadre € 5.000 
Saranno assegnati 3 premi fissi, secondo la seguente tabella: 

1° Squadra classificata 2° Squadra classificata 3° Squadra classificata 

50% 30% 20% 

 
Finale Individuale “The Next Generation” (categoria mista) € 3.000 
Premi fissi ai primi 10 classificati secondo tabella FISE 
In entrambe le ripartizioni non sono previsti sovrappremi riservati ai cavalli italiani. 
Premi in oggetto 
Coppa del Presidente - Classifica a squadre 

Targhe alle prime tre squadre classificate – Coccarde a tutti i partecipanti 
Le prime tre squadre entreranno in campo a cavallo per la premiazione. Tutte Le altre entreranno a piedi 
Targa a tutti i Capi Equipe 



  

 

 

 

 

  
Finale  Individuale “The Next Generation”  
Targhe ai primi 3 cavalieri – Coccarde ai primi 10 cavalieri 
I primi 10 cavalieri in classifica entreranno in campo a cavallo per la premiazione. 
Inoltre sarà assegnato anche un riconoscimento ai genitori dei primi 3 cavalieri. 
 

Categoria di Stile “Col. Lodovico Nava” 
Coppe ai primi 3 cavalieri – Coccarde ai primi 10 cavalieri 
I primi 10 cavalieri in classifica entreranno in campo a cavallo per la premiazione. 
Inoltre, sarà assegnato anche un riconoscimento ai genitori dei primi 3 cavalieri. 

Infine, all’Istruttore del 1° cavaliere classificato, verrà assegnata una targa in memoria del Col. Lodovico 
Nava gentilmente offerta dall’A.N.I.E. 

Le premiazioni della Coppa del Presidente e della Finale “The Next Generation”, saranno effettuate, al 
termine della Finale Individuale, nel campo verde dell’ovale di Piazza di Siena. 
  
Bardature ed imboccature 
Come da Regolamento Nazionale Salto Ostacoli. 
 

MASTER TALENT GIOVANI CAVALLI FISE 

 
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 14 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 14 maggio 2021, 
nei CSIYH 6 e 7 anni dall’1gennaio al 10 maggio 2021 e nei Test Event Giovani Cavalli FISE di  
Pontedera del 22 – 25 aprile e  Truccazzano del 7-9 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 lettere 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 ( Pontedera del 22 – 25 aprile 2021 e  Truccazzano 
del 7 – 9 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. 
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 2° cl punti 10 3° cl punti 8 4° cl punti 7 5° cl punti 6 

6° cl punti 5 7° cl punti 4 8° cl punti 3 9° cl punti 2 10° cl punti 1 

 
3^ GIORNATA 

    

1° cl punti 18 2° cl punti 15 3° cl punti 12 4°cl pun 10,50 5° cl punti 9 

6° cl punti 7,50 7° cl punti 6 8° cl punti 4,50 9° cl punti 3 10° cl punti 
1,50 

 

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 20.1 h 125/130 (€ 2.000,00) 
7 yo categoria a fasi consecutive 20.1 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”. 

 
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 2° cl 3° cl 4° cl 5° cl 6° cl 7° cl 8° cl 9° cl 10° cl 

25% 18% 15% 12% 10% 4% 4% 4% 4% 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 
 

TOP 10 AMBASSADOR PIAZZA DI SIENA 2021 
 

 
Nel palinsesto delle gare nazionali che si svolgono in occasione dell’88° CSIO di Roma - 26 /30 maggio 

2021 - è inserito un gruppo di categorie dedicate ai cavalieri Ambassador e alle quali prendono parte i 
migliori  10 cavalieri tratti dalla Computer List Ambassador di selezione 1° e 2° grado, i migliori  10  cavalieri 
classificati nella Computer List Ambassador  di selezione Brevetto e 1° grado e i migliori 10 cavalieri 
classificati della Computer List Ambassador di selezione Brevetti.  
 
Le tre Computer List sono elaborate secondo il regolamento delle computer list ufficiali e prendendo in 
considerazione i migliori 10 risultati conseguiti nel periodo 1° gennaio 2021/ 02 maggio 2021. 

 
Nel caso in cui un cavaliere si qualifichi in più computer list con lo stesso cavallo dovrà optare tra uno dei 

due livelli e di conseguenza subentrerà il cavaliere successivo in classifica. 
 
Le gare sono 3 per ciascun comparto: 
Top Ambassador Large Tour 1° e 2° grado – categoria di altezza 125/130 cm 



  

 

 

 

 

  
Top Ambassador Medium Tour Brevetto e 1° grado – categorie di altezza 115 cm. 
Top Ambassador Small Tour Brevetti – categorie 100/110  
 
Le gare si svolgeranno sullo stesso percorso con altezze diverse. 
 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate, dal 5 maggio al 17 maggio tramite l’inserimento del 

binomio nel sistema on-line da parte dell’interessato e  l’invio a m.lombardi@fise.it del modulo allegato e 

della ricevuta di pagamento. In caso di rinuncia da parte di un cavaliere qualificato subentreranno i 

successivi in classifica.  

Gli estremi bancari per l’effettuazione del bonifico sono i seguenti: Federazione Italiana Sport Equestri 
INTESA SAN PAOLO IBAN:IT31S0306903248100000005281 Causale: Nome e Cognome Cavaliere + 

Categoria 

 
Quota di iscrizione € 230,00 a cavallo comprensiva di scuderizzazione. 

 

 
PROGRAMMA TECNICO 

 

 
 

1^ GIORNATA 
Top Ambassador Large Tour 
1° e 2° grado 

Campo Galoppatoio  
 

TEMPO (PF 3) 

h. 125/130 

Top Ambassador Medium 
Tour Brevetto e 1° grado 

Campo Galoppatoio h. 115 

Top Ambassador Small Tour 
Brevetti 

Campo Galoppatoio h. 100/110 

2^ GIORNATA 
Top Ambassador Large Tour 
1° e 2° grado 

Campo Galoppatoio  
 

A FASI CONSECUTIVE (19.2) 

h. 125/130 

Top Ambassador Medium 
Tour Brevetto e 1° grado 

Campo Galoppatoio h. 115 

Top Ambassador Small Tour 
Brevetti 

Campo Galoppatoio h. 100/110 

    

3^ GIORNATA 
Top Ambassador Large Tour 
1° e 2° grado 

Campo Galoppatoio  
 

A TEMPO TAB. A (PF 3) 

h. 125/130 

Top Ambassador Medium 
Tour Brevetto e 1° grado 

Campo Galoppatoio h. 115 

Top Ambassador Small Tour 
Brevetti 

Campo Galoppatoio h. 100/110 

 
*categoria Mista: dopo il percorso base, il primo 50% dei cavalli classificati, considerando le penalità ed il tempo del 
percorso base, effettueranno un secondo percorso sullo stesso percorso ridotto con tutti o in parte gli ostacoli 
eventualmente rialzati e/o allargati. 
CLASSIFICHE DI CATEGORIA 
Secondo prontuario FISE  

 
CLASSIFICHE FINALI 
Verranno elaborate tre classifiche finali per ciascun gruppo. 
Per ogni prova verrà stilata una classifica alla quale saranno assegnati dei punti in base al seguente criterio: 
In ciascuna prova al concorrente primo classificato saranno attribuiti tanti punti quanti saranno i partenti della prima 
prova aumentati di un punto. Il secondo concorrente riceverà due punti meno del primo, il terzo un punto in meno 
del secondo, e così via. 

In caso di parità sarà preso in considerazione il miglior risultato conseguito nella categoria della terza giornata. In 
caso di ulteriore ex-aequo sarà preso in considerazione il miglior risultato conseguito nella categoria della seconda 
giornata. In caso di persistente parità classifica ex-aequo. 
 



  

 

 

 

 

  
PREMI in OGGETTO 
Premi di categoria: Targhe e coccarde, ai primi 3 cavalieri, coccarde dal 4° al 10° classificato  
Premi Classifiche Finali: Coppe e coccarde ai primi 3 cavalieri di ciascun gruppo 
 

 

MASTER SPORT 2021 

 

Monte Premi € 15.000 
Partecipazione  
✓ Le gare sono riservate a cavalieri in possesso delle patenti Brevetto, 1° e 2° grado con massimo un 

cavallo a gruppo (Bronze – Silver – Gold) salvo un eventuale partecipazione con un secondo cavallo 
qualora alla chiusura delle iscrizioni non sia stato raggiunto il numero massimo previsto.  

A tal fine alla data di apertura delle iscrizioni, un cavaliere intenzionato a partecipare allo stesso gruppo 
con un 2° cavallo dovrà inserire anch’esso nel sistema on-line. 
Nei termini previsti dovrà perfezionare economicamente l’iscrizione del suo primo cavallo, qualora alla 
data di chiusura indicata 14 maggio risultino dei posti disponibili, secondo l’ordine cronologico di arrivo 
potranno essere accettati i secondi cavalli. 

✓ Non è consentita la partecipazione di uno stesso cavaliere, anche se con cavalli diversi, al Gold e al 

Bronze.  
✓ Un cavaliere potrà partecipare alle gare del Master con un massimo di due cavalli complessivamente. 
✓ Uno stesso cavallo può partecipare solo ad un gruppo. 
✓ È consentita la partecipazione di cavalieri stranieri con licenza d’ospite gratuita. 

✓ Non è consentita la partecipazione di uno stesso cavallo ad altre categorie programmate nelle medesime 
giornate nell’ambito dell’evento “Piazza di Siena”. 

✓ BRONZE: riservato a Brevetto e 1° grado 

✓ SILVER: riservato a 1° grado e 2°grado Junior 
✓ GOLD: riservato a 1° grado e 2° grado (per i 2° gradi si applicano le limitazioni previste per la categoria 

130 regolamento S.O.) 
✓ Iscrizioni 

Numero massimo Binomi: 90 (30 per ciascun Gruppo) così suddivisi: 
a) 3 posti assegnati per ciascun gruppo per qualifica a: 

- primi 3 cavalieri classificatisi nel Criterium Seniores di 1° grado 2021 per il Master Sport Silver  

- primi 3 cavalieri classificatisi nel Trofeo Seniores 1° grado 2021 per il Master Sport Bronze 
b) 30 posti per il gruppo Master Sport Gold da assegnare secondo il sistema di iscrizioni on-line come 

di seguito enunciato. 
c) 27 posti per i gruppi Master Sport Silver e Master Sport Bronze da assegnare secondo il sistema di 

iscrizioni on-line come di seguito enunciato. 

d) Il CO si riserva di aggiungere eventuali binomi solo se risultano indicati da eventuali sponsor della 

manifestazione. 
 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il sistema on-line e le stesse verranno accettate in ordine 
di data e ora di effettuazione. 
Qualora in un gruppo, alla data del 14 Maggio 2021 (fino alle ore 24.00), non si raggiunga il numero di 
27 binomi per Silver e Sport e 30 binomi per il gruppo Gold, subentreranno, in ordine di data e di ora 
d’iscrizione, i binomi in lista di attesa degli altri gruppi fino al raggiungimento del numero massimo 

complessivo di 90 unità.  
Le liste di attesa saranno gestite inserendo di volta in volta un binomio per ciascun gruppo dando priorità 
prima al gruppo Gold, poi al gruppo Silver ed infine al Gruppo Bronze. In caso di numero dispari sarà 
concessa una unità in più al gruppo più alto. 
Es: 
Numero richieste iscrizioni Bronze 20 
Numero di posti liberi 7 

Saranno accettati i primi 4 binomi in lista d’attesa del gruppo Gold e 3 binomi in lista d’attesa del gruppo 

Silver. 
Pertanto, nel gruppo Gold i partenti saranno 34 anziché 30 e nel gruppo Silver i partenti saranno 33 anziché 
30. 
 



  

 

 

 

 

  
Tutte le iscrizioni, comprese quelle dei cavalieri qualificati ai Criterium/Trofeo, dovranno essere effettuate 
tramite il sistema on-line, dal 19/4/2021 ore 10.00 alle ore 24.00 del 14/5/2021  
Oltre tale termine potranno comunque essere accettate, in caso di disponibilità, iscriz. fino al 21/5/2021 

A conferma della partecipazione l’interessato dovrà effettuare, entro le ore 12 del giorno successivo alle 
iscrizioni on-line, un bonifico bancario di € 500.00. 
La copia della ricevuta di pagamento, unitamente all’apposita scheda allegata, dovrà essere inviata al 
Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo (e-mail p.apolloni@fise.it ). 
Gli estremi bancari per l’effettuazione del bonifico sono i seguenti: Federazione Italiana Sport Equestri 

INTESA SAN PAOLO IBAN:IT31S0306903248100000005281 Causale: Nome e Cognome Cavaliere + 

Categoria 

In caso di mancato pagamento entro i termini sopra indicati subentreranno i binomi successivi. 
Il cavaliere ha facoltà di disdire le proprie iscrizioni, con rimborso, entro il 14 Maggio 2021. 
 
Quota di iscrizione € 500,00 a cavallo comprensiva di scuderizzazione. 
 

 

  PROGRAMMA TECNICO 
 

 

  Giovedì 27 maggio  Prontuario Monte premi 

BRONZE Campo Galoppatoio 

Categoria a tempo Tab. 
A (PF 3) 

 

115  
 
3 

                  
500,00 

SILVER Campo Galoppatoio 125                 

1.000,00 

GOLD Campo Galoppatoio 130                 
1.500,00 

  Venerdì 28 maggio    

BRONZE Campo Galoppatoio  

 
Categoria a fasi 

consecutive (PF 19.2) 

115  

 
 

19.2 

                  

500,00 

SILVER Campo Galoppatoio 125                 
1.000,00 

GOLD Campo Galoppatoio 130                 

1.500,00 

  Sabato 29 maggio    

BRONZE Campo Galoppatoio  

Categoria a tempo Tab. 
A (PF 3) 

 

115  

3 

                  

500,00 

SILVER Campo Galoppatoio 125                 
1.000,00 

GOLD Campo Galoppatoio 135                 

1.500,00 

  Domenica 30 maggio    

FINALE TOP 
FIVE 
BRONZE 

Ovale Piazza di 
Siena 

 
 
Categoria a tempo Tab. 

C (PF 4) 
 

115  
 
 

4 

1.000,00 

FINALE TOP 
FIVE SILVER 

Ovale Piazza di 
Siena 

125 2.000,00 

FINALE TOP 
FIVE GOLD 

Ovale Piazza di 
Siena 

135 3.000,00 

Le gare di qualifica per le Finali si svolgeranno nel campo del Galoppatoio (sabbia) mentre le Finali Top Five 
si svolgeranno nel campo ovale in erba di Piazza d Siena. 
 
Accesso alla finale 
Per ciascuna delle prime tre gare di selezione di ogni gruppo verrà redatta apposita classifica così definita: 

al primo classificato di ciascuna gara verranno assegnati tanti punti quanti sono i partenti del 1° giorno +1, 

al 2° classificato verranno assegnati tanti punti quanti sono i partenti del 1° giorno meno 1 e così via.  



  

 

 

 

 

  
Gli eliminati e ritirati riceveranno 20 penalità in più rispetto al peggior classificato del giro in cui si è 
verificato il ritiro o l’eliminazione. 
Verrà redatta una classifica per gruppo di gare data dalla somma dei punti delle 3 giornate. I primi 5 binomi 
di ciascun gruppo accederanno alla finale. In caso di ex-aequo vale il miglior risultato conseguito nella 3^ 
gara di qualifica. In caso di ulteriore ex-aequo vale il risultato della 2^ gara di qualifica e infine si prenderà 

in considerazione il risultato della 1^ gara. In caso di ulteriore ex-aequo verrà sorteggiato il/i binomio/i che 
accederà alla finale.  
Qualora si realizzino le condizioni di cui al paragrafo “Partecipazione” e il cavaliere arrivi a classificare alla 
Finale entrambi i suoi cavalli, dovrà decidere quale dei due montare lasciando il posto al binomio 6° 

classificato. 

Ordini di partenza 
1^ prova di selezione: a sorteggio. 
2^ prova di selezione: ordine inverso alla classifica provvisoria della prima prova. In caso di ex-aequo 
stesso ordine della prima. 
3^ prova di selezione: ordine inverso alla classifica provvisoria data dalla somma dei punti delle prime due 
prove. In caso di ex-aequo stesso ordine della seconda prova. 

FINALE: ordine inverso alla classifica di accesso alla Finale. In caso di ex-aequo stesso ordine della terza 
prova. 
CLASSIFICHE 
Classifiche di categoria 
Secondo prontuario Fise  
Classifiche Finali TOP FIVE 
La classifica di ciascun gruppo sarà stabilita in base alle penalità e al tempo conseguito nella finale senza 

considerare i risultati precedenti. 
PREMI 
Premi in denaro 
Ripartizione Monte Premi 
Monte premi di categoria: come da tabella FISE – Il monte premi verrà integralmente distribuito. 
Monte premi delle FINALI: come da seguente tabella 

 

1° classificato 2° classificato 3° classificato 4° classificato 5° classificato 

30% 22% 18% 16% 14% 

 

Premi in Oggetto 
Gare di Selezione 
Targhe ai primi 3 cavalieri – Coccarde ai primi 10 cavalieri classificati 
Premi FINALI 
Coppe ai primi 3 cavalieri – Coccarde ai 5 cavalieri finalisti 

Coccarde ai proprietari dei 5 Cavalli finalisti 

I 5 cavalieri entreranno in campo a cavallo per la premiazione. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



                

 

Modulo di ISCRIZIONE 

TOP 10 AMBASSADOR  
Piazza di Siena 

   26-30 Maggio 2021 
 

 

CAVALIERE (nome - numero di cellulare – 

indirizzo e-mail) 
Cavallo 

Categoria 

(Large/Medium/Small) 

Lettiera 

(Paglia/Truciolo) 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Data e Ora presunta di arrivo_____________________________ Modello ____________________________________ 

 

Van________________________________________________________Targa________________________________________ 
 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 24.00 del 17 maggio 2021 inviando il presente modulo, unitamente alla copia della ricevuta di pagamento, 
a m.lombardi@fise.it. €230,00. 

Gli estremi bancari per l’effettuazione del bonifico sono i seguenti: Federazione Italiana Sport Equestri 
INTESA SAN PAOLO IBAN:IT31 S030 6903 2481 0000 0005 281    Causale: Nome e Cognome Cavaliere + TOP 10 AMBASSADOR 
 

Si comunica a tutti i partecipanti che all’arrivo dei van verranno controllati TUTTI i passaporti prima dello scarico. Si rammenta che i cavalli 
devono essere in regola con le Vaccinazioni e con il Coggin Test.  



   

 

 

              

 

Modulo di Conferma di partecipazione. 

MASTER SPORT PIAZZA DI SIENA 2021 
Piazza di Siena 

   27-30 Maggio 2021 
 

IL PRESENTE MODULO COSTITUISCE CONFERMA DI PARTECIPAZIONE. LE ISCRIZIONI DEVONO ESSERE 

PREVENTIVAMENTE EFFETTUATE ON-LINE. 
IL MODULO, ACCOMPAGNATO DALLA COPIA DEL BONIFICO DI PAGAMENTO DELLA CONFERMA DI ISCRIZIONE, DOVRA’ ESSERE 
INVIATO ALLA FEDERAZIONE ENTRO 48 ORE DALL’EFFETTUAZIONE DELLE ISCRIZIONI ON-LINE (indirizzo email: 
p.apolloni@fise.it)  

Istruttore : __________________________  Cell. ______________________  fax____________________ 

CAVALIERE (nome e numero di cellulare) Cavallo 
Categoria 

(Bronze/Silver/Gold) 

Lettiera 

(Paglia/Truciolo) 

    

   
 

Data e Ora presunta di arrivo_____________________________ Modello ____________________________________ 

 

Van______________________________________________Targa______________________________ 
 
 

Si comunica a tutti i partecipanti che all’arrivo dei van verranno controllati TUTTI i passaporti prima dello scarico. Si rammenta che i cavalli 
devono essere in regola con le Vaccinazioni e con il Coggin Test.  

Gli estremi bancari per l’effettuazione del bonifico sono i seguenti: Federazione Italiana Sport Equestri 
INTESA SAN PAOLO IBAN:IT31S0306903248100000005281 Causale: Nome e Cognome Cavaliere + Categoria 

  



   

 

 

              

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE COPPA DEL PRESIDENTE  

Piazza di Siena 

   27-30 Maggio 2021 
 

Regione ___________________Capo Equipe: __________________________ Cell. ______________________   

 

CAVALIERE 
Data di 

nascita 

N° 
Patente Cavallo 

N° 
Certificato 

Lettiera 
(paglia/Truciolo) 

      

 
 

     

 
 

     

      

 
 

     

 
Data e Ora presunta di arrivo_________________ Modello Van______________________________Targa____________________ 

Box Selleria      SI     NO      Firma Presidente e Timbro Comitato Regionale ____________________________ 

 

Da inviare compilato al Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo e-mail p.apolloni@fise.it  entro il 14 Maggio 2021 
 
Si comunica a tutti i partecipanti che all’arrivo dei van verranno controllati TUTTI i passaporti prima dello scarico. Si rammenta che i cavalli devono essere in 

regola con le Vaccinazioni e con il Coggin Test.  
Per evitare code si consiglia di farvi fare dal vostro veterinario di fiducia una certificazione che i cavalli sono regolarmente vaccinati. Detta 
certificazione deve riportare tutti i microchip dei cavalli a bordo. 

In mancanza della certificazione (consigliata ma facoltativa) i passaporti verranno controllati ad uno ad uno. I CAVALLI TROVATI PRIVI DELLA REGOLARE 
VACCINAZIONE NON VERRANNO LASCIATI ENTRARE. 



   

 

 

              

 

Modulo di Conferma di partecipazione. 

GARE PONY PIAZZA DI SIENA 2021 
Piazza di Siena 

   27-30 Maggio 2021 
 

IL PRESENTE MODULO COSTITUISCE CONFERMA DI PARTECIPAZIONE.. 

IL MODULO, ACCOMPAGNATO DALLA COPIA DEL BONIFICO DI PAGAMENTO DELLA CONFERMA DI ISCRIZIONE, 

DOVRA’ ESSERE INVIATO ALLA FEDERAZIONE ENTRO 48 ORE DALL’EFFETTUAZIONE DELLE ISCRIZIONI ON-LINE 

(indirizzo email: p.apolloni@fise.it). 

Istruttore : __________________________  Cell. ______________________    

CAVALIERE (nome e numero di cellulare) Pony 
Categoria 

(Trofeo Pony/ 

Coppa Emergenti 

/Future Pony) 

Lettiera 

(Paglia/Truciolo) 

    

   
 

Data e Ora presunta di arrivo_____________________________ Modello 

Van________________________Targa_________________  
 
 

Si comunica a tutti i partecipanti che all’arrivo dei van verranno controllati TUTTI i passaporti prima dello scarico. Si rammenta che i cavalli devono essere in 
regola con le Vaccinazioni e con il Coggin Test.  
Per evitare code si consiglia di farvi fare dal vostro veterinario di fiducia una certificazione che i cavalli sono regolarmente vaccinati. Detta 

certificazione deve riportare tutti i microchip dei cavalli a bordo. In mancanza della certificazione (consigliata ma facoltativa) i passaporti verranno 
controllati ad uno ad uno. I CAVALLI TROVATI PRIVI DELLA REGOLARE VACCINAZIONE NON VERRANNO LASCIATI ENTRARE.  


