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Il Progetto di addestramento e di crescita tecnico sportiva Giovani Cavalli 2018,nasce dalla volontà della
Federazione di valorizzare l’allevamento Nazionale del Cavallo da Sella Italiano e il vivaio nazionale dei giovani
soggetti da salto di 4,5,6 e 7 anni, attraverso un intervento di carattere sportivo/addestrativo.
Il Progetto verrà attuato attraverso un percorso culturale e di progressione tecnica, partendo dalle Regioni,
passando dalle Tappe dei “TEST EVENT GIOVANI CAVALLI” culminando in una Finale Nazionale come evento
di confronto e verifica del lavoro svolto su tutto il territorio nazionale.
Importanti saranno i TEST EVENT GIOVANI CAVALLI FISE nel numero di 4, qualificanti per la Finale nazionale,
attuati sotto stretto controllo della FISE attraverso la scelta di location importanti, direttori di campo
specializzati e la presenza costante sul campo dei Tecnici preposti.” Il Progetto di Addestramento e Crescita
Tecnico Sportiva Giovani Cavalli 2018” verrà arricchito da un altro importante intervento:“il Progetto di
Formazione per Addestratori di Giovani Cavalli” nato in collaborazione tra FISE e MIPAAF, grazie al
Protocollo D’intesa MIPAAF – FISE del 07‐ 11 – 2015 , istituito con Decreto n. 11603 del 17 02 2016, un
progetto di Formazione per valorizzare la “Figura dell’Addestratore di Giovani cavalli da Salto”, che verrà
attuato su tutto il territorio nazionale attraverso degli stage tecnici tenuti da importanti Tecnici italiani e
stranieri specializzati sull’addestramento del cavallo giovane. Gli stage verranno organizzati nell’ambito delle
Tappe del Circuito Classico MIPAAF e saranno aperti gratuitamente a cavalieri che montano soggetti di 4 e 5
anni.
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I problemi logistici che limitano il processo di addestramento del giovane cavallo di 4, 5,6 e7 anni rispondono
essenzialmente a tre fattori ben definiti:




Economico: “Il processo di crescita sportiva di un giovane cavallo è lento e costoso”;
Tecnico: “In Italia abbiamo pochi professionisti specializzati unicamente nell’addestramento dei soggetti
giovani”;
Culturale: ”L’addestramento dei soggetti giovani per motivi di natura economica è andato sempre più
verso una visione di “competizione” che di “addestramento” nell’ambito delle categorie a disposizione del
palcoscenico nazionale”.

Gli scopi del Progetto, che verrà sviluppato in due fasi (Regionale e Nazionale) sono:











Abbattimento dei costi di trasferta attraverso la localizzazione di percorsi idonei per i soggetti di 4 e 5 anni
senza obbligo di scuderizzazione o a costi ribassati;
Controllo centralizzato da parte di Fise per la creazione di un percorso addestrativo progressivamente valido
che incentivi la cultura dell’addestramento del giovane cavallo, partendo da una “localizzazione” Regionale
fino ad arrivare ad una promozione e verifica Nazionale attraverso i “Test Event Giovani Cavalli”;
Incentivazione alla crescita e alla progressione tecnica degli atleti allenatori di giovani cavalli e alla tutela
psico fisica dei soggetti giovani;
Identificazione degli atleti con maggior “attitudine e preparazione” consona all’addestramento del cavallo
giovane;
Valorizzazione del mercato del cavallo giovane di prima e seconda fascia attraverso un idoneo addestramento
e una promozione adeguata da parte della Federazione Italiana Sport Equestri.
Permettere ai cavalieri di svolgere percorsi di addestramento accuratamente disegnati, senza l’assillo della
classifica e del montepremi;
Creazione di una “rete” di stage formativi per “Cavalieri che montano Giovani Cavalli” su tutto il territorio
nazionale;
Riattivazione della Filiera commerciale: ” Allevatore‐Proprietario‐ Cavaliere”;
Valorizzazione di un vivaio nazionale di giovani cavalli da cui possano attingere cavalieri amatori, dilettanti,
semiprofessionisti e professionisti.
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La FISE nella stagione 2018 con lo scopo di dare ai giovani cavalli una più accurata e omogenea preparazione
di base , intende promuovere ,su tutto il territorio nazionale , un progetto di addestramento volto alla
crescita culturale del lavoro per i cavalli Giovani al fine di migliorare la professionalità dei preparatori e la
progressione della crescita sportiva dei giovani cavalli che si affacciano all’inizio della loro carriera agonistica.



La componente allevatoriale/sportiva Italiana è formata da realtà diversificate nelle singole Regioni. Il
Progetto di addestramento e di valorizzazione del giovane cavallo, mira ad un intervento localizzato nelle
Regioni al fine di rendere capillare e specifica la crescita sportiva e allevatoriale rispetto al territorio. I
Comitati Regionali dovranno divenire soggetti propulsori del progetto di addestramento a livello locale.
I Comitati Regionali, dovranno proporre alla Federazione dei referenti tecnici, a livello locale, per organizzare
e promuovere il progetto di addestramento. Ogni Comitato regionale, in collaborazione con la FISE centrale,
potrà proporre di adattare il progetto alle caratteristiche della propria regione.



3a) OBIETTIVO ADDESTRAMENTO


Il Progetto Regionale Addestrativo prevede l’organizzazione di giornate dedicate all’addestramento dei
giovani cavalli, nelle singole Regioni.



Durante le sedute di addestramento, dovranno essere invitate tutte le figure professionali necessarie allo
sviluppo e la crescita del cavallo sportivo (cavalieri, istruttori, tecnici, giudici e direttori di campo) al fine di
creare momenti di formazione e confronto attraverso forum di discussione dedicati ai giovani cavalli e alla
formazione di tecnici del settore. Obiettivo fondamentale di queste giornate è la formazione di “aggregazioni
locali” che promuovano la cultura e la crescita della preparazione del Cavallo Giovane.
Le giornate di addestramento dovranno essere organizzate in impianti ubicati all’interno delle singole
regioni. Gli impianti dovranno mettere a disposizione , ad un prezzo convenzionato, box, campo prova ,
campo gara, tondini e quant’altro possa servire per facilitare il lavoro .
La costruzione dei percorsi durante le giornate di addestramento, sarà affidata ad un direttore di campo
abilitata alla costruzione di percorsi per i giovani cavalli . Il costo del direttore di campo sarà a carico del CR
Competente. Il direttore di campo dovrà seguire una progressione utile al periodo e all’età dei giovani
soggetti partecipanti all’addestramento. Il referente regionale effettuerà una supervisione costante della fase
“OBIETTIVO ADDESTRAMENTO”.





La FISE auspica una fattiva collaborazione con le realtà locali dei Comitati Regionali per migliorare e
rendere fruibili a tutte le Regioni le esperienze acquisite durante lo svolgimento dei singoli progetti.
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La Fise dando corso al Protocollo d’intesa MIPAAF – FISE del 07.11.2015, istituito con Decreto n.11603 del 17.02.2016,
promuoverà nel 2018 “Il Progetto di Formazione per Addestratori di Giovani Cavalli” attraverso degli stage tecnici
programmati nelle Tappe del Circuito Classico MIPAAF nelle giornate di giovedì e venerdì.

4a) OBIETTIVI DEL PROGETTO DI FORMAZIONE PER ADDESTRATORI DI GIOVANI CAVALLI
“Il Progetto di formazione per Addestratori di Giovani Cavalli” nasce per consentire, attraverso una stretta
collaborazione tra FISE e MIPAAF, la formazione teorica e pratica di una figura professionale specifica e
altamente qualificata in grado di svolgere il processo di “trasformazione” del prodotto puledro Sella
Italiano, dalla fase di prima doma alle prime importanti esperienze sportive nelle categorie per soggetti di
4, 5 e 6 anni.





Formare la figura professionale del cavaliere che monta Giovani Cavalli;
Migliorare la preparazione del giovane cavallo Sella Italiano nella prima fase del suo impiego
sportivo;
Incentivare la preparazione del giovane cavallo Sella Italiano sportivo al fine di renderlo
commercialmente più attraente a cavalieri dilettanti, semiprofessionisti e professionisti.
Monitorare su tutto il territorio Nazionale il livello di preparazione dei cavalieri che montano
Giovani Cavalli.

4b) SVOLGIMENTO DEL PROGETTO DI FORMAZIONE PER ADDESTRATORI DI GIOVANI CAVALLI
Il Progetto di Formazione per Addestratori di Giovani Cavalli interesserà tutto il territorio Nazionale. Il
Progetto verrà attuato attraverso l’organizzazione di Stage formativi che si svolgeranno periodicamente
nelle zone circoscritte al Nord, Centro, Sud e Isole.
4c) I TECNICI

Per l’attuazione degli stage la FISE nominerà un Tecnico Iscritto o già iscritto negli elenchi dei
Tecnici Giudicanti Mipaaf ed un tecnico di alto profilo Italiano o Straniero. La FISE provvederà alla
nomina di un Responsabile supervisore del progetto.
4d) GLI IMPIANTI

Gli Stage verranno organizzati in impianti scelti dalla FISE in tutto il territorio nazionale, gli impianti
dovranno essere idonei allo svolgimento del programma didattico sul campo e in aula per la fase teorica,
essere provvisti di un’adeguata zona scuderizzazione (box, zona insellaggio, zona lavaggio, zona selleria),
campi di lavoro con parco ostacoli idonei per il lavoro degli allenatori su cavalli giovani. L’impianto che
ospiterà lo Stage dovrà avere una zona “aula” per lo svolgimento della Fase teorica a cura dei Tecnici.
4e) SVOLGIMENTO DELLO STAGE

Ogni Stage avrà la durata di due giorni suddivisi quotidianamente in due fasi: una fase teorica in aula, una
fase pratica in campo a cavallo.
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Programmazione didattica:


Unità didattica svolta da un tecnico giudicante iscritto o già iscritto negli elenchi Mipaaff,



di 4 ore (2 ore a giornata);
Allenamento sul campo, lavoro in piano ed esercizi sul salto;

UNITA’ DIDATTICA A CURA DEL TECNICO MIPAAF MATERIE:
SECONDO GIORNO (2 ORE)

PRIMO GIORNO (2 ORE)









Tecniche di addestramento dei puledri;
Regolamenti;
Spiegazione e approfondimento della
scheda tecnica di giudizio per le categorie
dei 4 e 5 anni;

Tecniche di addestramento dei puledri;
Regolamenti;
Spiegazione e approfondimento della
scheda tecnica di giudizio per le categorie
dei 4 e 5 anni;

PROGRAMMA TECNICO SUL CAMPO A CURA DEL TECNICO FEDERALE:
Seconda giornata

Prima giornata





Familiarizzazione con l’ambiente e il campo
di lavoro ‐
Riscaldamento libero, passo, trotto galoppo,
la distensione del cavallo prima della
sessione di allenamento ‐




Riscaldamento
Distensione del cavallo prima della sessione
di lavoro –



Esercizi su singoli salti, percorso di salti per
ogni singolo binomio –

Impostazione di base nel lavoro in piano,
lavoro in piano collettivo, lavoro in piano
con esercizi per singoli binomi ‐

I tecnici FISE svilupperanno il lavoro dei cavalieri in funzione delle caratteristiche dell’impianto e del livello
dei partecipanti, riservandosi eventuali modifiche per la migliore riuscita delle attività.
I tecnici alla fine di ogni stage dovranno inoltrare una relazione sull’andamento del lavoro svolto al
Responsabile Supervisore del progetto.
4f) LOCALIZZAZIONE DEGLI STAGE TECNICI PER PREPARATORI DI GIOVANI CAVALLI
Gli Stage di Formazione che comporranno “IL PROGETTO DI FORMAZIONE PER ADDESTRATORI DI GIOVANI
CAVALLI” verranno organizzati nell’ambito delle Tappe del Circuito Classico MIPAAF nelle giornate di
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giovedì e venerdì. Gli stage avranno localizzazione geografica così suddivisa: 2 Nord, 2 al Centro, 1 al Sud, 1
Sicilia e 1 in Sardegna per un totale di 7 stage di formazione.
4g) PARTECIPAZIONE AGLI STAGE DI FORMAZIONE
La partecipazione agli Stage è riservata preferibilmente ai cavalieri in possesso della Patente di Primo Grado
e Secondo Grado, eccezionalmente a cavalieri in possesso dell’autorizzazione a montare Brevetto. La
partecipazione sarà gratuita eccetto per il mantenimento del cavallo durante il periodo di scuderizzazione.
I partecipanti allo Stage Formativo dovranno montare puledri di 4,5 e 6 anni.
La FISE provvederà a pubblicare un calendario indicando date e luoghi dove gli Stage verranno
programmati.

La Fase Nazionale del Progetto Sportivo Giovani Cavalli 2018 è strutturata attraverso l’organizzazione di un Circuito
Nazionale denominato: TEST EVENT GIOVANI CAVALLI FISE.

5a) SCOPI dei TEST EVENT GIOVANI CAVALLI FISE






Verifica del livello di addestramento ottenuto dai soggetti giovani nella FASE REGIONALE;
La possibilità di realizzare un’adeguata crescita tecnica nel rispetto di un criterio condiviso dalla Federazione
finalizzato al raggiungimento del livello richiesto per affrontare le rispettive finali di categoria;
Confronto diretto tra i giovani soggetti di 4,5,6 e 7 anni italiani e stranieri;
Monitoraggio da parte della Federazione del vivaio di giovani cavalli da salto ostacoli presenti sul territorio
nazionale;
Qualifica per la Finale Giovani Cavalli FISE 2018;

5b) PROGRAMMAZIONE dei TEST EVENT GIOVANI CAVALLI FISE
Il Circuito si svolgerà in 4 TAPPE e una Finale che verrà programmata in contemporanea con la Finale
MIPAAF da definire secondo bando MIPAAF.
Ogni TEST EVENT avrà la programmazione di categorie per giovani cavalli di 4,5,6 e 7 anni italiani e
stranieri.

PROGRAMMAZIONE
Le Tappe del Circuito TEST EVENT GIOVANI CAVALLI, verranno programmate insieme alle Manifestazioni
di interesse Federale “TEST EVENT SENIOR” finalizzate al monitoraggio dello stato di forma dei binomi di
interesse federale e alla visione di ulteriori binomi competitivi secondo gli standard richiesti per l’attività
internazionale.
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CALENDARIO
CIRCUITO TEST EVENT GIOVANI CAVALLI FISE + TEST EVENT SENIOR 2018
Comitato Organizzatore
Data TEST EVENT
CERVIA
11 maggio 15 maggio 2018
TRUCCAZZANO
08 giugno 10 giugno 2018
TORTONA
29 giugno 01 luglio 2018
CATTOLICA + selezione LANAKEN cav. stranieri
27 luglio 29 luglio
FINALE CIRCUITO TEST EVENT FISE (concomitanza finale MIPAAF luogo da definire BANDO)
Dal 9 ottobre al 14 ottobre 2018

PROGRAMMAZIONE TECNICA
CATEGORIE RISERVATE AI CAVALLI GIOVANI
1° periodo
Categorie

1° giorno
Altezza

2° giorno
Pront. Fise

3° giorno

Altezza

Pront. Fise

Altezza

Pront. Fise

4 anni

Warm up

H. 105

H. 105

5 anni

Warm up

H. 115/120

6 anni
7 anni

Warm up
Warm
up

H.120
H.135

Cat.precisione e
giudizio
Cat.precisione e
giudizio
P.F. 20.1
P.F. 8

Cat.precisione e
giudizio
Cat.precisione e
giudizio
P.F. 7
P.F.3

H.115/120
H. 120/125
H. 135

2° periodo
Categorie

1° giorno
Altezza

2° giorno
Pront. Fise

3° giorno

Altezza

Pront. Fise

Altezza

Pront. Fise

Cat.precisione e
giudizio
Cat.precisione e
giudizio
P.F. 20.1
P.F. 8

H.110

Cat.precisione e
giudizio
Cat.precisione e
giudizio
P.F. 7
P.F.3

4 anni

Warm up

H.110

5 anni

Warm up

H. 120

6 anni
Warm up
H.125/130
7 anni
Warm up
H.140
Fasi Consecutive: 1^ fase 6 salti 2^ fase 5 salti

H.120/125
H. 130
H. 140

Velocità:
4 anni: 1^ periodo 300 m/m 2^ periodo 325 m/m
5 anni: 1^ periodo 325 m/m 2^ periodo 350 m/m
6 e 7 anni: 1^ e 2^ periodo 350 m/m
Categoria a fasi consecutive PF20.1: 1^ fase 6/7 ostacoli + 2^ fase 5/6 ostacoli
Warm up: L’altezza delle warm up sarà 5 cm inferiore rispetto alla gara di maggior entità della fascia di riferimento.
Percorso su 6/8 ostacoli (di cui 1 gabbia). Al cavaliere viene concesso un tempo prefissato di 90 secondi ed in tale lasso
di tempo non è obbligatorio saltare tutti gli ostacoli, ma solamente quelli che ritiene opportuno e non
obbligatoriamente nell’ordine indicato dalla loro numerazione, con la possibilità in oltre di saltare lo stesso ostacolo
più volte. Al cavaliere potrà essere concessa la facoltà di chiedere che venga abbassato un ostacolo del percorso.
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Scaduto il tempo concesso, un suono della campana porrà termine alla prova di addestramento. A seguito di caduta
del cavallo, il cavaliere potrà continuare a lavorare in piano senza saltare fino alla scadenza del tempo prefissato. La
caduta del cavaliere non comporta limitazioni al proseguo del percorso di esercizio salvo preciso intervento del
medico di servizio.
NB: Le categorie 4/5/6/7 svolte nei TEST EVENT GIOVANI CAVALLI FISE sono qualificanti anche per le FINALI del
CIRCUITO CLASSICO MIPAAF come da Disciplinare e Programma Salto Ostacoli MIPAAF 2018 pag. 15 ‐ Criteri di
Qualificazione al Campionato.
NB: PRIMO PERIODO: dal fine settimana che comprende l’ultima domenica di marzo al fine settimana che
comprende l’ultima domenica di maggio. SECONDO PERIODO: dal fine settimana che comprende la prima domenica
di giugno al fine settimana che comprende la terza domenica di settembre.

4c) MONTEPREMI
Montepremi totale giovani cavalli per singola tappa: € 32.000,00 di cui € 22.000,00 dal Comitato
Organizzatore e € 10.000,00 dalla FISE.
Le 4 tappe dei TEST EVENT GIOVANI CAVALLI FISE avranno un montepremi per singola tappa così
suddiviso per fascia di età:
Età
4 anni
5 anni
6 anni
7 anni

warm up
warm up
warm up
warm up

1° giorno

2° giorno

€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 4.000,00

€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 4.500,00
€ 6.000,00

Totale
montepremi
€ 7.000,00
€ 7.000,00
€ 8.000,00
€ 10.000,00

4d) RIPARTIZIONE DEL MONTEPREMI
4 E 5 ANNI
La ripartizione del montepremi verrà effettuata sulla classifica a giudizio e sulla classifica di precisione come segue:
il 50% del montepremi verrà distribuito sulla base del giudizio e il restante 50% verrà suddiviso in parti uguali tra
coloro che avranno effettuato percorso netto.
Per la ripartizione del montepremi nel giudizio si procederà premiando il primo 40% dei cavalli partiti ex aequo
compresi. I premi saranno assegnati dividendo i cavalli da premiare in tre fasce uguali (il numero dei cavalli compresi
nella prima e seconda fascia è arrotondato per difetto). Il 50% del montepremi è ripartito in parti uguali tra i cavalli
compresi nella prima fascia, il 30% del montepremi è ripartito in parti uguali tra i cavalli compresi nella seconda fascia,
il 20% del montepremi è ripartito in parti uguali tra i cavalli compresi nella terza fascia.
6 E 7 ANNI
Come da Regolamento Salto Ostacoli
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4e) RUOLI TECNICI E UFFICIALI DI GARA
Delegato Tecnico: Di nomina Federale a carico FISE; Presidente di Giuria: di nomina Federale a carico FISE
Direttore di Campo: di nomina FISE, spese a carico del Comitato Organizzatore; Chief Steward e Assistente
Steward: di nomina federale a carico del Comitato Organizzatore; Tecnici Giudicati cat. 4 e 5 anni: di
nomina FISE a carico FISE, vitto e alloggio a carico del Comitato Organizzatore. È prevista la presenza di un
Tecnico Federale.

4f) QUOTE DI ISCRIZIONE:

4 – 5 anni
6 anni
7 anni

€ 200,00
€ 220,00
€ 250,00

Scuderizzazione obbligatoria. È data facoltà al concorrente di scuderizzare i propri cavalli anche nel
giorno stesso dell’effettuazione della sua prima gara.

(SEDE DA DEFINIRE SECONDO BANDO MIPAAF) dal 09 al 14 ottobre 2018
MONTEPREMI: € 30.000,00 a carico del Comitato Organizzatore, € 20.000,00 a carico della FISE
Il Campionato Giovani Cavalli FISE si svolgerà congiuntamente alle Finali del Circuito Classico
MIPAAF.
6a) RUOLI TECNICI E UFFICIALI DI GARA
Delegato Tecnico: Di nomina Federale a carico FISE; Presidente di Giuria: di nomina Federale a carico FISE;
Direttore di Campo: di nomina MIPAAF, spese a carico del Comitato Organizzatore; Chief Steward e
Assistente Steward: di nomina Federale a carico del Comitato Organizzatore; Tecnici Giudicati cat. 4 e 5
anni: nomina Mipaaf e a carico Mipaaf. Vitto e alloggio a carico Comitato Organizzatore. È prevista
la presenza di un Tecnico Federale.

ISCRIZIONI
I cavalli iscritti alle Finali Mipaaf sono automaticamente iscritti al Campionato Nazionale Giovani
Cavalli Fise senza alcuna sovrattassa di iscrizione.
Categorie
4 – 5 anni
6 – 7 anni

€ 220,00
€ 250,00

Scuderizzazione obbligatoria per tutta la durata della manifestazione.
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6b) QUALIFICHE PER IL CAMPIONATO
Sono ammessi di diritto a partecipare al Campionato Italiano Giovani Cavalli Fise i cavalli di 4,5,6 e 7 anni iscritti nei
libri genealogici del cavallo orientale (registro puledri), anglo‐arabo (registro puledri) e Sella Italiano (registro puledri e
registro supplementare), i soggetti iscritti al registro sportivo del cavallo da sella ed i soggetti di razza PSI con
passaporto MIPAAF e i cavalli di 4,5,6 e 7 anni senza distinzione di nazionalità .
QUALIFICHE

4 anni :
I soggetti qualificati per le Finali del Circuito Classico MIPAAF cat. 4 anni (come da regolamento MIPAAF) sono
automaticamente qualificati per la finale del Campionato Nazionale FISE Giovani Cavalli.
Possono partecipare alla Finale del Campionato Nazionale Giovani Cavalli FISE cat. 4 anni, i soggetti che hanno
ottenuto 3 risultati utili nel periodo che va dal 1°gennaio al 17 settembre 2018 .
Si intendono risultati utili:



Percorsi con 0 penalità ostacoli e tempo nelle categorie dei TEST EVENT GIOVANI CAVALLI FISE cat.4 anni;
Percorsi con 0 penalità ostacoli e tempo nelle categorie del Circuito Classico MIPAAF cat.4 anni ELITE ( per i
cavalli stranieri è ritenuta valida la partecipazione fuori classifica alla Tappa ELITE);

ALMENO 1 RISULTATO UTILE DEVE ESSERE OTTENUTO NEI TEST EVENT GIOVANI CAVALLI FISE.

5 anni :
I soggetti qualificati per le Finali del Circuito Classico MIPAAF cat. 5 anni (come da regolamento MIPAAF) sono
automaticamente qualificati per la finale del Campionato Nazionale FISE Giovani Cavalli.
Possono partecipare alla Finale del Campionato Nazionale Giovani Cavalli FISE cat. 5 anni, i soggetti che hanno
ottenuto 3 risultati utili nel periodo che va dal 1°gennaio al 17 settembre 2018 .
Si intendono risultati utili:




Percorsi con 0 penalità ostacoli e tempo nelle categorie dei TEST EVENT GIOVANI CAVALLI FISE cat.5 anni;
Percorsi con 0 penalità ostacoli e tempo nelle categorie del Circuito Classico MIPAAF cat.5 anni ELITE ( per i
cavalli stranieri è ritenuta valida la partecipazione fuori classifica alla Tappa ELITE);
Percorsi con 0 penalità ostacoli e tempo nei CSIYH programmati nell’ambito dei concorsi Internazionali 1
stella e superiori cat. 5 anni.

ALMENO 1 RISULTATO UTILE DEVE ESSERE OTTENUTO NEI TEST EVENT GIOVANI CAVALLI FISE.

6 anni :
I soggetti qualificati per le Finali del Circuito Classico MIPAAF cat. 6 anni (come da regolamento MIPAAF) sono
automaticamente qualificati per la finale del Campionato Nazionale FISE Giovani Cavalli.
Possono partecipare alla Finale del Campionato Nazionale Giovani Cavalli FISE cat. 6 anni, i soggetti che hanno
ottenuto 3 risultati utili nel periodo che va dal 1°gennaio al 17 settembre 2018 .
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Si intendono risultati utili :




Percorsi con 0 penalità ostacoli e tempo nelle categorie dei TEST EVENT GIOVANI CAVALLI FISE cat. 6 anni;
Percorsi con 0 penalità ostacoli e tempo nelle categorie del Circuito Classico MIPAAF cat.6 anni ELITE ( per i
cavalli stranieri è ritenuta valida la partecipazione fuori classifica alla Tappa ELITE);
Percorsi con 0 penalità ostacoli e tempo nei CSIYH programmati nell’ambito dei concorsi Internazionali 1
stella e superiori cat. 6 anni.

ALMENO 1 RISULTATO UTILE DEVE ESSERE OTTENUTO NEI TEST EVENT GIOVANI CAVALLI FISE.

7 anni :
I soggetti qualificati per le Finali del Circuito Classico MIPAAF cat. 7 anni (come da regolamento MIPAAF) sono
automaticamente qualificati per la finale del Campionato Nazionale FISE Giovani Cavalli.
Possono partecipare alla Finale del Campionato Nazionale Giovani Cavalli FISE cat. 7 anni, i soggetti che hanno
ottenuto 3 risultati utili nel periodo che va dal 1°gennaio al 17 settembre 2018 .
si intendono risultati utili :




Percorsi con 0 penalità ostacoli e tempo nelle categorie dei TEST EVENT GIOVANI CAVALLI FISE cat. 7 anni;
Percorsi con 0 penalità ostacoli e tempo nelle categorie del Circuito Classico MIPAAF cat.7 anni ELITE, ( per i
cavalli stranieri è ritenuta valida la partecipazione fuori classifica alla Tappa ELITE);
Percorsi con 0 penalità ostacoli e tempo nei CSIYH programmati nell’ambito dei concorsi Internazionali 1
stella e superiori cat. 7 anni.

ALMENO 1 RISULTATO UTILE DEVE ESSERE OTTENUTO NEI TEST EVENT GIOVANI CAVALLI FISE.

NB: Per percorso si intende il percorso base e per le categorie a fasi consecutive, la prima fase.
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6c) Programma del Campionato
Le fasce d’età riferite ai cavalli di 4 e 5 anni prevedono una doppia programmazione suddivisa
per maschi e femmine.

Montepremi

Warm
up H
105

€ 12.500

Precisione Tab A

Precisione Tab A

(PF n 1) + giudizio

(PF n 1)+ giudizio

H 110

H 110

Finale
3

2° Prova

Sabato

1° prova

Riposo

4 anni

b

Montepremi

-

Precisione Tab A (PF n 1) + giudizio
H 115
MP Classifica FINALE
MASCHI € 6.250
FEMMINE € 6.250

Montepremi
€ 12.500

Warm
up H
115

Precisione Tab A

Precisione Tab A

(PF n 1) + giudizio

(PF n1)+giudizio

H 120

H 120

Riposo

5 anni

Precisione Tab A (PF n 1) + giudizio
H 125
MP Classifica FINALE
MASCHI € 6.250
FEMMINE € 6.250

Precisione Tab A (PF n 1)

Precisione Tab A(PF n 1)

Montepremi

H 130

H 130

Riposo

6 anni

Categorie a due manches su
percorsi diversi (PF n.8)
H 135

€ 12.500

30 cavalli
MP Classifica FINALE
€ 12.500

12

7 anni

Precisione Tab A (PF n 1)

Montepremi

H 140

Cat. A 2 percorsi Tab. A (PF
n.11)

€ 12.500

H 145
Riposo

H 140

Categoria di precisione (PF n.1)

30 cavalli
MP Classifica FINALE
€ 12.500

Velocità :
4 anni : 325 m/m

5 anni : 350 m/m

6 anni : 350 m/m

7 anni : 375 m/m

NOTE TECNICHE
-

Le fasce d’età riferite ai cavalli di 4 e 5 anni prevedono una doppia programmazione suddivisa per maschi
e femmine.
Per i cavalli di 4, 5,6 e 7 anni qualificati a partecipare alla terza prova, è prevista una visita veterinaria
obbligatoria allo scopo di garantire il benessere dei soggetti partecipanti.
I cavalli di 6 e 7 anni possono prendere parte alle categorie addestrative previste per i cavalli di 4 e 5 anni.
Nel caso in cui le prove del Campionato dei 6 e 7 anni siano disputate in campo in erba, saranno previste
addestrative specifiche per le predette categorie.

6d) ORDINI DI PARTENZA E CLASSIFICHE
Ordine di partenza 4 ANNI
1^Prova
L’ordine di partenza è ad estrazione con un numero progressivo.
2^ Prova
a partire dalla metà dei partiti del primo giorno
3^ Prova
Sono ammessi alla 3^ prova tutti i cavalli che abbiano fatto doppio netto (per netto si intende agli ostacoli e nel
tempo) ed i primi 15 cavalli della classifica a giudizio dopo le prime due prove ex‐aequo compresi. Nel caso in cui un
cavallo abbia il doppio requisito non si scorre nella classifica a giudizio oltre il 15° posto. Nel caso che i cavalli
qualificati in base ai suddetti criteri siano meno di 30, si scorre nella classifica a giudizio fino a raggiungere il numero di
30 ammessi alla 3^ prova. L’ordine di partenza è inverso alla classifica provvisoria riferita alle prime 2 prove. In caso
d’ex‐aequo l’ordine di partenza sarà come quello della seconda prova.

Ordine di partenza 5 ANNI
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1^Prova
L’ordine di partenza è ad estrazione con un numero progressivo.

2^ Prova
A partire dalla metà dei partiti del primo giorno.

3^Prova
Sono ammessi alla 3^ prova tutti i cavalli che abbiano fatto doppio netto (per netto si intende agli ostacoli e nel
tempo) ed i primi 15 cavalli della classifica a giudizio dopo le prime due prove ex‐aequo compresi. Nel caso in cui un
cavallo abbia il doppio requisito non si scorre nella classifica a giudizio oltre il 15° posto. Nel caso che i cavalli
qualificati in base ai suddetti criteri siano meno di 30, si scorre nella classifica a giudizio fino a raggiungere il numero di
30 ammessi alla 3^ prova. L’ordine di partenza è inverso alla classifica provvisoria riferita alle prime 2 prove. In caso
d’ex‐aequo l’ordine di partenza sarà come quello della seconda prova.
.
Ordine di partenza 6 ANNI
1^Prova
L’ordine di partenza è ad estrazione con un numero progressivo.
2^ Prova
primo percorso a partire dalla metà dei partiti del primo giorno. Secondo percorso stesso ordine del primo.
3^Prova
Sono ammessi alla 3^ prova i migliori 30 cavalli in classifica (più eventuali ex aequo). In caso di rinuncia di cavalli
qualificati per la finale, non saranno ripescati i cavalli che seguono in classifica. L’ordine di partenza della terza prova
sarà in ordine inverso rispetto alla classifica provvisoria stilata dopo la 2^ prova.
Ordine di partenza 7 ANNI
1^Prova
L’ordine di partenza è ad estrazione con un numero progressivo
2^ prova
Primo percorso a partire dalla metà dei partiti del primo giorno. Secondo percorso stesso ordine del primo
3^ Prova
Sono ammessi alla 3^ prova i migliori 30 cavalli in classifica (più eventuali ex aequo). In caso di rinuncia di cavalli
qualificati per la finale, non saranno ripescati i cavalli che seguono in classifica. L’ordine di partenza della terza prova
sarà in ordine inverso rispetto alla classifica provvisoria stilata dopo la 2^ prova.
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Montepremi della Classifica Finale che andrà integralmente distribuito:
4 e 5 anni : suddivisione in 3 fasce ai primi 10 cavalli classificati dopo le 3 prove (somma penalità
e somma dei giudizi)
50% ai primi 3, 30% al 4° 5° e 6° ed il 20% al 7° 8° 9° e 10° classificato.
6 e 7 anni: suddivisione in base a tabella Fise ai primi 10 cavalli classificati dopo le 3 prove
(eliminati e ritirati esclusi)
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