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Art. 1 Definizione di Concorsi di Sviluppo organizzati da F.I.S.E. e/o coorganizzati da
F.I.S.E. con Enti di Promozione Sportiva e / o Discipline Sportive Associate.
1.1 La Federazione Italiana Sport Equestri – di seguito denominata anche F.I.S.E. - e
gli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate - di seguito
denominati anche E.P.S. o D.S.A. - che hanno sottoscritto convenzioni con la F.I.S.E.,
nel rispetto delle direttive CONI, organizzano manifestazioni sportive di tipo ludico
addestrativo denominati Concorsi di Sviluppo.
Tali manifestazioni possono essere organizzate direttamente dalla F.I.S.E. e/o da
soggetto alla stessa affiliato o aggregato, o da comitato organizzatore riconosciuto da
F.I.S.E. Tale organizzazione può essere anche proposta da E.P.S. o D.S.A. o ente a
questo affiliato, che ne propone l’approvazione a F.I.S.E. in attuazione delle
convenzioni sottoscritte.
1.2 Il programma e l’inserimento in calendario sono autorizzati da F.I.S.E. nel rispetto
dei propri regolamenti.
Art. 2 Multidisciplinarietà
2.1 Per le discipline del Dressage, Concorso Completo, Attacchi, Endurance e
Country Jumping, i tesserati degli E.P.S. o D.S.A. potranno partecipare a tutti i
concorsi già calendarizzati F.I.S.E. a livello regionale o nazionale, nelle categorie
riservate ai possessori di patenti ludico addestrative.
Art. 3 Programmazione Concorsi di Sviluppo Salto Ostacoli
3.1 Per la disciplina del Salto Ostacoli, la stessa seguirà una apposita
programmazione di Concorso di Sviluppo, come di seguito regolamentata.
3.2 La programmazione dei Concorsi di Sviluppo è possibile in una o due giornate
consecutive di gara.
3.3 Ai Concorsi di Sviluppo partecipano Tesserati F.I.S.E. e Tesserati agli E.P.S. o
D.S.A..
È ammessa la programmazione a tutte le Categorie cui si è autorizzati a partecipare
con la patente A per come regolamentata da F.I.S.E..
Il programma dei Concorsi di Sviluppo può prevedere oltre le categorie ludico
addestrative - le sole aperte anche ai tesserati E.P.S. o D.S.A. - anche categorie
agonistiche riservate ai soli tesserati F.I.S.E. in possesso di Autorizzazione a Montare
di tipo “Brevetto” o 1° grado, con i seguenti limiti:
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•
•

Categorie Brevetto e Brevetto Pony di altezza 90, 100, 105, 110;
Categorie Brevetto, Brevetto Pony, e 1°Grado di altezza 115.

3.4 Il numero massimo di percorsi che possono essere effettuati in ciascuna giornata
di manifestazione sono:
•
180 nel periodo che va dal 1° ottobre al 31 marzo;
•
250 nel periodo che va dal 1° aprile al 30 settembre.
Art. 4 Partecipazione – Classifiche
4.1 La partecipazione ai Concorsi di Sviluppo è consentita a:
•
Cavalieri Tesserati F.I.S.E. in possesso di regolare autorizzazione a montare
valida per l’anno in corso;
•
Cavalieri Tesserati con E.P.S. o D.S.A. convenzionati con la F.I.S.E. in
possesso di regolare autorizzazione a montare valida per l’anno in corso.
I Cavalieri iscritti possono essere tesserati indifferentemente tramite qualsiasi Ente
Affiliato o Aggregato alla F.I.S.E. o all’E.P.S. o alla D.S.A. senza alcun vincolo di
specifico tesseramento con l’Ente affiliato o aggregato che organizza o coorganizza la
manifestazione.
Nelle categorie cui si è autorizzati a partecipare con la patente A per come
regolamentata da F.I.S.E., possono prendere parte sia cavalieri tesserati presso
F.I.S.E. che cavalieri tesserati E.P.S. o presso D.S.A..
Nelle categorie agonistiche di cui al precedente art. 3.3 è ammessa la partecipazione
esclusivamente a Cavalieri Tesserati F.I.S.E. con cavalli iscritti ai Ruoli F.I.S.E..
4.2 Nelle categorie ludiche addestrative si procede con la predisposizione di un unico
Ordine di Partenza organizzato in due o tre gruppi in cui i tesserati F.I.S.E., i tesserati
E.P.S., e i tesserati D.S.A. partiranno raggruppati per gruppi di appartenenza con
ordine casuale.
Si provvede a fine di ciascuna categoria alla redazione di classifica congiunta per
tesserati F.I.S.E./E.P.S./D.S.A..
Se richiesto dal Comitato Organizzatore la Segreteria di Concorso provvede a
redigere anche classifiche separate.
Art. 5 Iscrizioni al Concorso di Sviluppo
5.1 I tesserati F.I.S.E. effettuano le iscrizioni alla manifestazione esclusivamente
mediante l’utilizzo del sistema di iscrizioni del programma “Concorsi on-line”.
Tale sistema potrà essere utilizzato anche dai tesserati E.P.S. o D.S.A. qualora la
F.I.S.E. abbia ricevuto dall’E.P.S. o D.S.A. il database del tesseramento, per far si
che i tesserati degli E.P.S. o D.S.A. possano figurare all’interno del database F.I.S.E.,
senza essere tesserati F.I.S.E. ma dando loro la possibilità di iscrizione online.
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Viceversa, per gli E.P.S. o D.S.A. che non forniscono database a F.I.S.E., le iscrizioni
dei propri tesserati dovranno avvenire mediante invio dei dati di iscrizione al Comitato
Organizzatore all’indirizzo di posta elettronica indicato in programma. A tali iscrizioni
si provvede entro e non oltre il 3° giorno antecedente quello di inizio della
manifestazione, utilizzando l’apposito modulo debitamente compilato, in cui sono
indicati - ai fini assicurativi - i dati di tesseramento del cavaliere e quelli relativi alla
polizza di assicurazione RCT del cavallo, stipulata dal proprietario o detentore; la
stessa dovrà essere trasmessa via fax o mail al Comitato Organizzatore a garanzia
della responsabilità civile per i danni a terzi.
5.2 La partecipazione di cavalieri tesserati E.P.S. o D.S.A. e relativi cavalli si svolge
sotto la completa responsabilità di un referente di maggiore età, tesserato E.P.S. o
D.S.A. e nominato dall’E.P.S. o D.S.A. cui appartengono i tesserati, e che deve
essere presente durante l’intera manifestazione.
5.3 La Segreteria di Concorso dovrà gestire le iscrizioni rispettando la priorità
cronologica delle stesse, redigendo unico elenco facendo confluire i dati del sistema
“iscrizioni on line F.I.S.E.” con i moduli di iscrizione ricevuti via mail dai tesserati
E.P.S. o D.S.A..
Art. 6 Numero Massimo Percorsi Consentiti
6.1 nelle categorie ludico-addestrative dei Concorsi di Sviluppo uno stesso cavallo o
pony può effettuare:
• In una giornata di gara un massimo di 4 percorsi;
• In due giornate consecutive un massimo di 6 percorsi.
Quanto sopra, salvo quanto diversamente previsto dagli specifici regolamenti di
disciplina a tutela del welfare del cavallo/pony.
L’effettuazione dei 4 o dei 6 percorsi è subordinata alle seguenti condizioni:
• che il cavallo/pony sia montato da almeno due cavalieri diversi;
• che il cavallo/pony partecipi alla stessa gara non più di due volte e con cavalieri
diversi;
• che l’effettuazione in una unica giornata dei 4 percorsi avvenga in almeno due
gare diverse;
• che nei concorsi che si svolgono su due giornate venga comunque mantenuto
il tetto massimo di 4 percorsi a giornata.
• Le categorie riservate ai pony possono essere programmate in unico livello non
tenendo conto della divisione per fasce di altezza del pony, ed età del
bambino.
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Art. 7 Tenuta
7.1 Nei concorsi di Sviluppo, per tutti i concorrenti, è obbligatorio sempre l’uso del cap
omologato e di ogni altro eventuale presidio di sicurezza prescritto dai regolamenti
F.I.S.E..
L’abbigliamento e le calzature devono essere coerenti alle fogge in uso nelle
specifiche discipline.
Art. 8 Categorie Agonistiche Qualificanti F.I.S.E., nei Concorsi di Sviluppo di Salto
Ostacoli
8.1 Le categorie di Salto Ostacoli, per le quali sono richieste autorizzazioni a montare
F.I.S.E. per attività agonistica, sono considerate qualificanti per i passaggi di patente
come da Disciplina delle Autorizzazioni a Montare F.I.S.E. se costruite da Direttore di
Campo, di qualsiasi livello, regolarmente abilitato.
Art. 9 Ufficiali di Gara e Servizi
9.1 Ai fini del regolare svolgimento dei Concorsi di Sviluppo, per la sola disciplina del
Salto Ostacoli, debbono essere presenti le sottoelencate figure:
• 1 Giudice Unico, Regionale o Nazionale F.I.S.E. (diaria F.I.S.E.);
• il giudice unico, potrà essere supportato da uno o più giudici in affiancamento
(valido ai fini del mantenimento della qualifica) che si propone di partecipare
richiedendo la nomina al Referente dei Giudici del Comitato Regionale ove si
svolge la manifestazione. Tale ruolo è svolto a titolo onorifico;
• 1 Direttore di Campo di qualsiasi livello F.I.S.E. oppure Istruttore abilitato
mediante l’UD 29 “Costruzione di Percorsi di Salto Ostacoli” F.I.S.E.;
• 1 Segreteria di Concorso di qualsiasi livello F.I.S.E.
• Servizio Sanitario (Ambulanza con Medico);
9.2 I compensi, per le funzioni per le quali sono previsti, sono a carico del Comitato
Organizzatore che individua tali soggetti per effettuare il servizio.
9.3 Al Direttore di Campo o Istruttore abilitato alla costruzione mediante U.D.29, ed
alla Segreteria di Concorso, potrà essere corrisposto un compenso nel limite
massimo di 1,00 euro a binomio partente a giornata di gara per ciascuna figura,
comprensivo di spese, e complessivamente non superiore ad € 100,00 ciascuno sino
a 150 partenti, ed € 150,00 oltre tale numero.
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9.4 Il Comitato Organizzatore provvede ad indicare nel programma il nominativo di un
Veterinario e di un Maniscalco in servizio di reperibilità, che devono confermare
espressa disponibilità al Giudice Unico nella fase id inizio della manifestazione.
Art. 10 Regolamenti da applicare
10.1 I Concorsi di Sviluppo - per quanto non previsto dal presente regolamento - si
svolgono applicando i Regolamenti F.I.S.E. in vigore al cui rispetto sono tenuti sia i
partecipanti tesserati F.I.S.E. che quelli tesserati E.P.S. o D.S.A..
Art. 11 Inserimento in Calendario di Concorso di Sviluppo
11.1 F.I.S.E. intende promuovere diffusione di tali formule di gara per la promozione
dello sport di base e la diffusione degli Sport Equestri sul territorio, d’intesa ed in
collaborazione con gli Enti di Promozione Sportiva e/o le Discipline Sportive
Associate.
E’ pertanto richiesto ai Comitati Regionali, nella stesura dei propri calendari, di
prevedere la programmazione di Concorsi di Sviluppo F.I.S.E./E.P.S. e/o
F.I.S.E./D.S.A..
La programmazione di tali concorsi deve essere inserita nel calendario regionale.
11.2 I Comitati Organizzatori non sono gravati di quote di inserimento in calendario.
Non è previsto il pagamento di quote di spettanza.
Le quote di iscrizione massime praticabili per la disciplina del Salto Ostacoli, sono
determinate in:
o € 10.00 a percorso per le categorie ludico addestrative;
o € 15.00 a percorso per le categorie superiori cui si partecipa con
Autorizzazione a Montare agonistica F.I.S.E.;
o € 25.00 a giornata di gara per l’eventuale quota inerente il box.
Per tutte le altre discipline, le quote di iscrizione, seguono quanto previsto dai
Regolamenti federali di riferimento.
Art. 12 Premi
12.1 In tutte le categorie programmate in Concorsi di Sviluppo le premiazioni sono
previste a piedi. I premi in palio debbono essere di modico valore quali coppe,
coccarde, targhe e premi in oggetto.
È escluso la programmazione di categorie con premi in denaro, gettoni d’oro, o
comunque di valore non modico.
Art. 13 Pubblicazione Classifiche
13.1 Le classifiche di tutte le categorie in programma sono predisposte ed inserite a
cura della Segreteria di Concorso sui sistemi informatici F.I.S.E. secondo le
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disposizioni e modalità usualmente previste per ciascuna disciplina. Detto inserimento
consente la individuazione dei percorsi qualificanti al fine dell’acquisizione di
Autorizzazioni a Montare per i cavalieri F.I.S.E. partecipanti alle categorie agonistiche
nel rispetto delle previsioni della vigente Disciplina delle Autorizzazioni a Montare.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Tale Regolamento è introdotto a titolo sperimentale e ci si riserva di integrare le previsioni in funzione di
esigenze che emergeranno e che verranno segnalate, verificatane l’opportunità e la richiesta.
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