
 

 
 

 
MODIFICA AL REGOLAMENTO NAZIONALE SALTO OSTACOLI (24-11-2017) 

 
4.1 Classificazione 
 
Tutti i concorsi di salto ostacoli in Italia devono svolgersi secondo le norme appresso indicate e con l’osservanza 
delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento. 
I concorsi sono classificati come di seguito: 
 

x CONCORSI SOCIALI 
x CONCORSI PROMOZIONALI 
x CONCORSI TRAINING SHOW 
x CONCORSI SPERIMENTALI 
x CONCORSI DI INTERESSE FEDERALE 
x CONCORSI EVENTI SPECIALI 
x CONCORSI DEL CIRCUITO CAVALLI GIOVANI 
x CONCORSI INTERNAZIONALI 
x CONCORSI NAZIONALI 
.. OMISSIS 

  
La presente modifica annulla tutti i riferimenti ai Concorsi Sperimentali riportati nei diversi articoli del 
Regolamento Nazionale Salto Ostacoli. 
 
4.1.9.2 Caratteristiche Tecniche Concorso Nazionale a 2, 3, 4, 5 e 6 STELLE 
 
Omissis …….. 
 
E’ consentito il cambiamento di montepremi nell’ambito di una stessa formula fino a 40 giorni prima dalla data 
di inizio del concorso, dopo tale termine non potrà essere più variato. Per le quote di inserimento, spostamento 
di data,  cambi di formula, variazione di montepremi si rimanda alla circolare relativa al Regolamento 
Calendario Nazionale Salto Ostacoli.  
Si rimanda a quanto stabilito dalla circolare del calendario annualmente emanata dalla Federazione. 
 
CATEGORIE PROGRAMMABILI 
 
Concorsi Nazionali a 2 stelle e 6 stelle 
 
¾ Non sono previste categorie obbligatorie con l’eccezione della categoria GRAN PREMIO nel concorso 

a 6 stelle 
¾ Nel concorso a 6 stelle non sono programmabili le categorie di altezza inferiore alla LB80 (inclusa)  
¾ Il numero di categorie programmabili è libero 

 
……omissis 
 
MOTIVAZIONE:  
Art. 4.10 Norma comune a tutti i concorsi 
 
Omissis…… 
 
I Comitati Organizzatori sono sollevati dal pagamento della spettanza FISE del 5% dell’imponibile della 
manifestazione, in quei concorsi con un numero di cavalli partenti uguale od inferiore ai valori di sotto riportati 
per ogni singola formula di concorso: 



 

 
 
FORMULA Numero cavalli iscritti 
2*   135 
3*   162 
5*   225 
6*   194 
 
Omissis….. 
 
Art. 8.2 Quote di Iscrizione e Quote di Firma di Partenza 
…omissis 
 
Le quote sono costituite da: 
Concorsi a 6*: 

- quota forfettaria liberamente determinata da ciascun Comitato Organizzatore. 
Concorsi da 0 a 5*:  

- una quota di iscrizione forfettaria che varia a seconda della formula di concorso, della tipologia di gara 
e della tipologia di iscrizione (Extra, Standard o Base, connesse a necessità tecniche, organizzative e 
logistiche, relative alle esigenze del cavallo-atleta.) 

- una quota di Firma di partenza (definita per semplicità quota di partenza) pari ad un valore percentuale 
del montepremi messo in palio nella categoria a cui si intende prendere parte (l’eventuale monte premi 
aggiuntivo è escluso dal calcolo della quota di partenza).  
L’entità della percentuale è pari ad un massimo del 2% nei concorsi a 5* (percentuale che nell’ambito 
dello stesso concorso può essere differenziata tra le diverse categorie es: (es: C115 0% - C120 0,50% 
- C130 1% ecc…). Nei concorsi inferiori ai 5* tale percentuale è pari al 1%. 

 
L’applicazione della quota di partenza sarà conseguente all’apposizione della firma sul relativo modulo 
indipendentemente dalla effettiva partecipazione alla categoria. 

 
CONCORSI NAZIONALI 

 
 

Concorsi 0-1-2-3 stelle -  4 stelle e Concorsi 5-6 stelle  (solo per categorie con MP inferiore a € 500 o senza MP) 
 

CONCORSO QUOTA BASE DI ISCRIZIONE Quota di partenza SECONDI PERCORSI  
Quota di Iscrizione+ quota 
di partenza 

 Extra Standard Base   
A (3 gg) 165 170 150 155 75 1%  25.00+1% 
B (2gg) 120 125  110 115 50 1% 25.00+1% 

C (1gg) 55 60 50 55 25 1% 25.00+1% 
 
 

 
Concorsi di Tipo 5 (solo per categorie con MP superiore a € 500) 

 
CONCORSO QUOTA BASE DI ISCRIZIONE Quota di partenza SECONDI PERCORSI 

Quota di Iscrizione+ quota 
di partenza 

 Extra Standard Base   
A (3 gg) 195 200 180 185 105 Da 0% a 2% 35.00+ da 0% a 2% 
B (2gg) 140 145 130 135 70 Da 0% a 2% 35.00+ da 0% a 2% 
C (1gg) 65 70 60 65 35 Da 0% a 2% 35.00+ da 0% a 2% 

 
Concorsi di Tipo 6 stelle (solo per categorie con MP superiore a € 500) 

 
CONCORSO QUOTA BASE DI ISCRIZIONE Quota di partenza SECONDI PERCORSI 

Quota di Iscrizione+ quota 
di partenza 

 Extra Standard Base   
A (3 gg) QUOTA FORFETTARIA LIBERA NO 1% 35.00 
B (2gg) QUOTA FORFETTARIA LIBERA NO 1% 35.00 
C (1gg) QUOTA FORFETTARIA LIBERA NO 1% 35.00 

 



CATEGORIA   LUDICHE (LB80 ESCLUSA) 
CONCORSO QUOTA BASE DI ISCRIZIONE SECONDI PERCORSI 

Quota di Iscrizione 
 Extra Standard Base  
A (3 gg) 135 140 120 125 45 15.00 
B (2gg) 100 105 90 95 30 15.00 
C (1gg) 45 50 40 45 15 15.00 

 
CATEGORIE LB80  

CONCORSO QUOTA BASE DI ISCRIZIONE SECONDI PERCORSI 
Quota di Iscrizione 

 Extra Standard Base  
A (3 gg) 145 130 60 20.00 
B (2gg) 110 100 40 20.00 
C (1gg) 55 50 20 20.00 

. 
 

CATEGORIE RISERVATE A CAVALLI GIOVANI DI 6 ANNI  
CONCORSO QUOTA BASE DI ISCRIZIONE  

Quota di partenza 
 Extra Standard Base  
A (3 gg) 150 155 135 140 60 1% 
B (2gg) 110 115 100 105 40 1% 
C (1gg) 50 55 45 50 20 1% 

 
CATEGORIE RISERVATE A CAVALLI GIOVANI DI 4 E 5 ANNI senza montepremi 

CONCORSO QUOTA BASE DI ISCRIZIONE* 
 Extra Standard Base 

A (3 gg) 90 (135FC) 75  120 FC) 30 (45 FC) 
B (2gg) 70  (105  FC) 60 (95  FC) 20 (35 FC) 

C (1gg) 30  (40 FC) 25 (35 FC) 10 (10 FC) 
 
 

CATEGORIE RISERVATE A CAVALLI GIOVANI DI 4 E 5 ANNI con montepremi 
CONCORSO QUOTA BASE DI ISCRIZIONE* Eventuale 

Quota di 
partenza 

 Extra Standard Base  
A (3 gg) 120  125(135 140FC) 105 110 (120 125FC) 30 (45 FC) 1% 
B (2gg) 90 95(105 110 FC) 80 85 (95 100FC) 20 (35 FC) 1% 

 
* quote di iscrizione riservate esclusivamente ai cavalli di 4 e 5 anni. Per la partecipazione Fuori Classifica dovranno essere 
corrisposte le quote indicate tra parentesi. 
 

x L’iscrizione “Extra” comprende la partecipazione ad 1 categoria per giornata di gara e l’alloggiamento del cavallo 
in strutture fisse, per necessità tecniche, organizzative e logistiche. 

x L’iscrizione “Standard” comprende la partecipazione ad 1 categoria per giornata di gara e l’alloggiamento del 
cavallo in strutture mobili, per necessità tecniche, organizzative e logistiche. 

x L’iscrizione “Base” prevede la partecipazione ad 1 categoria per giornata di gara. 
x L’iscrizione forfettaria dei 6* comprende la partecipazione ad 1 categoria per giornata di gara e il box. 

 
Nei concorsi nazionali a 6* con un monte premi complessivo superiore a € 90.000,00 l’entità delle quote di iscrizione 
potranno essere stabilite liberamente dal Comitato Organizzatore. In tal caso il cavaliere non dovrà pagare alcuna quota 
di partenza. 
 
Un cavaliere che partecipi fuori classifica dovrà corrispondere la sola quota di iscrizione salvo che per i cavalli non iscritti 
ai ruoli federali nel qual caso la quota di iscrizione (Extra, Standard o Base) per ogni categoria sarà raddoppiata. 
 

9 Un cavaliere che partecipi con un cavallo a categorie le cui quote di iscrizione forfetarie siano diverse, dovrà 
corrispondere la quota di maggior entità. 
(es: in un concorso di 3 giorni partecipa a 3 categorie di cui una comune e due riservate ai cavalli giovani: la quota 
di iscrizione forfetaria sarà quella corrispondente alle categorie comuni  

9 La quota di partenza dovrà essere corrisposta anche dal cavaliere che partecipa in gara ad una categoria senza 
concorrere al monte premi della stessa. 

 
Il pagamento della quota di iscrizione è per giornata di gara nei concorsi a 0 e 1 stella, forfettario in tutti gli altri. 
Per quanto riguarda i concorsi di tipo B 2 stelle, qualora il Comitato Organizzatore lo ritenga opportuno e previa specifica 
inserita in avant-programma, la quota di iscrizione potrà essere corrisposta per giornata di concorso. 
 
 



SMALTIMENTO LETAME 
Un Comitato Organizzatore ha facoltà di richiedere una quota aggiuntiva forfettaria di massimo € 10,00 a 
cavallo per far fronte alle spese di smaltimento del letame da aggiungere alla quota di iscrizione prevista.  
L’eventuale applicazione della sopra citata possibilità dovrà essere riportata nel programma della 
manifestazione ai fini della corretta informazione dei concorrenti. Analogamente il programma dovrà contenere 
anche le necessarie informazioni (modalità, tempistica di richiesta, modalità prima lettiera e costo complessivo) 
relativamente alla possibilità di fornire ai concorrenti, eventualmente interessati, la completa pulizia e 
disinfezione del box che, in tali casi, dovrà quindi essere consegnato vuoto. Sempre il Comitato dovrà 
comunque garantire una prima lettiera adeguata. 

 
 

Classificazione concorsi nazionali 
 
 

 0 stella 
 Min Max 

A  0 0 

B  0 0 

C  0 0 

 
 1 stella 2 stelle 3 stelle  
 Min Max Min Max Min Max  

A  1.500 7.500 9.000 7.600 18.000 21.000 18.500 18.000 25.000 35.000  

B  1.000 5.000 6.000 5.200 12.000 14.000 12.500 12.000 17.000 24.000  

C  500 2.500 3.000 2.600 6.000 
7.000 6.500 6.000 9.000 12.000  

 4 stelle 5 stelle 6 stelle  
 Min Max Min Max Min Max  

A  25.500 35.000 35.500 45.000 49.500 45.500 50.000 Î  

B    17.500 24.000 24.500 30.000 
33.500 

30.500 
34.000 Î  

C  9.500 12.000 12.500 15.000 16.500 15.500 
17.000 Î  

 
 

8.3 Scuderizzazione 
 

I Comitati Organizzatori di concorso, per le manifestazioni di tipo “A” (tre giorni o superiori) e di tipo “B” (due 
giorni), hanno l’obbligo di assicurare la scuderizzazione richiesta dai cavalieri in sede di iscrizione per i cavalli 
partecipanti. 

La scuderizzazione deve essere richiesta dai concorrenti all’atto dell’iscrizione. 

Solo in caso di accertata limitata disponibilità di posti di scuderia, che comunque non possono essere inferiori 
al numero di 50, e limitatamente a quelli eccedenti il prefissato numero disponibile, i predetti Comitati possono 
non garantire l’ospitalità ai cavalli residenti in località distanti non oltre 50 Km. Dal luogo ove si svolge la 
manifestazione. 

Unitamente al box deve essere garantito l’impianto di prima lettiera, costituito da una balla di paglia per ogni 
box. 

La scuderizzazione potrà essere prevista in strutture mobili o in strutture fisse; queste ultime per essere definite 
tali dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

1) pavimentazione solida interna e nelle zone esterne adiacenti, non in terra (es. cemento, asfalto, auto-
bloccante ecc.)  

2) dimensioni: 9 mq. o superiori  



3) beverini automatici per l’erogazione dell’acqua potabile  
4) tetto coibentato 
5) luce per ogni box 
6) Prima lettiera in paglia  

 

Nell’area riservata alla scuderizzazione si deve mantenere un comportamento rispettoso della quiete dei 
cavalli e, in particolare durante le ore notturne, del riposo delle persone che alloggiano nell’area van. 

I boxes devono essere collocati nell’impianto dove si svolge la manifestazione o nelle immediate vicinanze. 
Devono essere adeguatamente protetti per evitare disagi dovuti a fattori meteorologici. 

E’ severamente vietato fumare in prossimità delle scuderie.  

SCUDERIZZAZIONE OBBLIGATORIA 

Un Comitato Organizzatore di un concorso nazionale da 5* in su, ha la facoltà di rendere obbligatoria la 
scuderizzazione dei cavalli partecipanti alle categorie con montepremi. 

L’obbligo non può essere applicato comunque per le categorie riservate ai brevetti e le categorie C115 (anche 
se con montepremi).  

La scuderizzazione obbligatoria richiesta facoltativamente da un Comitato Organizzatore riveste una valenza 
economica ma non obbliga un cavaliere, una volta adempiuto all’obbligo economico, a dover scuderizzare il 
proprio cavallo presso la scuderia del concorso in modo vincolante. 

 

Nel caso in cui un Comitato imponga la scuderizzazione dovrà predisporre delle scuderie con le seguenti 
caratteristiche: 

x area recintata e custodita 24 ore; 
x predisposizione di un sorveglianza diurna e notturna, con obbligo, nelle ore notturne, di registrazione dei 

nominativi delle persone che accedono alle scuderie. 
 

Inoltre: 

1) La Scuderizzazione potrà essere garantita in strutture mobili o in strutture fisse (la fruizione da parte del 
concorrente di le strutture fisse comporterà il pagamento della quota d’iscrizione come Extra), queste ultime 
per essere definite tali dovranno avere le caratteristiche come precedentemente specificato. 

Qualora venga a mancare anche uno solo dei suddetti requisiti il box non potrà essere considerato Extra ma 
dovrà essere ritenuto Standard, con applicazione della relativa minor quota di iscrizione al concorso. Il 
Presidente di Giuria provvederà senza indugio a darne comunicazione al Comitato Organizzatore affinché 
adegui tempestivamente le quote d’iscrizione. Curerà inoltre di segnalare il comportamento sulla Relazione 
finale del concorso per gli adempimenti del caso. 

 

2) Nel caso in cui nel Programma del concorso venga disposta la scuderizzazione obbligatoria (escluse le 
Manifestazioni di Interesse Federale), il Presidente di Giuria accompagnato dal Rappresentante dei Cavalieri 
provvederà a verificare che l’area scuderie abbia le caratteristiche sopra descritte con la precisazione che 
l’Area recintata permetta ingresso e uscita, anche ove i varchi aperti fossero più di uno, controllata dagli addetti 
24 ore su 24 e obbligo, nelle ore notturne, di registrazione e verifica dei nominativi delle persone che accedono 
alle scuderie stesse. 

Qualora dovesse essere accertato dal Presidente di Giuria la mancanza della idonea recinzione, il CO non 
potrà inserire nel programma dei successivi concorsi la scuderizzazione obbligatoria fino all’avvenuta messa 
a norma dell’area. Il Comitato Regionale di appartenenza ha il compito, per il tramite delegato tecnico di 
verificare e certificare preventivamente l’avvenuta regolarizzazione delle scuderie atte ad alloggiare cavalli di 
cui si è resa obbligatoria la scuderizzazione. 



Se la mancanza fosse la carenza di controllo o di sorveglianza, il CO riceverà un richiamo scritto da parte del 
Presidente di Giuria. A seguito del secondo richiamo il CO non potrà più, per i successivi 12 mesi, imporre 
nella stesura dei programmi la scuderizzazione obbligatoria. Analogo provvedimento si adotterà nel caso in 
cui la recinzione di cui dispone l’area non sia costituita da elementi continui di recinzioni con ringhiere, muri, o 
elementi comunque stabili, di altezza non inferiore a cm. 180, e non facilmente amovibili. Detta recinzione 
dovrà essere tale da ragionevolmente evitare accesso all’area delle scuderie se non ricorrendo a 
comportamenti palesemente atti alla violazione di proprietà privata. Non sono considerati sufficienti le 
recinzioni costituite soltanto da siepi o arbusti. 
Il Presidenti di Giuria di qualsiasi concorso dovrà dare espressa e puntuale notizia nella relazione finale delle 
condizioni dei box e delle scuderie.  

Nei casi di scuderizzazione obbligatoria dovrà essere espressamente precisato se siano state rispettate in 
maniera completa ed esaustiva le norme sopra richiamate, o si do/vranno dettagliare le eventuali carenze. 
(prot.1518- 08/03/2017 prot. 02014 – 30/03/2017 – prot. VM/02063 03/04/2017) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


