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CRITERIUM 4 

ANNI
Addestrativa A100

1°Prova H.105 

(precisione+giudizio)

2°Prova H.105 

(precisione+giudizio)
DRESSAGE

CRITERIUM 5 

ANNI
Addestrativa A105

1°Prova H.110 

(precisione+giudizio)

2°Prova H.115 

(precisione+giudizio)
DRESSAGE

CRITERIUM 6 

ANNI
Familiarizzazione 1°Prova H.120 di precisione

2°Prova H.125 a due 

Manches su percorsi diversi
DRESSAGE

CRITERIUM 7 

ANNI
Familiarizzazione 1°Prova H.130 di precisione

2°Prova H.130 a due 

Manches su percorsi diversi
DRESSAGE

CAMPIONATO 4 1°Prova H.110 2°Prova H.115 

CAMPICATEGORIE

Finali Circuito Classico Salto Ostacoli MPAAF - Campionato Italiano Giovani Cavalli FISE - Finali Circuito Foals

Le Siepi - Cervia

03-08 Ottobre 2017

CAMPIONATO 4 

ANNI MASCHI
Addestrativa A105

1°Prova H.110 

(precisione+giudizio)

2°Prova H.115 

(precisione+giudizio)
MARE

CAMPIONATO 4 

ANNI FEMMINE
Addestrativa A105

1°Prova H.110 

(precisione+giudizio)

2°Prova H.115 

(precisione+giudizio)
MARE

CAMPIONATO 5 

ANNI MASCHI
Addestrativa A115

1°Prova H.120 

(precisione+giudizio)

2°Prova H.120 

(precisione+giudizio)
Riposo

Finale H.125 

(precisione+giudizio)
MARE

CAMPIONATO 5 

ANNI FEMMINE
Addestrativa A115

1°Prova H.120 

(precisione+giudizio)

2°Prova H.120 

(precisione+giudizio)
Riposo

Finale H.125 

(precisione+giudizio)
MARE

CAMPIONATO 6 

ANNI
Familiarizzazione 1°Prova H.130 di precisione 2°Prova H.130 di precisione Ripso

Finale H.135 a due Manches 

su percorsi diversi
ERBA

CAMPIONATO 7 

ANNI 
Familiarizzazione 1°Prova H.140 di precisione

2°Prova H.140 a due 

percorsi
Riposo Finale H.145 di precisione ERBA

CAMPIONATO 8 

ANNI E OLTRE
Familiarizzazione

1°Prova H.145 a tempo 

tab.C

2°Prova H.145 a due 

Manches su percorsi diversi
Riposo

Gran Premio H.150 mista 

tab.A
ERBA

CIRCUITO FOALS Finale INDOOR

ATTENZIONE: Il programma è INDICATIVO. Orari e sequenza delle gare dopo la chiusura delle iscrizioni.

In caso di elevato numero di iscritti alcune categorie potranno essere anticipate a Lunedì 2 Ottobre.



Il Concorso è riconosciuto ed approvato dal MPAAF e dalla

vigore. Le iscrizioni dovranno essere effettuate direttamente sul sito F.I.S.E. (

ritiro, qualora non sia data disdetta nei termini regolamentari, il concorrente dovrà pagare il 75% della 

quota d’iscrizione . Le Siepi hanno sottoscritto un contratto con “I cittadini dell’Ordine” per la 

sorveglianza notturna durante tutti i 

accompagnatori di non lasciare oggetti incustoditi. 

responsabilità per furti o incidenti di qualsiasi natura

fuori da essi a cavalli e cavalieri, né per danni da questi provocati

accompagnatori e pubblico a non lasciare materiale o effetti personali all’interno degli

eventualmente parcheggiati. I parcheggi non sono cu

assume alcuna responsabilità in caso di furti. I cani sono i benvenuti all’interno delle Siepi, tuttavia non 

potranno accedere nelle zone bar e ristorante, si raccomanda di tenerli al guinzaglio nella zona

CHIUSURA ISCRIZIONI  2
ORARI E SEQUENZA DELLE GARE SARANNO DISPONIBILI DOPO LA CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI.

SCUDERIZZAZIONE: La scuderizzazione di ogni cavallo è prevista dal giorno 

cavalli possono arrivare successivamente e partire prima in relazione al loro impegno nelle gare.

Tutte le lettiere saranno predisposte in TRUCIOLO.

FIENO € 12,00 – TRUCIOLO 

Iscrizione e scuderizz

CAMPER E ROULOTTE ammessi in numero limitato in apposita area a 

iscritti al concorso esclusivamente previa prenotazione tramite mail a 

possesso della relativa conferma. 

Attenzione! E' severamente vietato accendere fuochi di ogni tipo!!! All’interno di tutta la struttura è 

vietato consumare cibi al di fuori delle aree ristorante e zona camper.

 
CIRCOLAZIONE INTERNA: per motivi di sicurezza i cavalli non devono circolare sulle zone asfaltate 

montati o a mano. Il lavoro alla corda dovrà essere effettuato solo negli appositi tondini.

CODICE AZIENDALE 007 RA 055

Presidente di Giuria: di nomina F.I.S.E.  

nomina FISE - Giuria: da designare - Stewarts

Roberto PALMETTI, Marco CANDUCCI  -  

SAN BIAGIO, Luca UTILI  -  Ambulanza: 

Paolo BAGIONI  -  Cronometraggio: F.I.Cr. Ravenna 

ORDINI DI PARTENZA, ORARI E CLASSIFICHE SU: 

                                  PRENOTAZIONE ALBERGHI E ASSISTENZA

                                                            WWW.CERVIATURISMO.IT

 

 

 

 

 

 

Sito web: www.lesiepicervia.it                                           Email: 

          Via Nullo Baldini, 48016 Cervia (Ra) 

riconosciuto ed approvato dal MPAAF e dalla FISE e si svolgerà secondo il Regolamento in 

vigore. Le iscrizioni dovranno essere effettuate direttamente sul sito F.I.S.E. (

ritiro, qualora non sia data disdetta nei termini regolamentari, il concorrente dovrà pagare il 75% della 

Le Siepi hanno sottoscritto un contratto con “I cittadini dell’Ordine” per la 

sorveglianza notturna durante tutti i concorsi. Si raccomanda comunque ai concorrenti ed 

accompagnatori di non lasciare oggetti incustoditi. Il Comitato organizzatore non si assume alcuna 

responsabilità per furti o incidenti di qualsiasi natura che si verificassero sui campi di gara, di prova,

fuori da essi a cavalli e cavalieri, né per danni da questi provocati ad altri. Si invitano cavalieri, 

accompagnatori e pubblico a non lasciare materiale o effetti personali all’interno degli

eventualmente parcheggiati. I parcheggi non sono custoditi, pertanto il Comitato Organizzatore non si

assume alcuna responsabilità in caso di furti. I cani sono i benvenuti all’interno delle Siepi, tuttavia non 

accedere nelle zone bar e ristorante, si raccomanda di tenerli al guinzaglio nella zona

CHIUSURA ISCRIZIONI  20 SETTEMBRE
ORARI E SEQUENZA DELLE GARE SARANNO DISPONIBILI DOPO LA CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI.

La scuderizzazione di ogni cavallo è prevista dal giorno 2 Ottobre al giorno 8 Ottobre. I 

arrivare successivamente e partire prima in relazione al loro impegno nelle gare.

Tutte le lettiere saranno predisposte in TRUCIOLO. Smaltimento letame 

TRUCIOLO € 12,00 – ATTACCO LUCE € 10,00 al giorno

Iscrizione e scuderizzazione Foal € 100,00 

 

CAMPER E ROULOTTE ammessi in numero limitato in apposita area a € 30,00 al giorno solo per cavalieri 

iscritti al concorso esclusivamente previa prenotazione tramite mail a lesiepicervia@gma

Attenzione! E' severamente vietato accendere fuochi di ogni tipo!!! All’interno di tutta la struttura è 

vietato consumare cibi al di fuori delle aree ristorante e zona camper. 

motivi di sicurezza i cavalli non devono circolare sulle zone asfaltate 

montati o a mano. Il lavoro alla corda dovrà essere effettuato solo negli appositi tondini.

 

CODICE AZIENDALE 007 RA 055
 

di nomina F.I.S.E.  -  Delegato Tecnico MPAAF: di nomina MPAAF 

Stewarts: da designare -  Show Director: Franco GUERZONI  

  Direttore di Campo: Paolo ROSSATO, Giorgio BERNARDI 

 Pubblica Assistenza di Ravenna  -  Medico: Dott. Giuseppe SERVIDEI

F.I.Cr. Ravenna - Segreteria: Giovanna PATRIZI ZINGARINI, Giorgia BA

 

 

ORDINI DI PARTENZA, ORARI E CLASSIFICHE SU: www.lesiepicervia.it

 

PRENOTAZIONE ALBERGHI E ASSISTENZA 

WWW.CERVIATURISMO.IT 

Sito web: www.lesiepicervia.it                                           Email: lesiepicervia@gmail.com

Via Nullo Baldini, 48016 Cervia (Ra) Tel. 0544.949303 Fax 0544.949477

FISE e si svolgerà secondo il Regolamento in 

vigore. Le iscrizioni dovranno essere effettuate direttamente sul sito F.I.S.E. (www.fise.it) in caso di 

ritiro, qualora non sia data disdetta nei termini regolamentari, il concorrente dovrà pagare il 75% della 

Le Siepi hanno sottoscritto un contratto con “I cittadini dell’Ordine” per la 

concorsi. Si raccomanda comunque ai concorrenti ed 

Il Comitato organizzatore non si assume alcuna 

che si verificassero sui campi di gara, di prova, o 

ad altri. Si invitano cavalieri, 

accompagnatori e pubblico a non lasciare materiale o effetti personali all’interno degli automezzi 

stoditi, pertanto il Comitato Organizzatore non si 

assume alcuna responsabilità in caso di furti. I cani sono i benvenuti all’interno delle Siepi, tuttavia non 

accedere nelle zone bar e ristorante, si raccomanda di tenerli al guinzaglio nella zona tribune. 

SETTEMBRE 
ORARI E SEQUENZA DELLE GARE SARANNO DISPONIBILI DOPO LA CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI. 

2 Ottobre al giorno 8 Ottobre. I 

arrivare successivamente e partire prima in relazione al loro impegno nelle gare. 

Smaltimento letame € 10,00 a box.  

€ 10,00 al giorno 

€ 30,00 al giorno solo per cavalieri 

lesiepicervia@gmail.com ed in 

Attenzione! E' severamente vietato accendere fuochi di ogni tipo!!! All’interno di tutta la struttura è 

motivi di sicurezza i cavalli non devono circolare sulle zone asfaltate 

montati o a mano. Il lavoro alla corda dovrà essere effettuato solo negli appositi tondini. 

CODICE AZIENDALE 007 RA 055 

MPAAF – Delegato Tecnico FISE: di 

Franco GUERZONI  -    Maniscalco: 

, Giorgio BERNARDI -  Veterinari: Clinica 

Dott. Giuseppe SERVIDEI, Dott. 

Giovanna PATRIZI ZINGARINI, Giorgia BASSETTI 

www.lesiepicervia.it 

lesiepicervia@gmail.com 

Tel. 0544.949303 Fax 0544.949477 
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FINALI CIRCUITO CLASSICO  
 
Le Finali del Circuito Classico composte dal Campionato del Cavallo Italiano e dal Criterium del Cavallo 
Italiano si svolgeranno nel periodo 3 – 8 ottobre.  
World Cup Verona: In caso di conferma dei posti disponibili, il binomio vincitore del Campionato 8 anni ed 
oltre è qualificato per la partecipazione alla tappa di World Cup in programma a Verona nell’ambito di 
Fieracavalli. Le categorie a cui potrà prendere parte saranno individuate dalla FISE per valutazione tecnica.  
 

CRITERI DI QUALIFICAZIONE AL CAMPIONATO 
 
Per tutte le fasce d’età la partecipazione al Campionato è determinata dal raggiungimento dei seguenti 
risultati: 
 

CAMPIONATO 4 ANNI 
Possono partecipare i cavalli che hanno ottenuto, nel periodo 31 marzo - 17 settembre, almeno 6 risultati 
utili. 
I risultati utili si possono ottenere: 

a) Nelle classifiche a giudizio delle categorie Elite del Circuito Classico: classificandosi nel primo 15% 
si ottengono 2 risultati utili, tra il 15% ed il 40% si ottiene 1 risultato utile;. 

b) Effettuando percorsi netti (ostacoli e tempo) nelle categorie Elite del Circuito Classico;  
Almeno 2 risultati utili devono essere ottenuti nel 2° periodo. 
 

CAMPIONATO 5 ANNI 
Possono partecipare i cavalli che hanno ottenuto, nel periodo 31 marzo - 17 settembre, almeno 6 risultati 
utili. 
I risultati utili si possono ottenere: 

a) Nelle classifiche a giudizio delle categorie Elite e Top del Circuito Classico: classificandosi nel primo 
15% si ottengono 2 risultati utili, tra il 15% ed il 40% si ottiene 1 risultato utile; 

b) Effettuando percorsi netti (ostacoli e tempo) nelle categorie Elite del Circuito Classico e nei CSIYH 
programmati nell’ambito dei concorsi internazionali 2 stelle e superiori; 

Almeno 2 risultati utili devono essere ottenuti nel 2° periodo. 
Almeno 3 risultati utili devono essere ottenuti nel Circuito Classico. 
 

CAMPIONATO 6 ANNI 
Possono partecipare i cavalli che hanno ottenuto, nel periodo 31 marzo - 17 settembre, almeno 4 risultati 
utili. 
I risultati utili si possono ottenere: 

a) Effettuando percorsi netti (ostacoli e tempo) nelle categorie Elite del Circuito Classico e nei CSIYH 
programmati nell’ambito dei concorsi internazionali 2 stelle e superiori;  

b) Effettuando percorsi con un massimo di 4 penalità (ostacoli e tempo) nelle categorie Top del Circuito 
Classico 

Almeno 1 risultato utile deve essere ottenuto nel 2° periodo. 
Almeno 2 risultati utili devono essere ottenuti nel Circuito Classico. 
  

CAMPIONATO 7 ANNI 
Possono partecipare i cavalli che hanno ottenuto, nel periodo 31 marzo - 17 settembre, almeno 4 risultati 
utili. 
I risultati utili si possono ottenere: 

a) Effettuando percorsi netti (ostacoli e tempo) nelle categorie Elite del Circuito Classico e nei CSIYH 
programmati nell’ambito dei concorsi internazionali 2 stelle e superiori; 

b) Effettuando percorsi con un massimo di 4 penalità (ostacoli e tempo) nelle categorie Top del Circuito 
Classico 

Almeno 1 risultato utile deve essere ottenuto nel 2° periodo. 
Almeno 1 risultato utile deve essere ottenuto nel Circuito Classico. 
 

CAMPIONATO 8 ANNI OLTRE 
a) Sono qualificati i cavalli italiani di 8 anni ed oltre che abbiano partecipato nel periodo 31 marzo – 17 

settembre, nei concorsi nazionali tipo A e B da 2 stelle e superiori, nei concorsi internazionali CSI 2 
stelle e superiori, nei Campionati individuali FISE e nelle tappe Top del Circuito di Crescita Tecnica 
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FISE ad una categoria di altezza minima H 145 completando il percorso con un massimo di 4 
penalità (ostacoli e tempo).  

 

CRITERI DI QUALIFICAZIONE AL CRITERIUM 
 
I cavalli qualificati per il Campionato non possono partecipare al Criterium. 
Per tutte le fasce d’età la partecipazione al Criterium è determinata dal raggiungimento dei seguenti risultati: 
 

CRITERIUM 4 ANNI 
Possono partecipare i cavalli che hanno ottenuto, nel periodo 2 giugno - 17 settembre, almeno 1 risultato 
utile. 
I risultati utili si possono ottenere: 

a) Nelle classifiche a giudizio delle categorie Sport del Circuito Classico: classificandosi nel primo 15% 
si ottengono 2 risultati utili, tra il 15% ed il 40% si ottiene 1 risultato utile; 

b) Effettuando percorsi con un massimo di 4 penalità (ostacoli e tempo) nelle categorie Sport del 
Circuito Classico; 

 

CRITERIUM 5 ANNI 
Possono partecipare i cavalli che hanno ottenuto, nel periodo 31 marzo - 17 settembre, almeno 3 risultati 
utili. 
I risultati utili si possono ottenere: 

c) Nelle classifiche a giudizio delle categorie Sport del Circuito Classico: classificandosi nel primo 15% 
si ottengono 2 risultati utili, tra il 15% ed il 40% si ottiene 1 risultato utile; 

d) Effettuando percorsi con un massimo di 4 penalità (ostacoli e tempo) nelle categorie Sport del 
Circuito Classico; 

Almeno 1 risultato utile deve essere ottenuto nel 2° periodo. 
 

CRITERIUM 6 ANNI 
Possono partecipare i cavalli che hanno ottenuto, nel periodo 31 marzo - 17 settembre, almeno 2 risultati 
utili. 
I risultati utili si possono ottenere: 

a) Effettuando percorsi con un massimo di 4 penalità (ostacoli e tempo) nelle categorie Sport del 
Circuito Classico.  

Almeno 1 risultato utile deve essere ottenuto nel 2° periodo. 
  

CRITERIUM 7 ANNI 
Possono partecipare i cavalli che hanno ottenuto, nel periodo 31 marzo - 17 settembre, almeno 2 risultati 
utili. 
I risultati utili si possono ottenere: 

a) Effettuando percorsi con un massimo di 4 penalità (ostacoli e tempo) nelle categorie Sport del 
Circuito Classico. 

Almeno 1 risultato utile deve essere ottenuto nel 2° periodo. 
 

NORME COMUNI PER LE QUALIFICHE 
 

1. Nelle classifiche a giudizio i risultati utili vengono calcolati in base alla seguente formula: 
Pe=Cl/Pa*100 (dove Pe = percentuale di classifica, Cl = posizione in classifica, Pa = numero 
partenti) se Pe non è maggiore di 15,00 vengono attribuiti 2 punti, se Pe è maggiore di 15,00 e non è 
maggiore di 40,00 viene attribuito 1 punto. 

2. Nelle tappe del Circuito Classico, nella stessa giornata, è cumulabile il risultato della classifica a 
giudizio e di quella di precisione. 

3. I risultati ottenuti in concorsi internazionali svolti all’estero, in gare di categoria equivalente, purché 
certificati da parte della Federazione del Paese dove sono stati ottenuti sono assimilati a quelli 
conseguiti in Italia. 
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REGOLAMENTO TECNICO DELLE FINALI  
 Programmazione 3^ prova Altezza Velocità 

m/m 

4 anni CAMPIONATO Maschi    

Warm 
Up 

Percorso addestrativo - livello A 105 (nello stesso campo 
dove si svolgeranno le gare loro riservate). 

 105  

1^prova Categoria di precisione- tab. A (n°1pf) e giudizio.  110 325 

2^prova Categoria di precisione - tab. A (n°1pf) e giudizio.  115 325 

4 anni CAMPIONATO Femmine    

Warm 
Up 

Percorso addestrativo - livello A 105 (nello stesso campo 
dove si svolgeranno le gare loro riservate). 

 105  

1^prova Categoria di precisione – tab. A (n°1pf) e giudizio  110 325 

2^prova Categoria di precisione – tab. A (n°1pf) e giudizio  115 325 

4 anni CRITERIUM    

Warm 
Up 

Percorso addestrativo - livello A 100 (nello stesso campo 
dove si svolgeranno le gare loro riservate). 

 100  

1^prova Categoria di precisione – tab. A (n°1pf) e giudizio  105 300 

2^prova Categoria di precisione – tab. A (n°1pf) e giudizio  105 300 

5 anni CAMPIONATO Maschi    

Warm 
Up 

Percorso addestrativo - livello A 115 (nello stesso campo 
dove si svolgeranno le gare loro riservate). 

 115  

1^prova Categoria di precisione - tab. A (n°1pf) e giudizio.  120 350 

2^prova Categoria di precisione - tab. A (n°1pf) e giudizio.  120 350 

 Riposo    

3^prova Categoria di precisione - tab. A (n°1pf) e giudizio.  125 350 

5 anni CAMPIONATO Femmine    

Warm 
Up 

Percorso addestrativo - livello A 115 (nello stesso campo 
dove si svolgeranno le gare loro riservate). 

 115  

1^prova Categoria di precisione - tab. A (n°1pf) e giudizio.  120 350 

2^prova Categoria di precisione - tab. A (n°1pf) e giudizio  120 350 

 Riposo    

3^prova Categoria di precisione - tab. A (n°1pf) e giudizio.  125 350 

5 anni CRITERIUM    

Warm 
Up 

Percorso addestrativo - livello A 105 (nello stesso campo 
dove si svolgeranno le gare loro riservate). 

 105  

1^prova Categoria di precisione – tab. A (n°1pf) e giudizio  110 325 

2^prova Categoria di precisione – tab. A (n°1pf) e giudizio  115 325 

6 anni CAMPIONATO     

1^prova Categoria di precisione tab. A (n°1 pf)   130 350 

2^prova Categoria di precisione tab. A (n°1 pf)  130 350 

 Riposo    

3^prova Categoria a due manches su percorsi diversi (n° 8 PF) * 30 cavalli  135 350 

6 anni CRITERIUM    

1^prova Categoria di precisione - tab. A (n°1pf)   120 350 

2^prova Categoria a due manches su percorsi diversi (n° 8 PF)*  125 350 

7 anni CAMPIONATO      

1^prova Categoria di precisione tab. A (n°1 pf)   140 375 

2^prova Categoria a due percorsi – tab. A (n° 11 PF)*  140 375 

 Riposo    

3^prova Categoria di precisione – tab. A (n° 1 PF) 30 cavalli  145 375 

7 anni CRITERIUM    

1^prova Categoria di precisione tab. A (n°1 pf)   130 350 

2^prova Categoria a 2 manches su percorsi diversi (n° 8 PF)*  130 350 

8 anni + CAMPIONATO    

1^ prova Categoria a tempo tab C (n° 4 PF)  145 375 

2^ prova Categoria a due manches su percorsi diversi (n° 8 PF)*  145 375 

 Riposo    

3^ prova Gran Premio - Categoria mista tab. A (n° 7 pf) 20 cavalli 150 375 
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* vedi nota n 7 nel paragrafo “note esplicative al regolamento tecnico 

”  

NOTE ESPLICATIVE AL REGOLAMENTO TECNICO  
1) Ai cavalli eliminati o ritirati nella sola prima prova sono attribuite le penalità del più penalizzato 

aumentate di 20. Nel caso di categorie che prevedono sia la classifica di precisione che di attitudine, 
al cavallo eliminato o ritirato saranno attribuite 20 penalità in più rispetto al cavallo più penalizzato 
nella classifica di precisione e 20 punti in meno rispetto al cavallo ultimo classificato nella classifica 
di attitudine. I cavalli eliminati o ritirati nelle prove successive, non potranno proseguire il 
Campionato e non saranno inseriti nella classifica finale.  

2) Categoria addestrativa (Warm up): nella giornata precedente la prima prova del Campionato e del 
Criterium dei 4 e 5 anni sarà effettuata una prova di warm up su 8 ostacoli (di cui 1 gabbia) d’altezza 
massima di 5 cm minore rispetto alla prima prova del Campionato o Criterium di riferimento. E’ fatto 
obbligo di comunicare l’iscrizione alle categorie addestrative (Warm Up) al più tardi 2 giorni prima 
dell’inizio del concorso; la mancata comunicazione comporta l’esclusione dall’ordine di partenza 
delle categorie addestrative. L’ordine di partenza delle categorie addestrative sarà lo stesso della 
prima prova. I cavalli di 6 e 7 anni possono partecipare alle categorie addestrative previste per i 4 ed 
i 5 anni. 

3) Nel caso che le prove del Campionato dei 6 e 7 anni siano disputate in un campo in erba, saranno 
previste Warm up specifiche per le suddette categorie nel campo di gara.  

4) Nelle categorie addestrative (warm up) il cavallo può essere montato da un cavaliere diverso rispetto 
a quello che lo monterà in gara. In questo caso non è considerato cambio di monta. 

5) E’ consentito un solo cambio di monta (warm up escluse). 
6) Il MPAAF organizza per i soli finalisti, tra la 2^ e la 3^ prova del Campionato una visita veterinaria 

allo scopo di garantire il benessere dei soggetti partecipanti. La visita è obbligatoria e l’esito delle 
visite deve essere comunicato al Presidente di Giuria. 

7) Nella seconda prova del Campionato dei 7 anni (Categoria a due percorsi a tempo tab. A n° 11), 
nella 3^ prova del Campionato 6 anni (Categoria a due manches su percorsi diversi n° 8 PF), nella 
seconda prova del Campionato degli 8 anni ed oltre (Categoria a due manches su percorsi diversi n° 
8 PF), nella seconda prova del Criterium dei 6 anni (Categoria a due manches su percorsi diversi n° 
8 PF) e nella seconda prova del Criterium dei 7 anni (Categoria a due manches su percorsi diversi 
n° 8 PF) la classifica di categoria è determinata in base alla somma delle penalità, in caso di parità 
classifica ex-aequo. Nelle categorie a due manches su percorsi diversi n° 8 PF, tutti i cavalli sono 
ammessi al secondo percorso eccetto gli eliminati ed i ritirati. 

8) Nel Campionato non sono ammessi percorsi “fuori classifica”. Nel Criterium possono partecipare 
“fuori classifica” cavalli qualificati montati da cavalieri con patente di 2° grado. 

 

CLASSIFICA FINALE  
 
Nel Campionato dei 5, 6, 7 ed 8 anni ed oltre, la classifica finale sarà elaborata solo per i partecipanti alla 
terza prova. (ritirati ed eliminati esclusi). 
 

CAMPIONATO 4 ANNI 
Le classifiche finali sono determinate sulla base della somma delle penalità delle due prove; a parità di 
penalità dalla somma dei punteggi conseguiti nel giudizio. In caso di ulteriore parità vale il punteggio della 
seconda prova, successivamente classifica ex-aequo. 

 
CAMPIONATO 5 ANNI 
Le classifiche finali sono determinate sulla base della somma delle penalità delle tre prove, a parità di 
penalità dalla somma dei punteggi conseguiti nel giudizio. In caso di ulteriore parità vale il punteggio della 
terza prova, successivamente classifica ex-aequo. 
 

 CAMPIONATO 6 ANNI 
Classifica finale in base alla somma delle penalità della prima prova, della seconda prova e dei due percorsi 
della terza prova. In caso di parità di penalità, verrà disputato un barrage a tempo per determinare i primi 3 
classificati. Tale barrage si effettuerà su un percorso ridotto come numero di salti, ma delle medesime 
dimensioni della 3^ prova. Prima verrà effettuato il barrage per il 3° posto, poi per il secondo ed infine per il 
primo. Per i non ammessi al barrage la classifica finale sarà data dalla somma delle penalità delle 3 prove. In 
caso di parità classifica ex-aequo. 
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CAMPIONATO 7 ANNI 
Classifica finale in base alla somma delle penalità della prima prova, dei due percorsi della seconda prova e 
della terza prova. In caso di parità di penalità, verrà disputato un barrage a tempo per determinare i primi 3 
classificati. Tale barrage si effettuerà su un percorso ridotto come numero di salti, ma delle medesime 
dimensioni della 3^ prova. Prima verrà effettuato il barrage per il 3° posto, poi per il secondo ed infine per il 
primo. Per i non ammessi al barrage la classifica finale sarà data dalla somma delle penalità delle 3 prove. In 
caso di parità classifica ex-aequo. 
 

CAMPIONATO 8 ANNI ED OLTRE  
Classifica finale in base alla somma delle penalità delle 3 prove.  
Per la prima prova che sarà effettuata su di una Categoria a Tempo tab. C, le penalità saranno tramutate in 
secondi e aggiunte al tempo effettivamente impiegato. Alla fine della prova i tempi di cui sopra saranno 
moltiplicati per il coefficiente 0.50. 
Al concorrente che dopo quest’operazione avrà il minor tempo sarà attribuito un punteggio pari a zero. 
Ai concorrenti che seguono saranno attribuiti tanti punti quanto è la differenza tra il loro tempo e quello del 
concorrente primo classificato. 
Un concorrente eliminato o ritirato, riceverà gli stessi punti dell’ultimo classificato aumentati di 20. L’aggiunta 
dei 20 punti sarà effettuata dopo la conversione del tempo in punti. 
La somma dei punti della prima prova più le penalità delle due manches della seconda prova più le penalità 
del percorso base della terza prova determinerà la classifica finale. 
In caso di parità di penalità per i primi 3 posti, barrage a tempo tab. A.  
 

CRITERIUM 4 E 5 ANNI 
Le classifiche finali sono determinate dalla somma dei punteggi conseguiti nel giudizio. In caso di parità 
classifica ex-aequo. 
 

CRITERIUM 6 E 7 ANNI 
Le classifiche finali sono determinate sulla base della somma delle penalità della prima prova e delle due 
manches della seconda prova; In caso di parità di penalità, per il solo 1° posto, sarà effettuato il barrage a 
tempo tab. A.  
 

ORDINE DI PARTENZA 
 

Campionato 4 anni 
1^ prova 
L’ordine di partenza è ad estrazione con un numero progressivo. 
2^prova 
L’ordine di partenza è stilato in ordine inverso alla classifica della 1^ prova. In caso di ex-aequo, l’ordine di 
partenza sarà come quello della prima prova. 
 

Campionato 5 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. 
 

Campionato 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). 
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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. 
 

Campionato 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. 
 

8 anni ed oltre 
1^prova 
L’ordine di partenza è ad estrazione con un numero progressivo. 
2^prova 
L’ordine di partenza della prima manche della 2^ prova è stilato in ordine inverso alla classifica della prima 
prova. Alla 2^ manche della seconda prova sono ammessi tutti i partenti che hanno portato a termine la 1^ 
manche (gli eliminati o ritirati sono esclusi). 
L’ordine di partenza della 2^ manche è secondo l’ordine inverso della classifica provvisoria riferita alla prima 
prova più la prima manche. In caso d’ex-aequo l’ordine di partenza è stilato in base all’ordine d’ingresso 
della prima manche. 
3^prova 
Sono ammessi alla 3^ prova i migliori 20 cavalli (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 3^ prova è secondo l’ordine inverso della classifica provvisoria riferita alle prime 2 
prove. In caso d’ex-aequo, l’ordine di partenza è riferito all’ordine d’ingresso della seconda prova.  
 

Criterium 4 e 5 anni. 
1^prova 
L’ordine di partenza è ad estrazione con un numero progressivo.  
2^prova 
L’ordine di partenza è stilato in ordine inverso alla classifica della 1^ prova. 
 

Criterium 6 e 7 anni 
1^prova 
L’ordine di partenza è ad estrazione con un numero progressivo.  
2^prova 
L’ordine di partenza della prima manche della seconda prova è stilato in ordine inverso alla classifica della 
prima prova. Alla 2^ manche sono ammessi tutti i partenti che hanno portato a termine la prima manche (gli 
eliminati o ritirati sono esclusi). 
L’ordine di partenza della 2^ manche sarà uguale a quello della 1^ manche. Gli eventuali partecipanti al 
barrage per l’assegnazione del solo 1° posto partiranno secondo l’ordine d’entrata delle due manches. 
 

ISCRIZIONI E SCUDERIZZAZIONE 
 

 Campionato Criterium 

4 anni € 150,00 € 130,00 

5 anni € 180,00 € 130,00 

6 anni  € 180,00 € 130,00 

7 anni € 180,00 € 130,00 

8 anni ed oltre € 180,00  

Finale a squadre  € 130,00 

 
Le quote si riferiscono alla scuderizzazione tipo “extra”, per la scuderizzazione tipo standard sono 
diminuite di € 10,00. 
Per la partecipazione alle Finali è obbligatoria la scuderizzazione nelle strutture messe a disposizione dal 
Comitato Organizzatore. L’inosservanza di tale obbligo comporta la squalifica dal concorso per il cavallo.  
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Le iscrizioni alle finali devono essere fatte presso il Comitato organizzatore entro il 25 settembre 2017. 
 

NORME DI COORDINAMENTO CON IL CAMPIONATO GIOVANI CAVALLI FISE 
 

· Nell’ambito delle Finali del Circuito Classico si svolgerà anche il Campionato giovani cavalli FISE 
(open) per i soggetti di 4, 5, 6 e 7 anni; 

· I cavalli italiani di 4, 5, 6 e 7 anni qualificati per i campionati del cavallo italiano sono qualificati anche 
per i campionati giovani cavalli FISE; 

· Un apposito regolamento emanato dalla FISE stabilisce le modalità di qualificazione ai campionati 
“open” dei cavalli stranieri. I cavalli italiani si qualificano esclusivamente in base alle norme previste 
dal presente regolamento; 

· Per le singole prove e per le classifiche finali saranno elaborate due classifiche distinte: una “open” 
comprendente tutti i cavalli ed una riservata solo ai cavalli italiani; 

· I cavalli italiani saranno ammessi alla terza prova sulla base della classifica riservata. I soggetti già 
qualificati in base alla classifica open non determinano scorrimento nella classifica; 

· Le quote di iscrizione previste per i campionati del cavallo italiano sono comprensive della 
partecipazione alle classifiche ed alla ripartizione dei premi dei campionati giovani cavalli FISE. 
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MONTEPREMI  
 

Montepremi Complessivo 

€  384.000,00 

 

CAMPIONATO 4 ANNI MASCHI  
 MPAAF 

1^ prova € 6.750,00 

2^ prova € 6.750,00 

Classifica Finale € 28.500,00 

 

CAMPIONATO 4 ANNI FEMMINE 
 MPAAF 

1^ prova € 6.750,00 

2^ prova € 6.750,00 

Classifica Finale € 28.500,00 

 

CRITERIUM 4 ANNI 
 MPAAF 

1^ prova € 1.312,50 

2^ prova € 1.312,50 

Classifica Finale € 3.750,00 

 

CAMPIONATO 5 ANNI MASCHI  
 MPAAF 

1^ prova € 6.750,00 

2^ prova € 6.750,00 

3^ prova € 10.125,00 

Classifica Finale € 28.500,00 

 

CAMPIONATO 5 ANNI FEMMINE 
 MPAAF 

1^ prova € 6.750,00 

2^ prova € 6.750,00 

3^ prova € 10.125,00 

Classifica Finale € 28.500,00 

 

CRITERIUM 5 ANNI 
 MPAAF 

1^ prova € 1.350,00 

2^ prova € 1.350,00 

Classifica Finale € 3.750,00 

 

CAMPIONATO 6 ANNI  
 MPAAF 

1^ prova € 6.750,00 

2^ prova € 6.750,00 

3^ prova € 10.125,00 

Classifica Finale € 28.500,00 

 

CRITERIUM 6 ANNI 
 MPAAF 

1^ prova € 1.350,00 

2^ prova € 1.350,00 

Classifica Finale € 4.500,00 
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CAMPIONATO 7 ANNI  
 MPAAF 

1^ prova € 6.750,00 

2^ prova € 6.750,00 

3^ prova € 10.125,00 

Classifica Finale € 28.500,00 

 

CRITERIUM 7 ANNI 
 MPAAF 

1^ prova € 1.350,00 

2^ prova € 1.350,00 

Classifica Finale € 4.650,00 

 

CAMPIONATO 8 ANNI ED OLTRE 
 MPAAF 

1^ prova € 8.437,50 

2^ prova € 8.437,50 

3^ prova € 13.500,00 

Classifica Finale € 33.750,00 

 

RIPARTIZIONE MONTEPREMI 
 

SINGOLE PROVE. 
Campionato e Criterium 4 e 5 anni . 
Il montepremi delle singole prove di precisione e giudizio sarà così ripartito: 
Campionato: 
4 anni:  50% sulla classifica a giudizio e 50% sulla classifica di precisione; 
5 anni: 60% sulla classifica di precisione e 40% sulla classifica a giudizio; 
Criterium: 
4 anni:  100% sulla classifica a giudizio; 
5 anni: 100% sulla classifica a giudizio; 

 

Classifica di precisione La classifica sarà stilata sulla base delle penalità conseguite. Sarà premiato il 
primo 40% dei cavalli partiti ex-aequo compresi. 
I premi sono 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;. 

Classifica a Giudizio La classifica sarà stilata sulla base dei punti conseguiti. Sarà premiato il primo 
40% dei cavalli partiti ex-aequo compresi.  
I premi sono 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;. 

 

Campionato 6, 7 ed 8 anni ed oltre, Criterium 6 e 7 anni .  
Il Montepremi delle singole prove sarà ripartito come da regolamento FISE e in ogni caso tra i primi dieci. 
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CLASSIFICHE FINALI 
Campionato 4 anni 
Saranno premiati I cavalli compresi nel primo 30% della Classifica Finale. Il montepremi sarà ripartito in tre 
fasce uguali (il numero dei cavalli compresi nella prima e seconda fascia è arrotondato per difetto) e sarà 
distribuito nel seguente modo: 50% alla prima fascia, 30% alla seconda e 20% alla terza. Il montepremi di 
ciascuna fascia è ripartito in parti uguali tra i cavalli compresi nella stessa. 

 
Campionato 5 anni,   
Il montepremi sarà ripartito in tre fasce uguali tra tutti i cavalli della classifica finale (il numero dei cavalli 
compresi nella prima e seconda fascia è arrotondato per difetto) e sarà distribuito nel seguente modo: 50% 
alla prima fascia, 30% alla seconda e 20% alla terza. Il montepremi di ciascuna fascia è ripartito in parti 
uguali tra i cavalli compresi nella stessa. 
 

Campionato 6, 7 ed 8 anni ed oltre,  
Il Montepremi delle classifiche finali sarà ripartito in base alla seguente tabella: 
 

1° 2° 3° 4° 5° 
Dal 6° al 
10° 

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

 

Criterium 4, 5, 6 e 7 anni,   
Saranno premiati i cavalli compresi nel primo 30% della classifica Finale. Il montepremi sarà ripartito in tre 
fasce uguali (il numero dei cavalli compresi nella prima e seconda fascia è arrotondato per difetto) e sarà 
distribuito nel seguente modo: 50% alla prima fascia, 30% alla seconda e 20% alla terza. Il montepremi di 
ciascuna fascia è ripartito in parti uguali tra i cavalli compresi nella stessa. 
 

PREMI SPECIALI 
 
Nelle finali del Circuito Classico, in accordo con MPAAF, sono previsti premi messi a disposizione dalla 
associazione ANACSI come di seguito specificato: 
premi d’onore: a cura dell’Associazione ANACSI sarà premiato, con un oggetto, l’allevatore del cavallo 
risultato vincitore in ciascuna classifica finale del Campionato e del Criterium. 
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qGQHOJBC(OACBJHFC](aG'(ILOC(InGP(KG''G(JLAAG(SH(OG'GMHCKG(G(KG''L(,HKL'G(LS(EKL(ILJGQCBHL(BHOE'JHKC(HOIBHJJH(DGKC(
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