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AVANT-PROGRAMMA  

“1° Circuito Eventi Storici FISE 2014” 
Cat.: LUDICA – AGONISTICA 

 
Agg. 07/05/2014 

 
 
I Comitati Regionali Toscana, Umbria e Lazio, in sinergia con il Dip.to Equitazione di Campagna Area 
Eventi Storici e Tradizione,  promuovono un Campionato denominato “1° Circuito  Eventi Storici FISE” 
impostato su quattro tappe, di cui le prime tre valevoli come qualificazione, e l’ultima come Finale. 
 
 
1° TAPPA di qualificazione – AREZZO 26 - 27 aprile c/o Arezzo Equestrian Centre Loc. Gentile 49 - San 
Zeno (Arezzo) 
2° TAPPA di qualificazione – NARNI (TR) 24 - 25 maggio c/o Circolo Ippico “Regno Verde” Via Flaminia 
Ternana km 90 + 500 (Narni) 
3° TAPPA di qualificazione – AREZZO 19 - 20 luglio c/o Centro Ippico “Intra Tevere et Arno” Loc. La 
Matroia di Badia al Pino (Civitella in Val di Chiana - AR) 
FINALE – ROMA (centro e data da stabilire e comunque entro il 15 ottobre) 
 
COMITATI ORGANIZZATORI:  
Arezzo Equestrian Centre;  
Circolo Ippico “Regno Verde”;  
Centro Ippico “Intra Tevere et Arno”;  
C.R. Lazio  
 
RESPONSABILE DELL’EVENTO: COMITATI REGIONALI TOSCANA, UMBRIA, LAZIO 
TIPOLOGIA DI GARA: TWO DAYS                                 
CATEGORIE: LUDICA E AGONISTICA (JUNIOR-SENIOR) 
ISPEZIONI DEI CAVALLI:  NON PREVISTE 
CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI: Come da  Programma di ciascuna tappa 
 

1) INFORMAZIONI GENERALI 
Il campionato è riservato a: 
Patenti A , Brevetto e B/PQ o superiori 
 
Ad ogni cavaliere è consentito montare più di un cavallo che deciderà al momento dell’iscrizione alle singole 
tappe al Campionato. Il binomio così formato disputerà le prove nei giorni stabiliti in calendario e sarà 
inserito nella classifica ai fini della gara finale. Nella Finale ciascun cavaliere potrà montare un solo cavallo. 
Nell’eventualità che un cavaliere si qualifichi con due soggetti o più dovrà scegliere con quale partecipare 
alla finale; il/ i posto/i libero/i in classifica sarà/nno surrogato/i con il/i binomio/i immediatamente 
successivo/i. Non è comunque consentita la sostituzione del cavallo/i una volta iscritto/i. Non sono 
ammessi cavalli di riserva o sostitutivi anche nel caso di problemi di carattere veterinario. 
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FASE DI QUALIFICAZIONE 
Ciascun Comitato Regionale interessato sceglierà una data da inserire nel calendario in cui far disputare le 
prove rientranti  nel programma del Campionato in manifestazioni sia ludiche  che agonistiche. In tali date è 
prevista la possibilità di programmare prove open o aggiunte con priorità di iscrizione ai binomi 
partecipanti al Campionato. 
 
FASE FINALE 
Al termine delle 3 fasi di qualificazione, saranno stilate le classifiche relative alle categorie Junior e Senior. 
Accederanno alla Finale, i primi 15 binomi classificati, di entrambe le categorie. Le classifiche, delle fasi 
Regionali, saranno a cura di ciascun Comitato Organizzatore che le comunicherà al termine di ogni 
manifestazione ai Comitati Regionali ai fini della  formazione di una computer-list dei partecipanti alla 
finale. 

2) UFFICIALI DI GARA 
2.1  DELEGATO TECNICO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI: Francesco Carlini. 
2.2  GIURIA: Nomina del C.O. dagli elenchi Federali 

3) STAFF TECNICO 
3.1  DISEGNATORE COSTRUTTORE DEL PERCORSO 1° TAPPA: Nomina del C.O. dagli elenchi Federali  
3.2 DISEGNATORE COSTRUTTORE DEL PERCORSO 2° TAPPA:  Nomina del C.O. dagli elenchi Federali 
3.3  DISEGNATORE COSTRUTTORE DEL PERCORSO 3° TAPPA:  Nomina del C.O. dagli elenchi Federali 
3.4 DISEGNATORE COSTRUTTORE DEL PERCORSO FINALE:  Nomina del C.O. dagli elenchi Federali 

4)  SERVIZI 
4.1  SEGRETERIA: DA DEFINIRE  
4.3  SERVIZIO MEDICO E AMBULANZE: DA DEFINIRE 
4.4  SERVIZIO VETERINARIO: DA DEFINIRE 
4.5  SERVIZIO DI MASCALCIA: DA DEFINIRE 
4.7 ADDETTO ALLA SCUDERIZZAZIONE E ASSISTENZA AI CONCORRENTI: SEGRETERIA DEL C.I. 
OSPITANTE  

QUOTE DI ISCRIZIONE 
Fase di qualificazione CAT. LUDICA/AGONISTICA  
riservata a patente B/PQ o superiori: € 30 per ogni prova prevista in ciascuna giornata  
riservata a patente A junior e senior: € 15 per ogni prova prevista in ciascuna giornata 
 
Campionato  
€ 40 da versare in un’unica soluzione da coloro che intendono partecipare al Campionato. 
 
Le iscrizioni dovranno essere redatte sugli appositi moduli compilati in ogni parte, pena la non accettazione.  

SCUDERIZZAZIONE 
E’ prevista la scuderizzazione in Box nel luogo ove si svolge la manifestazione, il costo sarà come da  
Programma di ciascuna tappa per l’intera manifestazione dal giorno prima dell’inizio della manifestazione. 
(prima lettiera in paglia compresa) All’atto dell’iscrizione va specificato se in truciolo o in paglia; nessuna 
specificazione significa in paglia. 
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PREMI PER CIASCUNA TAPPA FASE QUALIFICAZIONE 
Coppe ed oggetti per i primi 3, coccarde per tutti i partecipanti offerte dalla Federazione Italiana Sport 
Equestri. 
 
PREMI FINALE (offerti dalla Federazione Italiana Sport Equestri) 
Nell’ottica di un consolidamento di questa disciplina e di incentivo alle Società presso le quali viene praticata 
in vista di una dinamica crescita tecnica dell’equitazione giovanile, verranno premiate le squadre dei primi 
binomi classificati in ciascun  tipo di qualifiche. 
 
Individuale Cat Ludica junior e senior: 
Brevetti B/PQ o superiore  
1° CLASS; 2° CLASS; 3° CLASS; 
 
Patenti A Junior   
1° CLASS; 2° CLASS; 3° CLASS; 
 
Individuale Cat. Agonistica junior e senior:: 
Brevetti B/PQ o superiore  
1° CLASS; 2° CLASS; 3° CLASS; 
 
Patenti A Senior   
1° CLASS; 2° CLASS; 3° CLASS 
 
Premi d’onore 
Individuale amazzoni Cat. Ludica  
1° CLASS; 2° CLASS; 3° CLASS; 
 
Individuale amazzoni Cat Agonistica 
1° CLASS; 2° CLASS; 3° CLASS; 
              
REGOLAMENTO TECNICO 
Essendo il circuito il primo di questa nuova disciplina le prove saranno solo su bersagli infilabili costituiti da 
anelli. Le disposizioni e la programmazione delle prove per ciascuna gara sono le stesse sia nella Fase di 
qualificazione che nella Finale salvo difformità di entità tale da non compromettere i criteri dell’intero 
Campionato. Per ogni manifestazione programmata dovranno essere obbligatoriamente previste prove di 
cat. Ludica e Agonistica secondo i criteri del vigente REGOLAMENTO NAZIONALE MANIFESTAZIONI 
EQUESTRI “EVENTI STORICI”.  Considerato che nella programmazione, sulla base delle recenti circolari, è 
stata data la possibilità di confronto anche ai possessori delle patenti A, le cat. Ludica e Agonistica sono da 
intendersi differenti da quelle del Regolamento, ragione per cui tale categorie si svolgeranno secondo 
apposite disposizioni in modo più semplice adeguandole al grado di preparazione prevista per tali patenti. 
Nella fase di qualificazione non è prevista la Warm up nella giornata precedente mentre nella  Finale, da 
disputarsi in due giornate di gara, dovrà essere effettuata.  
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NOTE TECNICHE  
Punteggi per ogni fase: qualificazione e finale 
Punti positivi: 
Anelli Ø 8 cm. Punti  5  
Anelli Ø 6 cm. Punti 10 
Anelli Ø 4 cm. Punti 15  
 
Punti negativi: 
Abbattimento paline, errore di percorso, superamento del tempo prescritto: come da programma specifico 
per ciascuna tappa 
 
6.2 Abbuoni  
Coefficiente di moltiplicazione 0,5 per bersagli di  Ø 8 cm. 
Coefficiente di moltiplicazione 0,6 per bersagli di  Ø 6 cm. 
Coefficiente di moltiplicazione 0,7 per bersagli di  Ø 4 cm. 
Tali coefficienti, da aggiungere ai soli punti per i bersagli, saranno addizionati solo nel caso del 
conseguimento del 100% del punteggio massimo realizzabile nella prova (escluso il tempo) anche se vi siano 
sul tracciato bersagli infilabili di diverso diametro in tal caso il coefficiente è quello previsto per ciascun 
diametro. 
 
Nella Finale in caso di ex aequo conterà il miglior punteggio complessivo (compreso il tempo) conseguito 
nella prova con i bersagli di minore diametro. 
Alla Finale si qualifica il BINOMIO. 
 
AVVERTENZE 
Il Campionato si svolgerà secondo il vigente Regolamento Nazionale per il REGOLAMENTO NAZIONALE 
MANIFESTAZIONI EQUESTRI “EVENTI STORICI” (Ed. 2012 e successive modifiche). 
Il Comitato Organizzatore non si assume responsabilità alcuna per incidenti di qualsiasi natura che si 
verificassero sui campi di gara o prova o fuori di essi, a cavalieri, cavalli, persone e terzi, né danni da questi 
causati a persone o cose.  
Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto, in accordo con il Delegato Tecnico, di apportare al presente 
programma eventuali modifiche per il migliore svolgimento della manifestazione. 
I cavalieri dovranno essere in possesso dell’autorizzazione a montare rinnovata per l’anno in corso. 
I cavalli devono essere in regola con le normative sanitarie in vigore. 
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