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A tutti sli Interessati

Loro Sedi
Oggetto: Modifiche al regolamento Nazionale Salto Ostacoli
Dando seguito alf intenzione della Dirigenza Federale di semplificarelaregolamentazione
delle competizioni di salto ostacoli per consentirne una maggiore accessibilità e liberalizzazione, si
riportano di seguito le modifiche al Regolamento S.O. che entreranno in vigore dal I Gennaio 2018
per un periodo di prova di 6 mesi.

Le motivazioni che hanno determinato la modifica di alcuni articoli del Resolamento Nazionale
Salto Ostacoli sono le sesuenti:

1)

Concorsi Nazionali 6 stelle

In considerczione del fatto che i concorsi nazionali a 6 stelle sono concofsl con monte preml
importanti si stabilisce, porlando il monte premi minimo a € 50.000, di hberaliz:zarc Ia
prograÍìmazione delle categorie e l'entità delle quote di iscrizione che potranno essere stabilite, in
modo forfettario, dal Comitat o Or ganizzatore.
In tale caso il cavaliere non dovrà pagarc alcuna quota di partenza né la quota di relaliva allo
smaltimento del letame di € 10.00 a cavallo.
Per i concorsi a 6 stelle non si applicherà la norma relativa all'esenzione del pagamento delle quote
di spettanz a (art. 4. 1 0).

2l

Concorsi Nazionali 5 stelle

Viene aumentato il monte premi massimo da € 45.000 a€ 49.500.
Viene eliminata la quota di relativa allo smaltimento del letame di € 10.00 a cavallo el/engono
aumentate di € 5.00 le quote di iscrizione Extra e Standard.
Viene modificata la quota di partenza dando la possibilità di applicare per ciascuna categoria una
percentuale minima pari a 0 fino ad una percentuale massima del2Yo. (es: C1 15 0% - Cl20 0,50yo CI30I% ecc...).
Per i concorsi a 5 stelle non si applicherà la norma relativa all'esenzione del pagamento delle quote
di spettanza(aft.4.10)
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3)

Concorsi Nazionali4 stelle e 3 stelle

In considerazioîe della

scarsa programmazione nel calendario 2017 dei Concorso Naziornle a 4
stelle, questi ultimi vengono assorbiti dai concorsi a 3 stelle il cui monte premi minimo e nrassimo
pertanto viene modificato da€ 18.500 a€ 18.000 e da€ 25.000 a€ 35.000.
Viene eliminata la quota di relativa allo smaltimento del letame di € 10.00 a cavallo e \/enqono
aumentate di € 5.00 le quote di iscrizione Extra e Standard.

4) Concorsi Nazionali 2 stelle
Viene modificato il monte premi minimo e massimo da€ 9.000 a€7.600 e da€ 18.000 a€ 2t1.000.
Viene eliminata la quota di relativa allo smaltimento del letame di € 10.00 a cavallo e \rengrono
aumentate di € 5.00 le quote di iscrizione Extra e Standard.

5)

Concorsi NazionaliO e L stella
Viene eliminata la quota di relativa allo smaltimento del letame di € 10.00 a cavallo e vengono aumentate
di€ 5.00 Ie quote di iscrizione Extra e Standard.

6)

Categoria LB80

La categorra di altezza 80 prima dell'ultima modifica era considerataunacategoria agonistica (IlS0)
con quota di iscrizione di € 25.00. Successivamente all'apertura della pafiecipazione alle prrtenti A
(L880), le quote di iscrizione sono state equiparate a quelle ludiche pari ad € 15;.00. In
considerazione della partecipazíone "mista" tra brevetti e patenti A, per riequilibrare le cluote di
iscrizione vengono portate ad un valore di € 20.00.

7)

Categorie riservate aicavalli di 6 anni

Viene eliminata la quota di relativa allo smaltimento del letame di
aumentate di € 5.00 le quote di iscrizione Extra e Standard.

8)

Categorie riservate aicavalli

di4

€ 10.00 a cavallo e venqono

e 5 anni

Al fine di incentivare la programmazione

delle categorie riservate ai cavalli di 4 e 5 anni nei
concorsi dove è prevista la facoltà di programmazione, e in considerazione dell'eliminaziorne clella
quota relativa allo smaltimento del letame, le quote di iscrizione vengono così modificate:
DI4ESANNI

CATEGORIE RISERVATE A CAVALLI

coNcoRSo

QUOTA BASE DI ISCRIZIONE-

Eventuale
Quota di

oaftenza
Extra

A (3 qq)

1&125G3+140FC\

B (2qq)

90 95(1€5 110 FC)

Standard
l€5 1 10 F2A425FC\
8+85 €5 100FC)
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Base
30 (45 FC)
20 (35 FC)

1%
1%
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9)

Oscuramento elenco nominativo iscrittion line

di contrastare il fenomeno degli spostamenti tardivi da un concorso aII'aItro, da parfe degli
iscritti, anche su richiesta dei comitati oîganizzatori concomitanti (che sono in grado di visualizzare
l'elenco degli iscritti negli altri concorsi), si daranno indicazioni al CED di prowedere, tramite la
società Numerica Progetti, a non rendere pubblico l'elenco dei binomi iscritti ai concorsi lasciando
visibile solo il numero dei binomi e l'eventuale lista d'attesa (non si tratta di una modifica al
A1 fine

re

golamento ma semplicemente una di spo si zione operativa).

Cordiali saluti
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