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NORME COMUNI A WINTER ED INDIVIDUAL CUP 2023

1)  Alle Winter e Individual CUP 2023 potranno partecipare esclusivamente i tesserati in Lombardia
all’atto dell’iscrizione alle gare, come da note specifiche espresse nei rispettivi regolamenti.

2)  I cavalieri non tesserati in Lombardia potranno partecipare ma la loro percentuale non potrà essere
presa in considerazione ai fini delle coppe e la loro prova avrà valore solo ai fini della Ranking List Fe-
derale 

3)  Il presente regolamento soggiace a quanto previsto dal regolamento nazionale in vigore sia per
quanto concerne le norme e i riferimenti a Coppe, Trofei, Campionati sia per quanto qui non esplicita-
mente previsto.

4)  La Segreteria, il C.R.L. e il Presidente di Giuria effettueranno verifiche a campione. Così come verifi-
che potranno essere poste in essere su segnalazione motivata di parte. I trasgressori saranno esclusi
immediatamente dalla manifestazione senza diritto ad alcun rimborso e perderanno eventualmente tutti
i premi in precedenza erogati.

5)  Nel caso in cui un cavallo fosse montato da più di un cavaliere, solo il binomio che parte per primo
nella giornata può essere considerato come risultato utile per la Winter Cup o l’Individual Cup.   
6)  Tutti i binomi iscritti alla Winter e Individual Cup 2023 non potranno iscriversi a riprese di livello in-
feriore a quello disputato nei Campionati, Coppe e Trofei di disciplina effettuati nei tre anni precedenti,
attestati da autocertificazione dell’atleta o di chi legalmente lo rappresenta.

7)  Gli Istruttori Federali, OTEB e i Tecnici di specialità non potranno partecipare come concorrenti alla
Winter Cup 2023, ma potranno partecipare all’Individual Cup 2023 nelle categorie di livello D o M pro
se in possesso di autorizzazione di primo grado. I Tecnici (non OTEB) in possesso di Brevetto possono
partecipare nel livello Amatori F. Possono partecipare alle altre categorie come Open.

8)  Il binomio che ha partecipato a categorie FEI in concorsi internazionali nei 24 mesi antecedenti in
categorie di pari livello non porterà punti al proprio Centro ippico per la classifica Winter Cup né potrà
avvalersi dei risultati ottenuti per la classifica della Individual Cup ma concorrerà esclusivamente per la
classifica di categoria. Ad esempio, un binomio partito in Fei Junior non puo’ partecipare alla Winter
nel livello III (M), ma puo’ farlo nel livello IV (D).
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REGOLAMENTO LOMBARDIA WINTER CUP 2023

1)  Ogni Associazione sportiva può iscrivere una squadra di composizione libera (minimo tre binomi) con
l’obbligo di avere almeno un componente di età massima anni 18 (anno solare). Non vi sono limitazioni
sul numero massimo di partecipanti, purché siano tutti tesserati presso lo stesso centro.

2)  Verrà considerata la residenza sportiva del primo tesseramento dell’anno.

3)  Un cavaliere potrà partecipare ad un solo livello di Winter Cup con un solo cavallo.

4)  Non saranno ammesse variazioni alle composizioni delle squadre a competizione iniziata, pertanto
non sono ammesse riserve.

5)  Non sono ammessi cambi di categoria dei binomi dopo la dichiarazione della squadra.

6)  La Winter CUP 2023 si svolgerà a condizione che siano iscritte almeno 3 squadre. Non è previsto
alcun rimborso di tasse di iscrizioni a qualsiasi titolo.

CLASSIFICA LOMBARDIA WINTER CUP 2023

1)  La Lombardia Winter CUP 2023 si disputerà sulle seguenti categorie:

LIVELLO I ESORDIENTI E 200 - E 210 (Riservata Pat. FISE “Brevetto”, ”Brevetto DR”) 
LIVELLO II PROMESSE E 300 – E 320 
LIVELLO III EMERGENTI F 100 – F 110 
LIVELLO IV GENTLEMEN/FUTURE M 100 – M 200
LIVELLO V ESPERTI D1 – Prix Saint Georges

La Lombardia Winter CUP 2023 prenderà in considerazione tutte le giornate di gara dei due
concorsi programmati.

2)  La classifica verrà redatta assegnando ad ogni squadra partecipante la somma delle tre migliori per-
centuali ottenute singolarmente dai suoi componenti nelle due manifestazioni (concorso di gennaio e di



febbraio). Alle percentuali ottenute verranno applicati i seguenti coefficienti a seconda del livello: LIV II
+1%, LIV III +2%, LIV IV +3%, LIV V +5%.

3)  Affinché un risultato sia da considerarsi valido, il concorrente dovrà aver preso parte ad almeno tre
giornate di gara nel proprio livello nella manifestazione. 

4)  Ai fini della stesura della classifica delle tre migliori percentuali si potranno considerare solo due
risultati nello stesso livello.

5)  In caso di parità si dovrà tenere in considerazione per lo spareggio il miglior risultato di giornata ot-
tenuto tra le due tappe dall’allievo più giovane di ciascuna squadra.

PREMI LOMBARDIA WINTER CUP 2023

Squadra 1° class.: Targa al Capo équipe e contributo di merito al Centro di € 900,00
Squadra 2° class.: Targa al Capo équipe e contributo di merito al Centro di € 650,00
Squadra 3° class.: Targa al Capo équipe e contributo di merito al Centro di € 500,00
Squadra 4° class.: Targa al Capo équipe e contributo di merito al Centro di € 350,00
Squadra 5° class.: Targa al Capo équipe e contributo di merito al Centro di € 200,00

REGOLAMENTO E CLASSIFICA INDIVIDUAL CUP

1) Nell’Individual Cup dovranno essere partenti almeno tre binomi per ciascun livello.

2) Un cavaliere può partecipare ad una sola Individual Cup con un solo cavallo.

3) L’Individual Cup si disputerà sugli stessi livelli della Winter Cup ed avrà per ogni livello il suo vinci-
tore: Amatori F –Juniores E/ F- Amatori M – M Pro – D. 

4) La Classifica dell’Individual Cup per ogni livello verrà redatta considerando le tre migliori percentuali
ottenute da ciascun binomio nelle due manifestazioni (concorso di gennaio e di febbraio). 

5) Lo stesso binomio può partecipare contemporaneamente alla Winter Cup e all’Individual Cup. 

6) Per Amatori si intendono cavalieri ambo sessi di maggiore età (si considera anno solare), senza
alcun titolo di OTEB o istruttore Fise.

L O M B A R D I A  W I N T E R  E  I N D I V I D U A L  C U P  2 0 2 3



L O M B A R D I A  W I N T E R  E  I N D I V I D U A L  C U P  2 0 2 3

PREMI LOMBARDIA INDIVIDUAL CUP 2023

Junior E/F e Amatori E: coperta al vincitore e coccarde ai primi tre classificati
Amatori F/Amatori M / M Pro/D: coccarde ai primi tre classificati più montepremi così ripartito:

1° classificato: € 150,00
2° classificato: € 120,00
3° classificato: € 80,00

ISCRIZIONI AL CIRCUITO

Le iscrizioni dovranno essere inviate alla segreteria del comitato organizzatore ospitante, entro le
ore 24.00 del venerdì della settimana precedente la gara tramite il sito FISE. Gli ordini di partenza saranno
resi noti entro le ore 18.00 del giorno antecedente la prima prova.
Il Centro Ippico dovrà dichiarare la sua intenzione a partecipare alla Winter Cup 2023 compilando l’al-
legato modulo di iscrizione con tutti gli allievi partecipanti del proprio centro, specificando se intendono
partecipare alla Winter e/o all’Individual Cup ed il livello prescelto.

TASSE DI ISCRIZIONE ALLE CATEGORIE 
DELLA LOMBARDIA WINTER E INDIVIDUAL CUP 2023

Come da regolamento nazionale al riguardo.
Scuderizzazione come da norme nazionali.

Il pagamento delle quote di iscrizione andrà regolarizzato prima dell’inizio delle gare.
TASSA DI PARTECIPAZIONE:

La tassa di partecipazione alla “Lombardia Winter Cup 2023” sarà di € 100,00 a squadra in aggiunta
alla tassa di iscrizione di cui sopra.

La partecipazione all’Individual Cup è gratuita, ma dovrà comunque essere segnalata alla segreteria.

PARTECIPAZIONI OPEN ALLA WINTER CUP 2023 E TRAINING SESSION

1)  Ad ogni gara della Winter e Individual Cup 2023 potranno essere previste partecipazioni Open.
2)  Chi si iscrive in una partecipazione Open dovrà sottostare alle stesse prescrizioni previste per le gare
ufficiali delle Winter e Individual Cup 2023.
3)  I partecipanti Open partiranno dopo la gara riservata ai componenti della squadra e individuali.
4) Sarà facoltà del Comitato organizzatore inserire categorie aggiunte e training session, ma in caso di
raggiungimento del numero massimo di binomi, verrà data la precedenza alle iscrizioni dei binomi par-
tecipanti alle coppe.


