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BOZZA PROGRAMMA 

TAPPA CIRCUITO ALLEVATORIALE 15,16,17, 18 LUGLIO 2021 

L’Associazione Siete Fuentes Centro Equestre A.S.D., organizzatrice della  

suddetta manifestazione,  che si terrà presso gli impianti equestri 

 di San Leonardo de Siete Fuentes, Santu Lussurgiu (OR), 

Rende noto il programma che avrà il seguente svolgimento: 

GIOVEDI’ 15 LUGLIO 2021 

ORE 9,00 PROVE DI OBBEDIENZA E ANDATURE- 3 ANNI 

PREMIAZIONI PROVE DI OBBEDIENZA E ANDATURE 

  

VENERDI’ 16 LUGLIO 2021 

ORE  8,00 PROVA DI MORFOLOGIA FEMMINE 3 ANNI, MASCHI 3 ANNI  

IN CONTEMPORANEA PROVE LIBERE DEL SALTO IN LIBERTA 3ANNI. 

 DOPO LA PROVA MORFOLOGICA DEI 2 ANNI I CAVALLI STESSI 

POSSONO EFFETTUARE LE PROVE LIBERE DEL SALTO IN LIBERTÀ  

PREMIAZIONI MORFOLOGIA 3 ANNI 

A SEGUIRE MORFOLOGIA FEMMINE 2 ANNI, MASCHI 2 ANNI, PREMIAZIONI  

  

SABATO 17 LUGLIO 2021 

ORE 8,00 QUALIFICHE SALTO IN LIBERTA’ 

A SEGUIRE  MORFOLOGIA FEMMINE 1 ANNO MASCHI 1 ANNO PREMIAZIONI 

DOMENICA 18 LUGLIO 

  ORE 8,30 FINALI SALTO IN LIBERTÀ 3 ANNI, SEGUONO PREMIAZIONI 

 

N.B. IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI IN FUNZIONE DEL NUMERO DI 

PARTECIPANTI E QUALORA IL DELEGATO TECNICO LO RITENESSE  OPPORTUNO 
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AVVERTENZE: 

La Manifestazione, riconosciuta ed approvata dal MIPAAF si svolgerà secondo il 

Regolamento e la Regolamentazione in vigore. 

Per quanto non espressamente riportato nel presente programma valgono tutte le 

Disposizioni riportate sul Programma MIPAAF Circuito Allevatoriale consultabile e 

scaricabile dal sito, del MIPAAF – www.politicheagricole.it 

Le gare si svolgeranno presso gli impianti equestri di San Leonardo de Siete Fuentes, in 

Santu Lussurgiu (OR) . 

Il Giovedì 15 Luglio, dalle ore 9.00, i puledri di 3 anni, si potranno presentare al  campo 

gara, per le prove di obbedienza e andature, rispettando l’ordine di partenza stabilito dalla 

segreteria.  La manifestazione avrà seguito come indicato nella griglia del programma 

suddetto. 

Gli orari potranno assumere variazioni in base al numero di partecipanti alla manifestazione; 

il suddetto comitato organizzatore, con il consenso dell’organo giudicante, se necessario 

per una migliore riuscita della manifestazione, si riserva la facoltà di modificare gli orari e lo 

svolgimento delle gare. 

N.B. Il Comitato Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti, 

anche se dovessero verificarsi nell'ambito degli impianti, ne per danni provocati a terzi, 

cavalieri o cose. 

- I puledri dovranno essere accompagnati dalla documentazione prevista dalle vigenti norme 

sanitarie.  

Si ricorda che le disposizioni sanitarie in vigore rendono obbligatoria l'esecuzione di test 

sierologici per l'Anemia Infettiva Equina (Test di Coggins con valenza 1 anno) per tutti gli 

equidi di età superiore a 3 mesi, movimentati verso aste, fiere, manifestazioni sportive e 

concentramenti in forma temporanea. 

- I puledri dovranno trovarsi a disposizione della Giuria secondo il programma di 

presentazione che sarà predisposto e pubblicato sul sito www.fisesardegna.it  e nel profilo 

della pagina facebook : Siete Fuentes Centro Equestre asd, qualche giorno prima  

dell’inizio della manifestazione; 

- Per le iscrizioni dovrà essere utilizzato l’apposito modulo, compilato in ogni sua parte (è 

indispensabile indicare il nominativo del presentatore e se si richiede la scuderizzazione). 

- Il modulo d’iscrizione, unitamente all’attestato del versamento della tassa d’iscrizione e   

dell’eventuale contributo di scuderizzazione, con allegate le pag. 1, 5,  e, 6  del Passaporto, 

dovrà pervenire alla Segreteria della Manifestazione all’indirizzo mail: 

circuito.allevatoriale@gmail.com  entro il 5 luglio 2021. 

 

- Le tasse d’iscrizione sono stabilite nella misura di €. 20,00 se il puledro partecipa ad una 

sola prova, di €. 25,00, se partecipa a due prove, e di € 30,00 per  tre prove. Il contributo 

per la scuderizzazione è di €.70,00, comprensivo di una pressa di paglia per prima lettiera. 
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- Il versamento delle tasse dovute dovrà essere effettuato a mezzo  Bonifico su conto 

corrente bancario Banco di Sardegna IBAN IT14J0101585610000070273298. I 

Regolamenti ed i moduli di iscrizione potranno essere consultati e scaricati dal Sito: 

www.fisesardegna.it, o dal profilo  facebook, Siete Fuentes Centro Equestre asd. 

- A conclusione della manifestazione saranno pubblicati anche i risultati completi. 

Per ogni eventuale chiarimento si  potranno contattare i seguenti numeri telefonici: 

- segreteria  Luciana Alias 3406740153 

-  (3331123889 Sebastiano Dessì), (Andrea Guspini 392 3387100), (Pasquale 

Corbinzolu 349 7789443). 

-  

MONTEPREMI MIPAAF 

 

MORFO – ATTITUDINALE 
Nelle Tappe il montepremi, diviso tra maschi e femmine, per le categorie 1, 2 e 3 anni è fissato in ragione di € 
150,00 a cavallo partito, nei Premi regionali ed interregionali, per i cavalli di 1, 2 e 3 anni, in € 200,00. In ogni 
caso, il montepremi minimo è quello previsto per sei cavalli. 
Il Montepremi totale della Finale per le categorie dei 3 anni è € 12.000,00 (€. 6.000,00 a categoria), per i cavalli 
di 1 e 2 anni è di € 8.000,00 (€ 4.000,00 a categoria). 
Il montepremi della finale è suddiviso tra la sezione sella e quella PSO / AA in proporzione ai partecipanti. 
Il montepremi, distribuito tra i cavalli classificati nel primo 50% della classifica, è ripartito suddividendo gli 
aventi diritto in tre fasce uguali (la prima e seconda fascia sono, eventualmente, arrotondate per difetto). I 
cavalli che si trovano nella prima fascia si suddividono il 50% del montepremi in parti uguali, i cavalli che si 
trovano nella seconda fascia si suddividono il 30% del montepremi in parti uguali, i cavalli della terza fascia si 
suddividono il 20% del montepremi in parti uguali. 
Nel caso che il numero dei partenti sia inferiore a 6, il montepremi è ripartito tra i primi 3 classificati assegnando 
il 50% al primo, il 30% al secondo ed il 20% al terzo. 
 

ATTITUDINE AL SALTO 
Nei Premi regionali ed interregionali, il montepremi, per i puledri di 2 anni, è fissato in ragione di € 200,00 a 
cavallo partito. In ogni caso, il montepremi minimo, è quello previsto per sei cavalli. 
Il Montepremi totale della Finale per la categoria dei 2 anni è € 6.000,00. 
Il montepremi della finale è suddiviso tra la sezione sella e quella PSO / AA in proporzione ai partecipanti 
Il Montepremi, distribuito tra i cavalli classificati nel primo 50% della classifica finale, è ripartito suddividendo 
gli aventi diritto in tre fasce uguali (la prima e seconda fascia sono, eventualmente, arrotondate per difetto). I 
cavalli che si trovano nella prima fascia si suddividono il 50% del montepremi in parti uguali, i cavalli che si 
trovano nella seconda fascia si suddividono il 30% del montepremi in parti uguali, i cavalli della terza fascia si 
suddividono il 20% del montepremi in parti uguali. 
Nel caso che il numero dei partenti sia inferiore a 6, il montepremi è ripartito tra i primi 3 classificati assegnando 
il 50% al primo, il 30% al secondo ed il 20% al terzo. 
 

OBBEDIENZA ED ANDATURE 
Nelle tappe il montepremi è fissato in ragione di € 200,00 a cavallo partito, nei premi regionali in € 350,00 a 
cavallo partito. In ogni caso, il montepremi minimo è quello previsto per sei cavalli. 
Il Montepremi della Finale è di € 25.000,00. 
Il montepremi della finale è suddiviso tra la sezione sella e quella PSO / AA in proporzione ai partecipanti 
Il Montepremi, distribuito tra i cavalli che hanno ottenuto un punteggio minimo di 19,00, è ripartito suddividendo 
gli aventi diritto in tre fasce uguali (la prima e seconda fascia sono, eventualmente, arrotondate per difetto). I 
cavalli che si trovano nella prima fascia si suddividono il 50% del montepremi in parti uguali, i cavalli che si 
trovano nella seconda fascia si suddividono il 30% del montepremi in parti uguali, i cavalli della terza fascia si 
suddividono il 20% del montepremi in parti uguali. 
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SALTO IN LIBERTA’ 
Nelle tappe il montepremi è fissato in ragione di € 200,00 per ogni cavallo partito nella prova di qualifica, nei 
premi regionali ed interregionali in € 350,00. In ogni caso, il montepremi minimo è quello previsto per sei 
cavalli. 
Il Montepremi della Finale è di € 35.000,00. 
Il montepremi della finale è suddiviso tra la sezione sella e quella PSO / AA in proporzione ai partecipanti. 
Il Montepremi, distribuito tra i cavalli compresi nel primo 50% della classifica finale è ripartito suddividendo gli 
aventi diritto in tre fasce uguali (la prima e seconda fascia sono, eventualmente, arrotondate per difetto). In 
ogni caso, il montepremi minimo è quello previsto per sei cavalli. I cavalli che si trovano nella prima fascia si 
suddividono il 50% del montepremi in parti uguali, i cavalli che si trovano nella seconda fascia si suddividono 
il 30% del montepremi in parti uguali, i cavalli della terza fascia si suddividono il 20% del montepremi in parti 
uguali. 
Nel caso che il numero dei partenti sia inferiore a 6, il montepremi è ripartito tra i primi 3 classificati assegnando 
il 50% al primo, il 30% al secondo ed il 20% al terzo. 

 

 

ORGANO TECNICO 

Luciano De Masi Delegato tecnico, Tecnico del Salto in libertà, giudice di Attitudine, e 

Giudice del salto in libertà 

Mario Rota  Giudice di attitudine e Giudice salto in libertà 

Sergio Santona Giudice di attitudine e Giudice salto in libertà 

Raffaele Cherchi Ispettore di Morfologia  

SERVIZI VARI 

Segreteria Luciana  Alias 3406740153 

Medico di servizio A cura del comitato organizzatore 

Maniscalco di servizio  A cura del comitato organizzatore 

Ambulanza Monterra soccorso 3713679675   

Veterinario MiPAAF Dott. Carlo Flore  

Veterinario di servizio Dott. Roberto Costa 

Scuderizzazione Dessì Sebastiano  3331123889  Andrea Guspini  3923387100 

Speaker  A cura del comitato organizzatore 

Impianto Amplificazione Giuseppe Marras 3408158899 

Punto di ristoro Garantito dal comitato organizzatore 3331123889 

  

L’Associazione Siete Fuentes Centro Equestre ASD 

Sebastiano Dessì 
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