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Il presente programma è riservato a tutti gli atleti dal 45° anno di età (anno solare) che nell’anno in corso non
abbiano preso parte a categorie di altezza superiore a mt.1.35 (percorso base) e che si impegnano a non
partecipare nel corso dell’anno ad altezze superiori a metri 1.35, pena esclusione dalla COMPUTER LIST.

RUOLI E MANSIONI
Il Settore Ambassador sarà gestito dal punto di vista tecnico-sportivo attraverso le seguenti figure:
✓

Consigliere FISE Lombardia Settore Ambassador (Sara Tinozzi)

✓

Tecnico FISE Lombardia Settore Ambassador (Giorgio Masiero)

✓

Referente FISE Lombardia Cavalieri-Amazzoni Settore Ambassador (Tiziano Barea)
Mansioni:
•

Redigono il programma sportivo;

•

Presenziano nelle gare di vertice come specificato dal calendario gare

•

Supportano i binomi per la partecipazione alle tappe Ambassador

•

Gestiscono e organizzano le squadre convocate dalla Federazione in rappresentanza della
regione Lombardia

✓

Referenti Regionali
Mansioni:
✓

Segnalano al Dipartimento Salto Ostacoli nazionale i nominativi dei cavalieri Ambassador della
propria Regione con possibilità di ampliare ed aggiornare la lista nel corso dell’anno; I cavalieri
dichiarati saranno evidenziati nell’ordine di partenza di tutti i concorsi a cui parteciperanno nel
corso dell’anno con la lettera A.

✓

Promuovono la programmazione di categorie riservate nell’ambito dei concorsi nazionali della
propria Regione e comunicano al Dipartimento Salto Ostacoli le date e le località di svolgimento
delle manifestazioni interessate. In tali concorsi i cavalieri AMBASSADOR acquisiranno punti per
la COMPUTER LIST.
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CALENDARIO NAZIONALE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE AMBASSADOR
Manifestazione

Località

16-apr

Data
18-apr

Gara di Selezione CH EU NAZ A 5*

Busto Arsizio

X

26-mag

30-mag

Piazza di Siena – Gara Ambassador

Roma

X

04-giu

06-giu

Campionati Regionali

Regionale

11-giu

13-giu

Gara di Selezione CH EU 1° Talent Show Jumping +
Cervia
Coppa Italia Comitati Regionali

23-giu

27-giu

Gara di Selezione CH EU Campionati Italiani
Ambassador .
Criterium e Trofei Ambassador
2° Talent Show Jumping + Coppa Italia Comitati
Regionali

Arezzo

Le Mans (FRA)

Presenza Selezionatore

X

15-lug

18-lug

28-lug

1-ago

CAMPIONATI EUROPEI AMBASSADOR

25-ago

29-ago

3° Talent Show Jumping + Coppa Italia Comitati
Arezzo
Regionali

14-ott

17-ott

Campionati Centro Meridionali

Atina

14-ott

17-ott

Campionati Centro Settentrionali

Somma Campagna

22-ott

24-ott

4° Talent Show Jumping + Coppa Italia Comitati Pontedera

04-nov

14-nov

Arena FISE – Best Riders Ambassador

Busto Arsizio

Verona

Alle gare sopra elencate si aggiungeranno i concorsi nazionali nell’ambito dei quali verranno
programmate categorie Ambassador come da paragrafo seguente
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CATEGORIE NAZIONALI RISERVATE
AMBASSADOR
Al fine di promuovere ed incentivare il Settore Ambassador, i Comitati Organizzatori dei concorsi nazionali
presenti in calendario possono chiedere alla Federazione di programmare eventuali categorie specifiche riservate
a questo comparto.
Pertanto, nei programmi dei concorsi che aderiranno all’iniziativa saranno inserite per ciascuna giornata di gara
una gara dedicata di altezza 100/110 (Categoria BASSA - BRONZE), una gara dedicata di altezza 115 cm e/o 120
cm (Categoria MEDIA - SILVER), una categoria dedicata di altezza 125 cm e/o 130 cm (Categoria ALTA GOLD).
Le suddette categorie potranno essere anche programmate open con una classifica generale e una classifica
dedicata ai cavalieri Ambassador a seconda del numero dei cavalieri Ambassador partecipanti:
•

•

N. 3 cavalieri o superiorie: Classifica separata. Il Comitato Organizzatore dovrà predisporre un ordine di partenza ponendo i
cavalieri Ambassador nella parte fnale dell’ordine di partenza generale e dovrà predisporre una cerimonia di premiazione
specifica a loro dedicata.
I risultati conseguiti verranno presi in considerazione nell’elaborazione della Computer List Ambassador.
N. 2 cavalieri o inferiori: Classifica unica. I cavalieri rientreranno nella classifica generale di categoria ottenendo comunque il
punteggio per la Computer List Ambassador in base al piazzamento reale conseguito. Ordine di partenza come da regolamento
salto ostacoli.

I cavalieri con autorizzazione a montare di 2° grado che parteciperanno alla categoria C 125 verranno posti
fuori gara nella classifica generale e in gara nell’eventuale Classifica riservata Ambassador.
Il Comitato Organizzatore dovrà predisporre un ordine di partenza ponendo i cavalieri Ambassador nella
parte finale dell’ordine di partenza generale e dovrà predisporre una cerimonia di premiazione specifica a loro
dedicata. I risultati conseguiti verranno presi in considerazione nell’elaborazione delle Computer List
Ambassador.
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* PRINCIPALI TAPPE
QUALIFICANTI PER PIAZZA DI SIENA
Data

Manifestazione

Località

12-feb

14-feb

1° Tappa Qualificante Piazza di Siena – Concorso Carnevale Tortona

19-feb

21-feb

2° Tappa Qualificante Piazza di Siena

26-feb

28-feb

3° Tappa Qualificante Piazza di Siena

26-mar

28-mar

4° Tappa Qualificante Piazza di Siena

02-apr

04-apr

5° Tappa Qualificante Piazza di Siena

02-apr

04-apr

02-apr
02-apr
16-apr

04-apr
04-apr
18-apr

29-apr

2-mag

5°
5°
5°
6°
8°

Tappa
Tappa
Tappa
Tappa
Tappa

Qualificante
Qualificante
Qualificante
Qualificante
Qualificante

piazza di Siena
piazza di Siena
piazza di Siena
Piazza di Siena
Piazza di Siena: Campionati Italiani

7-mag

9-mag

9° Tappa Qualificante Piazza di Siena

14-mag
26-mag

16-mag
30-mag

10° Tappa Qualificante Piazza di Siena
Piazza di Siena TOP 10 – Gara Ambassador

Comitato Selezionatore
Organiz.
Lombardia
Il Torione

Manerbio AL.CLE
Truccazza Scud Leon
no
d’Oro
Busto A. Etrea

X
X
X

Truccazza Scud Leon
d’Oro
no

X

Manerbio Palasturla

X

Gorla
Cervia
Busto A.

X
X
X

Equieffe
Le Siepi
Etrea
Cervia
Le Siepi
Truccazza Scud Leon
no
d’Oro
Busto A. Etrea
Roma

X
X

Piazza Siena

TAPPE singola GIORNATA
QUALIFICANTI PER PIAZZA DI SIENA
Data

Manifestazione

Località

21-feb

21-feb

1° Tappa Qualificante Piazza di Siena – Singola Giornata

Birago

25-apr

25-apr

2° Tappa Qualificante Piazza di Siena – Singola Giornata

Birago
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Organiz.
Lombardia
C.I.
Brianteo
C.I.
Brianteo

X
X
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* Si ricorda quanto segue:
- Gli Ambassador dovranno dichiararsi interessati al suddetto circuito ai Comitati Organizzatori - in fase di
Iscrizione
- Non è obbligatoria la partecipazione a tutte le Tappe
- Le Tappe indicate sono una selezione delle principali e più importanti in avvicinamento a Piazza di Siena
- Il Calendario FISE NAZIONALE riporta l’elenco di tutte le tappe disponibili sul territorio nazionale
- Ai fini della COMPUTER LIST verranno considerati i 20 risultati migliori su tutte le tappe a cui ciascun
Ambassador ha partecipato
- Alle tappe regionali, sarà presente il tecnico Giorgo Masiero ai fini di individuare i binomi della squadra
regionale della Lombardia
- Le tappe fuori regione, assegneranno punti validi sia per la Computer List Nazionale (che darà accesso a Piazza
di Siena), sia per la Computer List Regionale (che darà accesso alla Squadra Regionale).
- Per il calcolo dei punti, si farà riferimento al Regolamento della Compuer List Nazionale.
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COMPUTER LIST AMBASSADOR LOMBARDIA
Nel corso dell’anno a cadenza mensile verranno elaborate le seguenti Computer List:
•

Computer List Ambassador Ufficiale 1° e 2° grado – categorie ALTA (GOLD) di altezza compresa tra 125 cm e
130 cm

•

Computer List Ambassador Brevetto e 1° grado – categorie MEDIA (SILVER) di altezza compresa tra 115 cm e
120 cm

•

Computer List Ambassador Brevetto– categorie BASSA (BRONZE) di altezza compresa tra 100 cm e 110 cm

Le Computer List saranno elaborate secondo i criteri delle computer list ufficiali tenendo in considerazione i
migliori 20 risultati conseguiti in gare e in concorsi riservati Ambassador.
Le computer list potranno essere elaborate a seconda delle specifiche esigenze o a binomio o a cavaliere.
TABELLA COEFFICIENTE MANIFESTAZIONI
Colonna D
Coefficiente da attribuirsi in base al tipo di manifestazione
Tipo

Coeff.

CH EU AMBASSADOR

5

CAMPIONATI ITALIANI AMBASSADOR E CAMPIONATI REGIONALI

4

CSIV

3,5

CRITERIUM e TROFEI AMBASSADOR – TALENT SHOW JUMPING

2.3

ALTRE MANIFESTAZIONI

1

OBIETTIVI
I principali obiettivi del Settore Ambassador per l’anno 2021 sono:
1. Campionati Europei Ambassador 28 luglio – 1° agosto 2021 – Le Mans (FRA);
2. CSI Ambassador;
3. Roma Piazza di Siena – TOP 10
4. Verona Fiera Cavalli AREA FISE TOP 10
5. Talent Show Jumping – Individuale e Squadre
6. Campionati, Criterium e Trofei Italiani Ambassador;
7. Campionati Centro Meridionali e Centro Settentrionali;
8. Campionati Regionali.
9. Categorie riservate programmate nell’ambito di concorsi nazionali;
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TAPPE TALENT SHOW E COPPA ITALIA SQUADRE AMBASSADOR REGIONI
Data

Manifestazione

Selezionatore
Lombardia

Località

11-giu

13-giu

1° Talent Show + Coppa Italia squadre Ambassador Regionali Cervia

X

15-lug
25-ago
22-ott
04-nov

18-lug
29-ago
24-ott
7-nov

2° Talent Show + Coppa Italia squadre Ambassador Regionali
3° Talent Show + Coppa Italia squadre Ambassador Regionali
4° Talent Show + Coppa Italia squadre Ambassador Regionali
Tappa Fiera Cavalli TOP 10 Ambassador

X

Etrea
Arezzo
Pontedera
Verona

X

TAPPE COPPA FINALE REGIONALI
AMBASSADOR 2021
Data

Manifestazione

Località

Selezionatore
Lombardia

25-nov

28-nov

Tappa Regionale di preparazione a finale Equieffe

Malaspina

X

09-dic

12-dic

Equieffe CSI Finale Trofeo Ambassador Lombardia

Lombardia

X

CAMPIONATI EUROPEI AMBASSADOR
In programma a Le Mans (FRA) dal 28 luglio al 1° agosto 2021.
✓

Fare riferimento a programmazione calendario nazionale Settore Ambassador
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CAMPIONATI EUROPEI AMBASSADOR
In programma a Le Mans (FRA) dal 28 luglio al 1° agosto 2021.
Per la scelta dei 5 componenti la squadra, il percorso di selezione sarà il seguente:

CONCORSI DI SELEZIONE
16-apr

18-apr

CIN A5*

Busto Arsizio

11-giu

13-giu

1° Talent Show Jumping + Coppa Italia Comitati Regionali

Cervia

23-giu

27-giu

Campionati Italiani Ambassador

Arezzo

Le tre tappe di selezione verranno utilizzare per determinare i 10 binomi facenti parte della
long list e per definire successivamente i 5 binomi che parteciperanno ai Campionati Europei
Ambassador.

CATEGORIE DI SELEZIONE
CIN A5*: 2 le categorie di selezione - altezza cm 125/130 - seconda giornata (a tempo tab.A) e
terza giornata (a due manches).
Talent Show Jumping: Ambassador Large Tour – cm. 125/130
Campionati Italiani Assoluti Ambassador: 1^, 2^ e 3^ prova di campionato Nota: I cavalieri hanno
facoltà di partecipare al Campionato con massimo due cavalli di cui uno in classifica e uno fuori
classifica.
La partecipazione fuori classifica non assegna punti ma consentirà al Selezionatore di prendere
visione di tutti i cavalli a disposizione degli Ambassador.

LONG LIST
La long list per i Campionati Europei, che verrà comunicata il martedì successivo la fine dei
Campionati Italiani, sarà composta da 10 cavalieri fino ad un massimo di 20 cavalli (due a testa)
purché qualificati, così individuati:
a) Tre binomi individuati nelle tre medaglie dei Campionati Assoluti Ambassador;
b) Due binomi saranno individuati dal Selezionatore, a suo insindacabile giudizio, tra i binomi che avranno
preso parte ad almeno una delle prime due tappe di selezione e ai campionati italiani.
c) 5 binomi individuati nei primi 5 binomi della Computer List redatta dopo le 3 tappe di selezione (per i
criteri di elaborazione della CL vedi paragrafo seguente);

10

Federazione Italiana Sport Equestri
Comitato Regionale Lombardia

DEFINIZIONE DEI 5 COMPONENTI LA SQUADRA
I nominativi dei 5 binomi che faranno parte della Squadra dei Campionati Europei saranno
individuati sulla base dei seguenti criteri:
a) I migliori 2 binomi della classifica finale del Campionato Assoluto Ambassador
b) 2 binomi individuati dal Selezionatore, a suo insindacabile giudizio, tra i 10 binomi appartenenti alla Long
List.
c) Il primo binomio classificato della Computer List data dalla somma dei punti conseguiti nelle tre tappe di
selezione (per i criteri di elaborazione della CL vedi paragrafo seguente).
Nel caso in cui il binomio primo classificato della computer list si fosse già qualificato in base
al punto a) subentrerà il binomio successivo della Computer List.
I costi di iscrizione ai Campionati Europei dei binomi convocati in squadra (compresa la
riserva) saranno a carico della Federazione.

COMPUTER LIST DI SELEZIONE
Verrà elaborata una specifica computer list data dalla somma dei punti conseguiti nelle tre tappe
di selezione e assegnati in base ai criteri stabiliti dal regolamento delle Computer List ufficiali.
I primi 5 binomi della Computer List rientreranno di diritto nella Long List per i Campionati Europei.
Qualora un cavaliere si classificasse tra i primi 5 binomi con più di un cavallo, subentreranno i
binomi che seguono in classifica. In questo caso il cavaliere sarà inserito nella Long List con
entrambi i cavalli (massimo due).
Qualora il cavaliere dovesse qualificarsi con più di 2 cavalli, la scelta su quali utilizzare per la long
list dovrà essere concordata tra il cavaliere e il Selezionatore.
Per tutto il periodo che precederà l’appuntamento Europeo, i binomi selezionati sono tenuti a
concordare con il Selezionatore la programmazione sportiva dei loro cavalli di interesse. Il
Selezionatore dovrà essere aggiornato circa lo stato di forma e di salute dei cavalli (eventuali
terapie /trattamenti veterinari dovranno essere concordati con il veterinario di squadra tramite il
veterinario curante dei cavalli).
I quattro binomi che rappresenteranno l’Italia ai Campionati Europei saranno, infine, stabiliti dal
Selezionatore.
Il quinto binomio convocato parteciperà a titolo individuale.
Si specifica che a fini della selezione della squadra, il giudizio del Selezionatore sarà
assolutamente insindacabile essendo conseguente a valutazioni contingenti relative a:
‐la condizione tecnico/atletica dei cavalli e dei cavalieri;
‐lo stato di salute dei cavalli (sentito il parere del Veterinario FISE);
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‐ la migliore competitività della rappresentativa;
‐il rispetto delle norme generali delle competizioni.
In occasione delle tappe di qualificata potranno essere effettuati dei Controlli Antidoping.
Il dipartimento Salto Ostacoli in accordo con il Selezionatore, nominerà un Veterinario Fise
dedicato agli Ambassador per:
1) Visitare nei tempi e nei modi decisi dal selezionatore i cavalli facenti parte della long list per accertarne
l’idoneità fisica.
2) Partecipare alla trasferta per i Campionati Europei.

11

Federazione Italiana Sport Equestri
Comitato Regionale Lombardia

PARTECIPAZIONE A CSI
Nel calendario FEI 2021 sono in programma i seguenti CSIV:
Vidauban
Vidauban
Riesenbeck
Mannheim
Fontainebleau
Deauville
Montefalco
Ste Cécile
Ornago
Fontainebleau
Fontainebleau
Nouans-lesCagnes-surMer
Cagnes-surMer
Cluny

FRA
FRA

04/03/2021
11/03/2021

07/03/2021
14/03/2021

CSIV-B
CSIV-B

GER

16/04/2021

18/04/2021

CSIV-B

GER
FRA
FRA
ITA
FRA
ITA
FRA
FRA
FRA

23/04/2021
29/04/2021
07/05/2021
12/05/2021
10/06/2021
10/06/2021
17/06/2021
08/07/2021
19/08/2021

25/04/2021
02/05/2021
09/05/2021
16/05/2021
13/06/2021
13/06/2021
20/06/2021
11/07/2021
22/08/2021

CSIV-B
CSIV-B
CSIV-B
CSIV-B
CSIV-B
CSIV-B
CSIV-B
CSIV-B
CSIV-B

FRA

30/09/2021

03/10/2021

CSIV-B

FRA

07/10/2021

10/10/2021

CSIV-B

FRA

14/10/2021

17/10/2021

CSIV-B

I cavalieri interessati a partecipare a CSI riservati Ambassador potranno fare richiesta alla Federazione. Il Tecnico
del Settore autorizzerà tale partecipazione che sarà a esclusive spese dei partecipanti.
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PIAZZA DI SIENA
Nel palinsesto delle gare nazionali che si svolgeranno in occasione dell’88° CSIO di Roma che si svolgerà dal 26 al
30 maggio 2021, è previsto l’inserimento di un gruppo di categorie dedicate ai cavalieri Ambassador e alle quali
prenderanno parte i migliori 10 cavalieri tratti dalla Computer List Ambassador Ufficiale 1° e 2° grado, i migliori
10 cavalieri classificati nella Computer List Ambassador Brevetto e 1° grado e i migliori 10 cavalieri classificati
della Computer List Ambassador Brevetti.
Le tre Computer List saranno elaborate secondo il regolamento delle computer list ufficiali e prendendo in
considerazione i migliori 10 risultati conseguiti nel periodo 1° gennaio 2021/ 16 maggio 2021.
Nel caso in cui un cavaliere si qualifichi in più computer list con lo stesso cavallo dovrà optare tra uno dei due
livelli e di conseguenza subentrerà il cavaliere successivo in classifica.
Le gare previste sono 3 per ciascun comparto:
Top Ambassador ALTA (GOLD) Tour 1° e 2° grado – categoria di altezza 125/130 cm
Top Ambassador MEDIA (SILVER) Tour Brevetto e 1° grado – categorie di altezza 115
cm. Top Ambassador BASSA (BRONZE) Tour Brevetti – categorie 100/110
In base alle esigenze del C.O. sarà valutata una gara finale nel campo ovale di Piazza di Siena.
Le gare si svolgeranno sullo stesso percorso con altezze diverse.
Il regolamento specifico della gara sarà pubblicato non appena disponibile.

ARENAFISE – VERONA
Sono previste tre gare riservate a cavalieri Ambassador si svolgeranno all’interno del padiglione denominato
Arena FISE (4-14 novembre 2021).
Sono gare riservate ai migliori 10 cavalieri tratti dalla Computer List Ambassador Ufficiale 1° e 2° grado, i migliori
10 cavalieri classificati nella Computer List Ambassador Brevetto e 1° grado e i migliori 10 cavalieri classificati
della Computer List Ambassador Brevetti.
Le computer list, elaborate secondo i criteri delle computer list ufficiali, prendendo in considerazione i migliori 10
risultati conseguiti nel periodo 1° gennaio 2021/17 ottobre 2021.
Nel caso in cui un cavaliere si qualifichi in più computer list con lo stesso cavallo dovrà optare per un livello e di
conseguenza subentrerà il cavaliere successivo in classifica.
Le gare previste sono 3 per ciascun comparto:
Top Ambassador ALTA (GOLD) Tour 1° e 2° grado – categoria di altezza 125/130 cm
Top Ambassador MEDIA (SILVER) Tour Brevetto e 1° grado – categorie di altezza 115
cm. Top Ambassador BASSA (BRONZE) Tour Brevetti – categorie 100/110
Le gare si svolgeranno sullo stesso percorso con altezze diverse.
Il regolamento specifico della gara sarà pubblicato non appena disponibile.
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TALENT SHOW JUMPING
Nella stagione 2021 sono programmati 4 Tappe di Talent Show Jumping nell’ambito dei quali è prevista la
programmazione di categorie riservate Ambassador con le seguenti caratteristiche:
Ambassador ALTA (GOLD) Tour
Ambassador MEDIA (SILVER) Tour
Ambassador BASSA (BRONZE) Tour
•

Altezza 125*
Altezza 115
Altezza 105

La categoria Ambassador ALTA (GOLD) Tour della Tappa di Selezione per i Campionati Europei sarà di
altezza 125/130

E’ prevista anche una gara a squadre riservata a cavalieri Ambassador in rappresentanza dei Comitati Regionali.
Le squadre saranno composte da 4 cavalieri.
La gara, si svolgerà in due giornate diverse nell’ambito della manifestazione “Talent Show Jumping”, secondo la
formula della Coppa delle Nazioni, su due percorsi (uguali o diversi).
Ogni squadra è composta da un cavaliere Brevetto, che effettuerà il 1° percorso, un cavaliere Brevetto o 1° grado
che effettuerà il secondo percorso, due cavalieri di 1° o 2° grado che effettueranno il 3° e il 4° percorso così come
di seguito descritto:
1° percorso cm. 105 - brevetti
2° e 3° percorso m. 115 - brevetti o 1° grado
4° percorso cm. 125 – 1° grado o 2° grado
Qualora un Comitato, per limiti oggettivi, non abbia la possibilità di comporre una propria squadra, potrà
consorziarsi con altro Comitato Regionale presentando una squadra a rappresentanza mista.
Tale “gemellaggio” è consentito tra Comitati Regionali appartenenti alla stessa fascia territoriale: Centro Sud o
Centro Nord (vedi suddivisione stabilita dal regolamento dei Campionati Centro Meridionali/Settentrionali).
Per la classifica di squadra verranno presi in considerazione i migliori tre risultati.
Il regolamento dettagliato delle gare è riportato nel Regolamento generale dell’evento pubblicato nel sito
federale.
In occasione delle Tappe è prevista la presenza del Tecnico Selezionatore del Settore.

14

Federazione Italiana Sport Equestri
Comitato Regionale Lombardia

CAMPIONATO ASSOLUTO, CRITERIUM E TROFEO
REGIONALE AMBASSADOR
Campionato – Criterium - Trofeo
Date

Manerbio
4-6 giugno 2021

Per l’anno 2021 è prevista la programmazione di un Campionato, di un Criterium e di un Trofeo riservato a
cavalieri Ambassador Regione Lombardia.
La programmazione sarà la seguente:

CAMPIONATO AMBASSADOR
CRITERIUM AMBASSADOR
TROFEO AMBASSADOR

Categorie
ALTA (GOLD)
MEDIA (SILVER)
BASSA (BRONZE)

Altezze
125-130
115-120
100-110

Per l’anno 2021 è prevista la programmazione di un Campionato, di un Criterium e di un Trofeo riservato a
cavalieri Ambassador.
La programmazione sarà la seguente:
TROFEO REGIONALE AMBASSADOR (Brevetti)
Formula di gara
CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su tre giornate di gara
Velocità mt 350 al minuto
PRIMA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 11/13 ostacoli di altezza 110 e larghezza massima 130
SECONDA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 11/13 ostacoli di altezza 110 e larghezza massima 130
TERZA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 11/13 ostacoli di altezza 110 e larghezza massima 130
EVENTUALE BARRAGE: si svolgerà percorso ridotto con ostacoli eventualmente alzati e/o allargati.

CRITERIUM REGIONALE AMBASSADOR (1° grado)
Formula di gara
CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su tre giornate di gara
Velocità mt 350 al minuto
PRIMA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 11/13 ostacoli di altezza 115 e larghezza massima 135
SECONDA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 11/13 ostacoli di altezza 115 e larghezza massima 135
TERZA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 11/13 ostacoli di altezza 120 e larghezza massima 140
EVENTUALE BARRAGE: si svolgerà percorso ridotto con ostacoli eventualmente alzati e/o allargati.
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Possono essere inserite un massimo di 3 combinazioni (con massimo una doppia gabbia. In presenza di una
doppia o tripla gabbia al massimo un’altra gabbia). NO riviera.
NORME COMUNI A CRITERIUM E TROFEO
Ordine di partenza e classifica
Prima Giornata
Prima Manche
Ordine di partenza: a sorteggio
Tutti i cavalli (eliminati e ritirati esclusi) che hanno portato a termine il percorso sono ammessi in seconda
giornata.
Seconda Giornata
Seconda Manche
Ordine di partenza: inverso alla classifica provvisoria dopo la prima manche determinata sulla base delle penalità
e del tempo riportate nella stessa.
Terza Giornata
Al termine della seconda manche tutti i binomi (eliminati e ritirati esclusi) classificati sulla base della somma delle
sole penalità delle 2 manches e quindi ex aequo compresi, accederà alla terza manche.
Terza Manche
Ordine di partenza: inverso alla classifica provvisoria dopo la seconda manche, determinata sulla base della
somma delle penalità e dei tempi riportarti nelle prime 2 manches.

Barrage
Al termine della 3° manche in caso di parità di penalità, per i soli primi 3 posti, barrage a tempo su percors o
ridotto con ostacoli eventualmente alzati e/o allargati.
Prima verrà effettuato l’eventuale barrage per l’assegnazione del terzo posto, poi per l’assegnazione del secondo
posto e infine per l’assegnazione del primo posto.
CLASSIFICA
La classifica è data dalla somma delle penalità delle tre manches.
In caso di parità di penalità per i soli primi 3 posti, barrage a tempo e, in caso di ulteriore parità vale il risultato
conseguito nella 3^ manche e a seguire nella 2^ manche.
Per i non ammessi al barrage vale la somma delle penalità e dei tempi delle 3 manches.
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CAMPIONATO ASSOLUTO AMBASSADOR (1° e 2° Grado)
Formula di gara
1^ prova: Categoria a tempo - Tab- C
Percorso da 12/14 ostacoli inclusa una gabbia e una doppia gabbia o tre gabbie. Altezza massima 1.25 larghezza
massima 1.35. No riviera – Vel 350
2^ prova: Categoria a due percorsi - Tab. A (Tipo Coppa delle Nazioni)
Possono essere inserite massimo 3 combinazioni (con massimo una doppia gabbia. In presenza di una doppia o
tripla gabbia al massimo un’altra gabbia) - n. ostacoli 12 - altezza 1.25, larghezza 1.35, almeno due verticali di
altezza 1.30; velocità 350 mt/min; no riviera.
3^ prova: Categoria a due manches su percorsi diversi - Tab. A
1° percorso- possono essere inserite 3 combinazioni (con massimo una doppia gabbia. In presenza di una doppia
o tripla gabbia al massimo un’altra gabbia) -n. ostacoli 10/12 altezza 1.25 larghezza 135, almeno due verticali di
altezza 1.30: velocità 350 mt/min.
2° percorso – possono essere inserite 2 gabbie o 1 doppia gabbia, – n. ostacoli 8/10 altezza massima 130,
larghezza massima 135 velocità 350 mt/min.
Ordine di partenza e classifica
1^ prova: Categoria a tempo - Tab- C
L’ordine di partenza sarà ad estrazione con un numero progressivo.
Alla fine della prova i tempi riportati saranno moltiplicati per il coefficiente 0.50.
Al concorrente che dopo questa operazione avrà il minor tempo verrà attribuito un punteggio pari a zero.
Ai concorrenti che seguono verranno attribuiti tanti punti negativi (penalità) quanto è la differenza tra il loro
tempo e quello del concorrente primo classificato.
Un concorrente eliminato o ritirato riceverà gli stessi punti negativi dell’ultimo classificato aumentati di 20.
Tutti i cavalieri prenderanno parte alla seconda prova
2^ prova: Categoria a due percorsi - Tab. A (Tipo Coppa delle Nazioni)
L’ordine di partenza del primo percorso sarà inverso alla classifica dopo la prima prova. In caso di ex aequo
l’ordine di partenza verrà riferito all’ordine di ingresso della prima prova.
L’ordine di partenza del 2° percorso sarà lo stesso del 1° percorso.
Al 2° percorso saranno ammessi tutti i partenti del primo percorso.
Gli eliminati ed i ritirati nel 1° e/o nel 2° percorso riceveranno le stesse penalità del più penalizzato del
percorso di riferimento aumentate di 20.
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Tutti i binomi classificati dopo le due prove avranno accesso alla 3^ prova.
Tra la seconda e la terza prova è previsto un giorno di riposo durante il quale sarà effettuata una Visita Veterinaria
per accertare l’idoneità dei cavalli finalisti.
3^ prova: Categoria a due manches su percorsi diversi - Tab. A
L’ordine di partenza della terza prova sarà secondo l’ordine inverso della classifica provvisoria riferita alle
prime due prove. In caso di ex aequo l’ordine di partenza verrà riferito all’ordine di ingresso della seconda
prova.
L’ordine di partenza della 2^ manche sarà secondo l’ordine inverso della classifica provvisoria riferita alle
prime due prove più la 1^ manche. In caso di ex aequo l’ordine di partenza verrà riferito all’ordine di ingresso
della 1^ manche.
Un concorrente eliminato o ritirato nella 1^ manche non è ammesso a disputare la 2^ manche né rientrerà
nella classifica finale.
CLASSIFICA DELLA 1^, 2^ e 3^ PROVA
Ai soli fini della determinazione della classifica di categoria e dell’assegnazione dell’eventuale montepremi e/o
degli eventuali premi in oggetto della categoria, saranno considerate per la 1^ prova, i tempi, e per la 2^ e 3^
prova, la somma delle penalità dei due percorsi o manches, in caso di parità sarà determinante la somma dei
tempi dei due percorsi o manches.
CLASSIFICA FINALE
La somma delle penalità delle tre prove determinerà la classifica finale.
In caso di parità di penalità verrà disputato un barrage a tempo per determinare ciascuna delle prime tre
posizioni. Tale barrage si effettuerà su un percorso di 6 ostacoli delle medesime dimensioni ricavati dalla prima
e dalla seconda manche.
Prima verrà effettuato l’eventuale barrage per l’assegnazione della terza posizione, poi per l’assegnazione della
seconda posizione e infine per l’assegnazione della prima posizione.
Gli eliminati o ritirati in una o più prove di Campionato rientreranno nella classifica generale di Campionato ma
non nella Classifica Finale.
E’ prevista una cerimonia di premiazione per la classifica di categoria della 1^, 2^ e 3^ prova e, al termine della
3^ prova, la cerimonia per la classifica finale di Campionato.
NORMA GENERALE
Per tutto quello non espressamente specificato si fa riferimento a quanto stabilito nel programma del
dipartimento salto ostacoli settore seniores in merito ai campionati e al regolamento nazionale salto ostacoli
FISE.
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