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SAGGIO DELLE SCUOLE  
TROFEO ALLIEVI 2012 

CAMPIONATO PER SOCIETA’ 
FINALI DEL CIRCUITO ASSI DI 4 E 5 ANNI 

CENTRO EQUESTRE FEDERALE - PRATONI DEL VIVARO  
01-04 NOVEMBRE 2012  

 
PARTE COMUNE 

 
Il Saggio delle Scuole ed il Trofeo Allievi si svolgono  su un Concorso Completo  di livello Cat. 2 , con la 
stessa formula tecnica estrapolando dalle classifiche i  rispettivi risultati. 
Le Scuole possono presentare al Saggio una sola squadra di quattro o tre cavalieri Juniores. La classifica di 
squadra è data dai tre migliori risultati finali. 
I cavalieri partecipanti al Saggio che ne hanno titolo partecipano anche alla classifica individuale del Trofeo  
Allievi. 
Tutte le Scuole possono comunque far partecipare al Trofeo Allievi altri cavalieri under 18, oltre a quelli 
facenti parte della squadra. Le Scuole che non siano nelle condizioni di presentare una squadra di almeno tre 
cavalieri, possono  iscrivere a titolo individuale  uno o due binomi qualificati al Trofeo Allievi. 
Le Associazioni che non siano Scuole riconosciute possono far partecipare i loro atleti a titolo individuale.  
 
Tutte le Associazioni riconosciute dalla FISE possono presentare al Campionato per Società una sola 
squadra di cinque, quattro o tre cavalieri di cui almeno uno Junior o Young Rider. La classifica  di squadra è 
data dai tre migliori risultati finali. 
Un cavaliere potrà partecipare al Saggio delle Scuole e al Campionato per Società, purché con cavalli diversi, 
qualificati come previsto dal presente regolamento.  
 
I cavalieri iscritti devono risultare tesserati dala Scuola/Società con il 1° tesseramento 2012. Per eventuali 
deroghe deve essere richiesto un nulla osta alla FISE – Dipartimento Completo.  
 
Il Comitato Organizzatore e la Federazione si riservano il diritto di aggiungere premi in oggetti in tutte le 
gare. Gli eventuali premi in denaro verranno definiti e comunicati dal Dipartimento Completo quanto prima. 
 
GIURIE 
 
Delegato Tecnico: Luigi Favaro 
Assistente:            Roberto Smith 
 
 
Saggio Delle Scuole – Trofeo Allievi 
Pres: Alberto Soldi 
Membri: Dino Costantini, Giampaolo Orsolini 
 
Campionato per Società – Finali 4+5 anni 
Pres: Giulio Pocci 
Membri: Katherine Lucheschi, Fabio Giuliani 
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Tutte le iscrizioni dovranno pervenire al C.O. (Dipartimento Grandi Eventi – fax 
06/83668483 e-mail eventi@fise.it)  tramite i Comitati Regionali, entro e non oltre il 
22 Ottobre 2012.  
 
QUOTE ISCRIZIONE 
 
CAMPIONATO PER SOCIETA’ 
Iscrizione a Squadra comprensiva di box con prima lettiera in paglia gratuita: € 540,00 (3 cav.) € 620 (4 
cav.) € 700 (5 cav.)   
SAGGIO DELLE SCUOLE 
Iscrizione: gratuita 
Box: gratuiti (senza prima lettiera) 
TROFEO ALLIEVI 
Iscrizione: €180,00 Comprensiva di Box con prima lettiera in paglia gratuita 
Gli Allievi iscritti al Saggio che intendono partecipare al Trofeo devono comunicarlo all’atto delle iscrizioni; 
sono tenuti al pagamento della tassa di iscrizione di € 100,00 del Trofeo Allievi ma non al pagamento del 
box. 
FINALE CIRCUITO ASSI 4 ANNI 
Iscrizione e box con prima lettiera in paglia gratuita:€ 190,00 
FINALE CIRCUITO ASSI 5 ANNI 
Iscrizione e box con prima lettiera in paglia gratuita:€ 220,00 
 
Box uso selleria: € 80,00 
Attacco Luce per van: €7,00 al giorno 
Attacco Luce e Acqua per Camper: €15,00 al giorno 
Paglia – Truciolo – Fieno: al costo di mercato  
 

 

SAGGIO DELLE SCUOLE  
 
Prova per le Scuole Federali. 
È riservato alle Scuole riconosciute con squadre (una per scuola) di quattro o tre juniores-allievi di età 
compresa tra i 9 e i 18 anni in possesso di Brevetto o Autorizzazione a montare superiore. Un cavaliere potrà 
partecipare al Saggio delle Scuole e al Campionato per Società, purché con cavalli diversi, qualificati come 
previsto dal presente regolamento.  
I cavalieri iscritti debbono risultare tesserati dalla Scuola con il 1° tesseramento 2011, salvo per coloro che 
hanno avuto un cambio di residenza sportiva per motivi anagrafici o per cause di forza maggiore; debbono 
essere qualificati secondo quanto di seguito regolamentato.  
 
LIMITAZIONI  
Oltre alle limitazioni previste dal Regolamento Nazionale di C.C.E. per le cat. 2, sono esclusi dal Saggio:  
 

→ I binomi che abbiano portato a termine CNC1*, CIC1*, CCI1* e CCIP2*  
 

→ I binomi che abbiano portato a termine i Campionati Italiani cavalli Juniores o i Campionati italiani 
assoluti pony di CCE  

 
→ I cavalieri in possesso di autorizzazione a montare di 2°grado C.C.E. e 2° grado C.C.E. qualificato.  
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QUALIFICAZIONI  
 

→ I cavalieri partecipanti al Saggio devono aver ultimato almeno 1 categoria 2 o superiore 
a partire dal 1° gennaio 2012. 

 
CLASSIFICA  
La classifica sarà determinata sommando per ogni squadra i tre migliori punteggi finali ottenuti dai 
componenti della squadra stessa. Alle squadre che avranno portato a termine la gara con meno di 3 allievi, 
verrà attribuito un punteggio di 1000 punti negativi per ogni cavaliere eliminato o ritirato. Non verranno 
classificate le squadre con tutti i cavalieri eliminati o ritirati.  
Il Saggio delle Scuole prevede solo una classifica di squadra.  
 
PREMI D'ONORE  
 
• coppa challenge (tre volte anche non consecutive) offerta dalla FISE  
 
• coppa challenge (tre volte anche non consecutive) offerta dalla Sig ra Bruna Manzin  
 
• coccarde ricordo a tutti gli Juniores - Allievi partecipanti.  
 
Inoltre:  
 

• Premio d’onore alla 1^ squadra classificata nella prova di dressage  
 
• Premio d’onore alla 1^ squadra classificata nella prova di cross  
 
• Premio d’onore alla 1^ squadra classificata nella prova di salto ostacoli  

 
I cavalieri delle Scuole già vincitrici di passate edizioni potranno fregiarsi della STELLA DORATA (portata  
all'altezza del taschino sinistro della giacca di club) secondo questo schema:  
 
2 stelle per n. 8 o più vittorie;  
 
1 stella per n. 4 o più vittorie.  
 
 

TROFEO ALLIEVI CCE  
 
Si svolge secondo le caratteristiche tecniche del Saggio delle Scuole ed è aperto a tutti i tesserati juniores in 
possesso di Brevetto. 
 
LIMITAZIONI  
Oltre alle limitazioni previste dal Regolamento Nazionale di C.C.E. per le cat. 2, sono esclusi dal Trofeo 
Allievi:  
 

→ I binomi che abbiano partecipato ai Campionati italiani assoluti pony di CCE o CCIP**, portando a 
termine la prova di fondo 

→ I binomi che abbiano portato a termine la finale del Trofeo Allievi Emergenti CCE 2012 
 

→ I cavalieri in possesso di autorizzazione a montare di 1°grado o superiore.  
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QUALIFICAZIONI  
 

→ I cavalieri partecipanti al Trofeo Allievi devono aver ultimato almeno 1 categoria 2 o 
superiore a partire dal 1° gennaio 2012. 

 
 
CLASSIFICA E PREMI 
La classifica del Trofeo verrà ottenuta in base alla normativa di Completo vigente. 
Premi, medaglie - oro - argento - bronzo ai primi tre classificati - coccarde a tutti i partecipanti. 
 

 

FORMULA TECNICA SAGGIO E TROFEO ALLIEVI 
 
• Prova di Addestramento:  
 
ripresa 4.3 ed. 2001 - Rettangolo 20x40.  
 
• Prova di Cross Country :  
 
Come da Regolamento Nazionale di Concorso Completo attualmente in vigore – Cat. 2 
 
• Prova di Salto Ostacoli :  
 
Come da Regolamento Nazionale di Concorso Completo attualmente in vigore– Cat. 2 
 
 

CAMPIONATO PER SOCIETA’ 
 
Il Campionato Italiano di Concorso Completo per Società è un Concorso Completo a squadre di livello cat. 3 
aperto a tutti gli Enti affiliati alla Federazione Italiana Sport Equestri, il cui scopo è di mettere a confronto, e 
quindi premiare, gli Enti nei quali la disciplina del Concorso Completo viene praticata con continuità, 
interesse e a livelli superiori.  
Le Squadre rappresentative degli Enti affiliati (una per Ente) saranno composte da cinque, quattro o tre 
cavalieri (di cui almeno 1 young rider o junior).  
I cavalieri dovranno essere in possesso di brevetto  o autorizzazione a montare di 1° grado o superiore  e 
monteranno cavalli o pony .  
 

  

FORMULA TECNICA CAMPIONATO PER SOCIETA’ 
 
• Prova di Addestramento:  
 
ripresa FEI CCI1*/CIC1*A ed.2009 Rettangolo 20x60.  
 
• Prova di Cross Country :  
 
Come da Regolamento Nazionale di Concorso Completo attualmente in vigore– Cat. 3 
 
• Prova di Salto Ostacoli :  
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Come da Regolamento Nazionale di Concorso Completo attualmente in vigore – Cat. 3 
 
 
QUALIFICHE E LIMITAZIONI 
 

→ I cavalieri partecipanti al Campionato per Società devono essere qualificati per le cat. 3 
di Completo.  

→ Devono aver ultimato almeno una cat. 3 o superiore a partire dal 1° gennaio 2012  
→ Non esistono ulteriori limitazioni alla partecipazione dei binomi 
 
 

CLASSIFICA E PREMI 
La classifica del Campionato per Società verrà ottenuta in base alla normativa di Completo vigente, 
sommando i risultati finali dei tre migliori binomi. 
 

FINALI DEL CIRCUITO ASSI 4-5 ANNI 

 
 

Qualifica: Alla finale del Circuito ASSI di Completo partecipano i cavalli di 4 e 5 anni che hanno 
portato a termine almeno due delle 8 tappe del Circuito. 

 
Cavalli di 4 anni 

a) Prova di addestramento: ripresa 4 anni Finale edizione 2012: rettangolo mt 20x60. 
b) Prova di cross country: percorso di cross tipo cat. 2 (come da Reg. Naz. in vigore tranne quanto di 

seguito specificato); lunghezza mt 1.680/1.800, alla velocità di 480 m/min., altezza max 1 mt, 
15/18 ostacoli, con 2 combinazioni, con un fosso semi-banchinato; acqua: se una sola, con salto in 
uscita (tronco); se due, la prima solo salto in uscita, la seconda con salto elementare in entrata e 
salto elementare in linea in uscita senza talus o combinazioni in entrata o in uscita. Tutti gli 
ostacoli devono essere di buon fronte e agevole inquadramento. I primi 3-4 ostacoli in linea e 
comunque senza girate. 

c) Prova di salto ostacoli: percorso di salto ostacoli di altezza max 1,05 m, velocità 325 m/min, 10 
ostacoli con 1 combinazione,  1 fosso. Tutti gli ostacoli devono avere piede, essere invitanti e i 
larghi non a barriere pari. 

 
Cavalli di 5 anni 

a)Prova di addestramento: ripresa CIC 1* A: rettangolo 20x60. 
b)   Prova di cross country: percorso di cross tipo cat.3 (come da Reg. Naz. in vigore tranne 

quanto di seguito specificato); lunghezza m. 2.100/2.500, alla velocità di 500 m/min., altezza 
max 1.05 m, 18/25 ostacoli. 

c)   Prova di salto ostacoli: percorso di salto ostacoli di altezza max 1.10 m, velocità 350 m/min, 
10 ostacoli con 2 combinazioni, 1 fosso. Tutti gli ostacoli devono avere piede ed essere invitanti. 
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MONTEPREMI 
(cavalli di 4 e 5 anni): 
Montepremi 27.000,00 per categoria € così distribuiti: 
1° classificato € 6.750,00
2° classificato € 4.950,00
3° classificato € 3.150,00
4° classificato € 2.250,00
5° classificato € 1.800,00
Dal 6° al 9° classificato € 1.350,00
Dal 10° al 12° classificato € 900,00

 
 
TIMETABLE PROVVISORIA 
(da definire in base al numero degli iscritti) 

Mercoledì 31  ottobre 2012-09-24 
• Ore 08.00 – apertura scuderie 

Giovedì 01 novembre 2012 
• Mattina - ispezione Camp. per Società 
• Mattina – Dressage Saggio delle Scuole 1° parte 
• Pomeriggio – Dressage Saggio delle Scuole 2° parte 
• Pomeriggio – Dressage Camp.per Società 1° parte 

Venerdì 02 novembre 2012 
• Mattina – Ispezione 4 – 5 anni 
• Mattina – Dressage 4 anni 
• Pomeriggio – Dressage 5 anni  
• Mattina – Dressage Camp.per Società 2° parte 
• Mattina – Dressage Saggio delle Scuole 3° parte 
• Pomeriggio – Dressage Camp.per Società 3° parte 
• Pomeriggio – Dressage Saggio delle Scuole 4° parte 

Sabato 03 novembre 2012 
• Mattina – Cross 4 anni +  Saggio delle Scuole 
• Pomeriggio – Cross 5 anni + Camp. per Società 

Domenica 04 novembre 2012 
• Mattina – Ispezione 4 – 5 anni 
• Mattina – Ispezione Camp.per Società 
• Mattina – Salto Saggio delle Scuole 
• Mattina – Salto 4 anni 
• Mattina – salto 5 anni  
• Pomeriggio – Salto Campionato per Società 


