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PROGRAMMA 

  
Prima Tappa Eventi Storici “1° Circuito Eventi Storici FISE 2014” 

 
 

Comitato Organizzatore: Commissione Comitato Regionale Toscana Area Eventi Storici di 
Tradizione 
Categoria Ludica - Agonistica 
date e luogo: 26 aprile (1° livello cat. 1) e 27 aprile (1° livello cat. 2) presso l’Arezzo Equestrian 
Centre Loc. Gentile 49 San Zeno (AR) 
 

1) INFORMAZIONI GENERALI 
1.1 COMITATO ORGANIZZATORE: Commissione Comitato Regionale FISE Toscana - Area 

Eventi Storici di Tradizione (www.fisetoscana.com). 
1.2 LUOGO: Arezzo Equestrian Centre - Loc. Gentile 49 San Zeno (AR). 
1.2 .1 ENTE OSPITANTE: Arezzo Equestrian Centre Loc. Gentile 49 San Zeno (AR). 

1.3 DATA: 26 e 27 aprile 2014. 
1.4 RESPONSABILE DELL’EVENTO: Commissione Comitato Regionale Toscana - Area Eventi 

Storici di Tradizione. 
1.5 CATEGORIE: ludico agonistica per cavalieri ed amazzoni in possesso della patente A (junior 

e seniori) e categoria per cavalieri in possesso del brevetto BPQ o equivalenti o 1° e 2° grado. 
1.6 ORDINE DELLE PROVE: informativa all’iscrizione.  
1.7 ISPEZIONE DEI CAVALLI: essendo due gare di livello 1 non sono previste ispezioni salvo 

richiamo dalla giuria per eventuali controlli. 
1.7 .1 RIUNIONE PRELIMINARE: informativa all’iscrizione.   
1.8  TIPI DI PROVE: di precisione con anelli da infilare e a tempo. 
1.9 CARATTERISTICHE DELLE PROVE E DEI BARSAGLI: la gara di sabato 26 aprile (livello 1 
cat. 1) si sviluppa su di un percorso ad ellisse con quattro porta anelli sistemati due nei rettilinei e 
due nelle curve, posti sul lato destro. Il cavaliere effettua due tornate con gli anelli del diametro 
interno di 6 centimetri per il valore di 5 punti (prima tornata), e anelli del diametro interno di 5 
centimetri per il valore di 10 punti (seconda tornata). A parità di punti vale il tempo di 
percorrenza.  
La gara di domenica 27 aprile (livello 1 cat. 2) si sviluppa su di un percorso ad otto con quattro 
porta anelli sistemati due nei rettilinei sul lato destro e due nell’intersezione delle diagonali sul 
lato destro. Il cavaliere effettua due tornate con gli anelli che avranno un diametro interno di 6 
centimetri del valore di 5 punti (prima tornata), e anelli del diametro interno di 5 centimetri del 
valore di 10 punti (seconda tornata). Al termine delle due tornate i primi dieci della classifica 
provvisoria correranno una terza tornata con anelli del diametro interno di 4 centimetri del valore 
di 15 punti. In caso di parità sarà determinate il tempo di percorrenza.  
1.1.0   ISCRIZIONI: per singola gara riservata patentati A € 15,00 (junior e seniori) – per singola 
gara riservata Brevettati BPQ € 30,00 – Box (comprensivo di lettiera in paglia) € 30,00 
1.1.1 MODALITÀ: tramite apposito modulo inviato per mail a: eventistoricitoscani@gmail.com   
1.1.2 TERMINI: entro le ore 14,00 di sabato 19 aprile 2014  
1.1.3 NUMERO MASSIMO DI ISCRIZIONI: in base alla disponibilità dei box 
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N.B. Il Dip. Equitazione di Campagna, nel quale è inserita l’Area Eventi Storici e Tradizione con la 
finalità di dare visibilità alla disciplina ha promosso in sinergia con i Comitati regionali FISE 
Umbria Toscana e Lazio, lo svolgimento di 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. 
Per coloro che intendono iscriversi al Campionato, questa rappresenta la prima delle tappe del 
citato Circuito il cui programma è consultabile sui siti dei Comitati Regionali (Regione Lazio, 
Regione Toscana e Regione Umbria) responsabili dell’evento. 
 
 ESTRATTO Regolamento  Nazionale Manifestazione Equestri “Eventi Storici” (vedi sul sito 
www.fise.it > attività > Eventi Storici > Documenti. Regolamento Nazionale Manifestazioni Equestri 
“Eventi Storici”; 
a) Andatura e Cronometraggio: l’andatura è al galoppo ed il tempo sarà rilevato dal passaggio del 

cavaliere sulla linea di partenza/arrivo 
• Velocità prescritta: vedi grafico del percorso. 
• Tempo limite: vedi grafico del percorso 

b) Lancia: tipo “faentina” della lunghezza di circa 2,20 metri e del peso di circa 3,00 Kg. 
c) Punti positivi: Gara di sabato 26 aprile: anelli diam. 6 cent. per 5 punti (prima tornata), e anelli 

diam. 5 cent. per 10 punti (seconda tornata). Gara di domenica 27 aprile: anelli diam. 6 cent. per 
5 punti (prima tornata), anelli diam. 5 cent. per 10 punti (seconda tornata), anelli diam. 4 cent. 
per 15 punti (tornata a cui corrono i primi dieci della classifica parziale). 
Punti negativi: uscita di pista, con tutti e quattro gli arti, annullamento della tornata. 

d) Classifica: somma dei punti, somma degli anelli, minor tempo 
e) Classifica finale per il 1°,2° e 3° posto: somma dei punti, somma degli anelli, minor tempo  

• Punti positivi: somma degli anelli e minor tempo  
• Punti negativi: come sopra al punto d 

In caso di eventuale ex aequo: prevale il tempo di percorrenza della prova 
Tenuta del cavaliere, bardatura del cavallo come da regolamento (obbligo di giubbetto protettivo e 
casco omologati) 
 
2)  UFFICIALI DI GARA 
2.1 DELEGATO TECNICO: Francesco Carlini 
2.2 DELEGATO UFFICIALE DEL COMTATO ORGANIZZATORE: Goffredo Pasquini 
2.3.GIURIA: Roberto Parnetti e altro membro a cura del Comitato Regionale Toscano 
2.4 PRESIDENTE DI GIURIA: Claudio Bodio. 
2.5 1° GIUDICE: Roberto Parnetti altro membro a cura del Comitato Regionale Toscano (26 aprile 
2014 “Eventi Storici di 1° livello Cat 1”) 
2.6 2° GIUDICE: Roberto Parnetti altro membro a cura del Comitato Regionale Toscano (27 aprile 
2014 “Eventi Storici di 1° livello Cat 2”)  
 
3) STAFF TECNICO 
3.1 COSTRUTTORE E DISEGNATORE DEL PERCORSO: Marco Filippetti 
 
 

http://www.fise.it/
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4) SERVIZI 
4.1 SEGRETERIA E CENTRO CALCOLI: Arianna Baldini 
4.2 SPEAKER: Roberto Parnetti 
4.3. SERVIZIO MEDICO E AMBULANZA PER I CAVALLI E CAVALIERI: Assicurato dalla 
struttura ospitante 
4.4 SERVIZIO AMBULANZA PER I CAVALLI: Assicurato dalla struttura ospitante 
4.5 SERVIZIO VETERINARIO: Assicurato dalla struttura ospitante 
4.6 SERVIZIO DI MASCALCIA: Assicurato dalla struttura ospitante 
4.7 CRONOMETRISTI: Giorgio Perugini del Comitato organizzatore 
 
5) TERRENI DI GARA E AMBIENTE 
5.1.1 NATURA DEL TERRENO CAMPO PROVA: “Arena Petrarca” (misure 70x90) in sabbia 
silicea  
5.1.2 NATURA DEL TERRENO DEL CAMPO GARA: “Arena Dante” (misure 110x90) in sabbia 
silicea 
5.2 PISTA: costruita all’interno dell’Arena Dante delle misure di 110x90 
5.2.1 DELIMITAZIONI: elementi in materiale plastico o fioriere distanza di circa 5 metri su tutto il 
tracciato interno ed esterno. Tutto il campo gara è delimitato da steccato in legno   
5.2.3 CARATTERISTICHE DEL PERCORSO: come da grafico. Per  la gara di 1° livello categoria 1 il 
tempo prescritto è di 45 secondi (333 mt/min.) ed il tempo limite 50 secondi. Per la gara di 1° 
livello categoria 2 il tempo prescritto è di 110 secondi (376 mt/min.) ed il  tempo limite 120 
secondi.  
5.2.4 UBICAZIONE RILEVAMENTO TEMPO CRONOMETRICO: come da grafico 
5.2.5 SVOLGIMENTO TOTALE DI CIASCUNA PROVA: la gara di sabato 26 aprile (per i 
possessori Brevetto BPQ) si svolgerà su un percorso ad ellisse senza cambi di mano, lo stesso che 
sarà utilizzato anche nella gara ludico con premiazioni per cavalieri ed amazzoni in possesso della 
patente A (junior e seniori). La gara di domenica 27 aprile (per i possessori di Brevetto BPQ o 
equivalenti o 1° e 2° grado) si svolgerà su di un percorso ad ellisse con cambi di mano sulle 
diagonali.  
 
6) UBICAZIONE PORTA BERSGLI, ORARI E ORDINI DI PARTENZA 
6.1 CARATTERISTICHE E UBICAZIONE PORTA BERSGALI: gara di sabato due anelli nei 
rettilinei e due nelle curve – gara di domenica due nei rettilinei e due nell’intersezione delle 
diagonali. 
6.2 IPOTESI DI ORARIO: sabato 26 aprile inizio ore 9,00 – domenica 27 aprile inizio ore 9,00 
6.3 PUBBLICAZIONE ORDINI DI PARTENZA: presso la segreteria 
 
7) ISCRIZIONI E SCUDERIZZAZIONE 
7.1 DATA DI CHIUSURA: sabato 19 aprile 
7.2 MODALITA’: solo tramite l’apposito modulo 
7.3 NUMERI DI TELEFONO PER UTILI INFORMAZIONI: Roberto Parnetti 339.7448104  
1.1.4 7.4 INDIRIZZO MAIL: eventistoricitoscani@gmail.com   
7.5 TASSE D’ISCRIZIONE: : gara riservata patentati A € 15,00 (junior e senior) – gara riservata 
Brevettati BPQ € 30,00 in un'unica soluzione da versarsi in segreteria al momento della firma e 
regolarizzazione dell’iscrizione. 
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Ai fini della partecipazione al campionato denominato “1° Circuito Eventi Storici” è previsto il 
versamento di uno quota di € 30,00.  La finale del Circuito, si svolgerà a Roma in data e luogo da 
stabilirsi e comunque entro il mese di ottobre 2014.   
7.6 SCUDERIZZAZIONE: Box compresa 1^ lettiera con disponibilità fin da giovedì 24 aprile. 
7.7 Termine entro il quale è consentito il ritiro: entro le ore 17,00 di giovedì 24 aprile con stesse 
modalità dell’iscrizione. Qualora il responsabile del cavallo non effettui il ritiro entro tale termine, 
sarà comunque tenuto al pagamento della tassa del 75%. Vedi regolamento 
 
8) PREMI 
8.1 PREMI: Coppe e Coccarde offerte dal Comitato organizzatore 
 
NOTE 
1.8 La manifestazione, per i cavalieri in possesso della patente A e del brevetto BPQ o equivalenti o 1° e 
2° grado con residenza di club in Toscana, sarà valida come prima tappa del 2° Campionato Toscano. I punti 
acquisiti si andranno a sommare ai punti conseguiti nella secondo tappa toscana e che determineranno la 
classifica finale per il Campionato. Stesso dicasi  per i partecipanti con residenza sportiva in Umbria: dalla 
somma dei punteggi acquisiti nelle varie tappe si formerà la classifica del 1° Campionato Umbro Eventi 
Storici.   
 
9) AVVERTENZE e NORME SANITARIE RICHIESTE  
1.9 La Manifestazione si svolgerà secondo il vigente Regolamento  Nazionale Manifestazione 
Equestri “Eventi Storici” (versione 16.03.2012). 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, per motivi correlati a particolari situazioni atmosferiche e/o al numero 
degli iscritti, 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 FISE ovvero BPQ o equivalenti o 1° e 2° 
grado rinnovata per l’anno in corso. I cavalli devono essere iscritti ai ruoli federali con il rinnovo 
per l’anno in corso o essere; oppure essere  il possesso di una assicurazione RCT personale per i 
cavalieri della disciplina Eventi Storici e di Tradizione FISE (Vedi circolare FISE Roma 13.09.2013 
Prot.n. mb/08705 firmata da del Segretario Generale Dr. Alessandro Barbera); dovranno essere in 
regola con le normative sanitarie in vigore. Si ricorda ancora che durante tutta la durata della gara 
e nei campi di allenamento è obbligatorio indossare: il corpetto protettivo e il casco in regola con le 
vigenti norme. 
 
10) COME ARRIVARE: 
1.3 INDIRIZZO: Loc. Gentile 49 San Zeno (AR) tel 0575-99204  www.arezzoequestriancentre.com 
SEGUIRE CARTELLI SPECIFICI: Arezzo Equestrain Centre da qualsiasi direzione si provenga. 
Riferimenti telefonici: Roberto Parnetti 339.7448104 
Comitato Organizzatore Indirizzo: Commissione Regionale Toscana Area Eventi Storici di 
Tradizione c/o CONI sede provinciale di Arezzo via Vittorio Veneto 33/13 (Palazzo sacchi) 
E-mail eventistoricitoscani@gmail.com   
I Responsabili dell’evento (nome cognome e firma): Goffredo Pasquini (335.343627) e Roberto 
Parnetti (339.7448104) 
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Sabato 26 aprile  

 
1° gara (per cavalieri in possesso del Brevetto B/PQ o 1° e 2° livello) 
Ore 8,00 Iscrizioni 
Ore 9,00 Riunione preliminare (Breefing) 
Ore 9,30 Apertura campo prova *  
Ore 10,00 Prima tornata 
Ore 11,30 Seconda tornata 
Ore 13,00 premiazione 
 
Ore 13,30 – 15,00 pausa 
  
2° gara (per cavalieri ed amazzoni con patente A”  
Ore 15,00 Apertura campo prova * 
Ore 15,30 Prima tornata 
Ore 16,30 Seconda tornata 
Ore 17,30 premiazioni 
 

Domenica 27 aprile 
 

gara unica (per cavalieri ed amazzoni con brevetto B/PQ o 1° e 2° livello)  
 
Ore 8,00 Iscrizioni  
Ore 9,00 Riunione preliminare (Breefing) 
Ore 9,30 Apertura campo prova * 
Ore 10,00 Prima tornata (ogni cavaliere avrà facoltà di eseguire un giro di prova prima della 
partenza) 
 
dalle ore 12,30 alle ore 14,00 - pausa pranzo 
 
Ore 14,00 Seconda tornata 
Ore 15,30 Terza tornata (barrage finale) a cui prendono parte i primi 10 della classifica parziale 
a seguire premiazioni.   
 
* Al campo prova possono entrare contemporaneamente al massimo dieci cavalieri in base 
all’ordine di partenza.     

 
 

Le gare si svolgeranno all’interno dell’Arena Dante, mentre il preriscaldamento nell’Arena 
Petrarca, entrambi in sabbia silicea. 
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