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ATTIVITA’ AGONISTICA NAZIONALE
LIBRO I
CALENDARIO SALTO OSTACOLI CAVALLI 2022
DATA
25 Marzo

27 Marzo

LOCALITA’

MANIFESTAZIONE

Gorla Minore

Test Event Giovanile e Pony

28 Aprile

01 Maggio

Cervia

13 Maggio

15 Maggio

Macchiarella

25 Maggio

29 Maggio

Roma P.zza di Siena

03 Giugno

05 Giugno

Campionati Regionali
CR

17 Giugno

19 Giugno

Cattolica

21 Luglio

24 Luglio

Cervia

24 Agosto

28 Agosto

Arezzo

8 Settembre

11 Settembre

Arezzo

06 Ottobre

09 Ottobre

Cattolica

20 Ottobre

23 Ottobre

03 Novembre

06 Novembre

Verona

25 Novembre

27 Novembre

Pontedera

Atina
Tortona

Criterium Senior 1° Grado
Trofeo Senior 1° Grado
Criterium Senior Brevetti
Trofeo Senior Brevetti
Criterium Amazzoni 1° e 2° Grado
Trofeo Amazzoni
1° Talent Squadre/Individuali Salto Ostacoli 2022
Coppa del Presidente
Master Sport 2022

Test Event Giovanile e Pony
2° Talent Squadre/Individuali Salto Ostacoli 2022
Campionato Istruttori 1° e 2° Grado
Criterium Istruttori 1° Grado
Trofeo Istruttori Brevetto e 1° Grado
Trofeo Young Rider Brevetto
Criterium Junior Brevetto
Trofeo Junior Brevetto
Criterium Children Brevetto
Trofeo Children Brevetto
3° Talent Squadre/Individuali Salto Ostacoli 2022
Trofeo Young Rider
Trofeo Junior
Trofeo Children
Finale Progetto Sport 2022
Centro Meridionali
Centro Settentrionali
Gran Premio delle Regioni Under 21
Master Gold-Silver-Bronze
Master “Mariuccia Grandinetti"
Top Ten Individuali Talent Salto Ostacoli 2022
1^ Coppa Challenge a Squadre Comitati Regionali
2022 + Top Rider Individuale Talent Salto Ostacoli
2022
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GARE NAZIONALI DI PREPARAZIONE GIOVANILE
Nel calendario nazionale FISE nei mesi di febbraio/maggio verranno indicati dei concorsi “di
preparazione giovanile” in occasione dei quali sarà presente lo Staff Federale per
monitorare lo stato di forma dei binomi di interesse; durante tali manifestazioni verranno
indicate dai Tecnici Federali delle categorie con percorsi costruiti per agevolare la
progressione tecnica dei binomi del settore giovanile.

TEST EVENT GARE BASSE
CHILDREN-JUNIOR-YOUNG RIDER
Località
Data
Località
Data
Iscrizioni e Scuderizzazione
1^ Prova
Premiazioni
2^ Prova
3^ Prova

Gorla Minore
25-27 Marzo
Cattolica
17-19 Giugno
€ 170 (extra) € 155 (standard)
Premi in oggetto Messi in Palio dal Comitato Organizzatore
Premi in oggetto Messi in Palio dal Comitato Organizzatore
Premi in oggetto Messi in Palio dal Comitato Organizzatore

PROGRAMMA TECNICO:
Categorie
Children Bassa
Junior Bassa
Young Rider Bassa

1^ Prova
110 Mista 7.1 p.f
120 Mista 7.1 p.f
125 Mista 7.1 p.f

2^ Prova
115 Fasi Consecutive .20.1
125 Fasi Consecutive .20.1
130 Fasi Consecutive .20.1

3^ Prova
115 Tempo 3 p.f.
125 Tempo 3 p.f.
130 Tempo 3 p.f.

PRESCRIZIONI PER I CAVALIERI:
- Partecipazione obbligatoria alle tre giornate di gara;
- Per tutta la durata del concorso i cavalli possono essere montati solo dai cavalieri
con cui sono iscritti;
- Scuderizzazione obbligatoria
- Possibili controlli antidoping per cavalli e cavalieri.
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NORME GENERALI COMUNI A TUTTI I CAMPIONATI - CRITERIUM TROFEI
Nel presente capitolo, quando si parla in generale di Campionati ci si riferisce sia ai
Campionati che ai Criterium e ai Trofei (regolamentati nel presente programma) salvo
diversa specifica.
Quanto riportato nelle presenti norme comuni si applica a tutti i Campionati.
Si precisa che nei Campionati vengono applicati i Regolamenti Nazionali vigenti, con le
eventuali eccezioni riportate nel presente capitolo o nel capitolo specifico di ciascun
Campionato/Criterium/Trofeo. La partecipazione ai Campionati non è consentita ai pony
montati da cavalieri under16
1. La Federazione si riserva di autorizzare l’eventuale richiesta di programmazione di
categorie aggiunte ai Comitati Organizzatori interessati delle manifestazioni di
interesse federale.
Deve essere comunque garantita la priorità di iscrizione ai binomi partecipanti alle
gare di interesse federale.
La stesura dei programmi delle manifestazioni dovrà essere concordata tra il Comitato
Organizzatore e il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo e dallo stesso
formalmente approvata.
2. Il monte premi erogato dal Comitato Organizzatore e riportato nei vari Campionati, sia
per quel che riguarda il monte premi delle singole prove che per quel che riguarda il
monte premi finale, è espresso al lordo delle ritenute fiscali di legge.
Il Montepremi per la classifica finale dovrà essere integralmente erogato come da
tabella di seguito. Non è previsto il sovrappremio per i cavalli Italiani ed il montepremi
aggiuntivo
1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

22

16

12

9

6

4

4

4

4

4

dall’11° al 20°
1.50

3. Il Comitato Organizzatore dovrà corrispondere alla Federazione la quota di spettanza
sulle iscrizioni ai Campionati e sulle iscrizioni alle eventuali categorie aggiunte.
4. La F.I.S.E. nominerà per i Campionati Italiani il Presidente di Giuria, i componenti della
Giuria, gli Steward ed il Direttore di Campo. Le spese per i componenti della Giuria,
per gli Steward e per il Direttore di Campo saranno a carico dei Comitati Organizzatori,
le spese per il Presidente di Giuria saranno a carico del Comitato Regionale
competente.
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5. La FISE potrà nominare per i Campionati Italiani un Delegato FISE (per le competenze
vedi Regolamento Generale. Le spese per il Delegato FISE saranno a carico della
FISE).
6. Per quanto non specificato nel presente documento, si deve fare riferimento al
Regolamento Generale, al Regolamento Nazionale Salto Ostacoli in vigore e ai
documenti “Manifestazioni Federali 2022”, “Requisisti per organizzare manifestazioni
federali 2022” e “Condizioni e prescrizioni per i Comitati Organizzatori richiedenti
assegnazione delle manifestazioni di interesse federale 2022” sottoscritti dai Comitati
Organizzatori all’atto dell’assegnazione della manifestazione.
7. I cavalli partecipanti ai Campionati dovranno essere scuderizzati, per tutta la durata
della manifestazione, nelle scuderie predisposte dal Comitato Organizzatore,
I cavalieri per poter lasciare gli impianti con i propri cavalli prima della fine del
Campionato, dovranno richiedere il nulla osta da parte del Presidente di Giuria per il
tramite della Segreteria (una manifestazione si intende finita dopo che sia trascorsa
un’ora dalla fine dell’ultima categoria del Campionato di riferimento).
8. Potranno essere effettuati, in qualsiasi momento, controlli antidoping a cavalli e
cavalieri e controllo degli arti dei cavalli.
9. Un cavallo non partito in una prova del Campionato verrà escluso dal Campionato
stesso e non potrà prendere parte alle successive prove neanche fuori classifica.
10. Un binomio eliminato o ritirato nella prima prova di Campionato potrà prendere parte
ad una prova successiva, con l’esclusione dell’ultima prova. Tale norma non si applica
in caso di eliminazione o ritiro nella seconda fase della categoria PF 20.1
Infine, il binomio eliminato/ritirato nella terza prova, nel caso dovesse classificarsi tra i
primi tre binomi della classifica generale, non potrà ricevere una medaglia.
11. Le premiazioni di categoria sono a cura e a carico del Comitato Organizzatore.
Saranno chiamati in premiazione i primi 10 classificati.
12. Le premiazioni delle Finali sono a cura del Comitato Organizzatore e a carico della
Fise.
Saranno chiamati in premiazione i primi 10 classificati. Ai primi tre cavalieri classificati
saranno consegnate le tre medaglie. Coccarde FISE ai primi 10 classificati.
13. Il primo 40 % dei cavalieri (e comunque un numero non inferiore a 20, eliminati e
ritirati in una delle due prove esclusi), della classifica provvisoria, data dalla somma
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dei punti d’onore ottenuti nella prima e seconda prova, ex aequo eventualmente
compresi, si qualifica per partecipare alla 3^ prova.
La percentuale sarà calcolata sul numero dei partecipanti in prima giornata.
14. Per l’assegnazione del Titolo devono aver preso parte alla prima prova almeno 5
binomi.
15. Per essere ammessi ai Criterium, Trofei i cavalieri possono essere di qualsiasi
nazionalità purché tesserati FISE quindi sono esclusi i cavalieri con licenza d’ospite.
16. Un cavaliere può partecipare nell’anno ad un solo Campionato, a seconda della sua
qualifica.
La sola eccezione è concessa ai seguenti Campionati: Amazzoni, Militari, Centro
Meridionali, Ambassadors, Tecnici e Regionali, la cui partecipazione pertanto non
preclude la partecipazione durante lo stesso anno ad altro Campionato (vedi Specifica
Sezione sul Programma del Dipartimento Salto Ostacoli Seniores.
Le Amazzoni possono prendere parte al Criterium/ Trofeo loro riservato oppure ai
Criterium/Trofei Senior.
17. Gli Istruttori Federali di 1°, 2° e 3° livello non potranno prendere parte ad alcun Trofeo,
se non quello a loro riservato
18. Uno stesso cavallo può partecipare a più Campionati, con lo stesso (vedi limitazioni
punto 16) o diverso cavaliere, ma solo nel caso in cui gli Eventi si svolgano in date e/o
manifestazioni differenti, fatta eccezione per le sole categorie Trofeo Senior
Avviamento Brevetti, Trofeo Senior Brevetti , Trofeo Brevetti Children e Trofeo Brevetti
Junior in cui allo stesso cavallo è consentito prendere parte con due cavalieri differenti
Ogni cavaliere potrà partecipare al Campionato con un solo cavallo e sempre con lo
stesso per tutte le prove.
19. Per tutta la durata degli Eventi il cavallo iscritto agli stessi non potrà essere montato
da altri che dal cavaliere che lo monterà in gara.
Ordine di Partenza:
L’ordine di partenza per la prima prova sarà ad estrazione con un numero progressivo
(numero di testiera)
Nota: gli eliminati e ritirati nella seconda fase vanno in classifica, così come previsto dallo
specifico prontuario fise, e rientrano pertanto nella classifica di prova e nella classifica
finale.
L’ordine di partenza della seconda prova sarà inverso rispetto alla classifica della prima
prova, nel caso di classifica ex aequo si seguirà l’ordine della prima giornata.
L’ordine di partenza per la terza prova è inverso alla classifica dopo le prime due prove.
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L’ordine di partenza della categoria di consolazione sarà a partire dal numero di testiera più
basso
Classifiche di Campionato:
Per ogni prova verrà stilata una classifica alla quale saranno assegnati dei punti in base al
seguente criterio:
Nella prima e nella seconda prova al concorrente primo classificato saranno attribuiti tanti
punti quanti saranno i partenti della prima prova aumentati di un punto. Il secondo
concorrente riceverà due punti meno del primo, il terzo un punto in meno del secondo, e
così via. I binomi eliminati e/o ritirati nella prima e/o nella seconda prova prenderanno 0
punti.
Nella terza prova al concorrente primo classificato saranno attribuiti tanti punti quanti sono i
partenti di quella prova aumentati di un punto, il secondo concorrente riceverà due punti in
meno del primo, il terzo un punto in meno del secondo e così via, i punti nella terza prova
verranno moltiplicati per un coefficiente come da tabella:
Partiti nella prima prova
Fino a 25
Da 26 a 30
Da 31 a 35
Da 36 a 40
Da 41 a 45
Da 46 a 50
Da 51 a 55
Da 56 a 65
Da 66 in poi

coefficiente
1,00
1,30
1,50
1,70
1,90
2,25
2,40
2,60
2,50

La classifica finale sarà data dalla somma dei punti d’onore ottenuti nelle tre prove. In caso
di ex aequo per la sola determinazione dei primi tre posti, avrà valore determinante il miglior
piazzamento della 3^ prova. In caso di ulteriore parità il miglior piazzamento della 2^ prova,
in caso di persistente parità, classifica ex-aequo.
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CRITERIUM SENIOR 1° GRADO – TROFEO SENIOR 1° GRADO –
CRITERIUM SENIOR BREVETTI – TROFEO SENIOR BREVETTI –
TROFEO SENIOR AVVIAMNETO BREVETTI -CRITERIUM
AMAZZONI 1° E 2° GRADO – TROFEO AMAZZONI TROFEO
SENIOR AVVIAMENTO BREVETTI
Località
Data

Iscrizioni e Scuderizzazione
(nel caso di un cavallo montato da due
atleti uno solo pagherà la quota relativa al
box)

Premiazioni

1^ Prova
2^ Prova
3^ Prova
Finale
Premi Fise
Montepremi

Cervia
28 Aprile 01 Maggio
Criterium Amazzoni 1° e 2° Grado: €200 extra €185
standard
Criterium Senior 1° Grado: € 170 extra € 155 standard
Trofeo Amazzoni 1° Grado: € 170 extra € 155 standard
Trofeo Senior 1° Grado: € 170 extra € 155 standard
Criterium Senior Brevetti: € 170 extra € 155 standard
Trofeo Senior Brevetti: € 170 extra € 155 standard
Trofeo Senior Avviamento Brevetti: € 170 extra
€ 155
standard
Premi in oggetto Messi in Palio dal Comitato Organizzatore
Premi in oggetto Messi in Palio dal Comitato Organizzatore
Premi in oggetto Messi in Palio dal Comitato Organizzatore
Medaglie ai primi tre Classificati
Coccarda ai primi 10 classificati
Criterium Amazzoni 1° e 2° Grado € 2.500

PROGRAMMA TECNICO DELLA MANIFESTAZIONE:
CATEGORIE
Criterium Amazzoni 1°
2° G
Criterium Senior 1°G
Trofeo Amazzoni 1° G
Trofeo Senior 1° G
Criterium Senior Br
Trofeo Senior Br
Trofeo
Senior
Avviamento Brevetti

ALTEZZA

1^ PROVA

2^PROVA

3^ PROVA

H130

Fasi Consecutive p.f. 20.1

Tempo p.f 3

Due Manches p.f. 8

H125
H120
H115
H110
H100

Fasi Consecutive p.f. 20.1
Fasi Consecutive p.f. 20.1
Fasi Consecutive p.f. 20.1
Fasi Consecutive p.f. 20.1
Fasi Consecutive p.f. 20.1

Tempo p.f 3
Tempo p.f 3
Tempo p.f 3
Tempo p.f 3
Tempo p.f 3

Due Manches p.f. 8
Due Manches p.f. 8
Due Manches p.f. 8
Due Manches p.f. 8
Due Manches p.f. 8

H 90

Fasi Consecutive p.f. 20.1

Tempo p.f 3

Due Manches p.f. 8

Nell’ultima giornata di gara, potranno essere previste delle categorie di consolazione per le
quali non è prevista la quota di iscrizione
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CAMPIONATO ISTRUTTORI FISE 1° e 2° GRADO – CRITERIUM
ISTRUTTORI FISE 1° GRADO – TROFEO ISTRUTTORI FISE
BREVETTO e 1° GRADO – TROFEO YOUNG RIDER BREVETTO
– CRITERIUM JUNIOR BREVETTO - TROFEO JUNIOR
BREVETTO – CRITERIUM CHILDREN BREVETTO – TROFEO
CHILDREN BREVETTO
Località
Data

Iscrizioni e Scuderizzazione
(nel caso di un cavallo montato da due
atleti uno solo pagherà la quota relativa al
box)

1^ Prova
2^ Prova
3^ Prova

Premiazioni

Finale
Premi Fise

Montepremi

Cervia
21 – 24 Luglio
Campionato Istruttori Fise 1 e 2° G: €230 extra €215
standard
Criterium Istruttori Fise 1° G: €210 extra €195 standard
Trofeo Istruttori Fise Brevetto e 1° G: €190 extra €180
standard
Trofeo Young Rider Brevetto: €170 extra €155 standard
Criterium Junior Brevetto: €170 extra €155 standard
Trofeo Junior Brevetto: €170 extra €155 standard
Criterium Children Brevetto: €170 extra €155 standard
Trofeo Children Brevetto: €170 extra €155 standard
Premi in oggetto Messi in Palio dal Comitato Organizzatore
Premi in oggetto Messi in Palio dal Comitato Organizzatore
Premi in oggetto Messi in Palio dal Comitato Organizzatore
Medaglie ai primi tre Classificati
Coccarda ai primi 10 classificati
Per i Children – Junior verranno premiati:
Targa agli istruttori dei primi tre classificati
Coccarda ai genitori dei primi tre classificati
Campionato Istruttori Fise 1° e 2° G: € 4.500
Criterium Istruttori Fise 1° G: € 3.500
Trofeo Istruttori Fise Brevetto e 1° G: € 2.500
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PROGRAMMA TECNICO DELLA MANIFESTAZIONE:
CATEGORIE

Campionato Istruttori Fise
1° e 2° G
Criterium Istruttori Fise 1° G
Trofeo
Istruttori
Fise
Brevetto e 1° G
Trofeo
Young
Rider
Brevetto:
Criterium Junior Brevetto
Trofeo Junior Brevetto:
Criterium
Children
Brevetto:
Trofeo Children Brevetto:

ALTEZZA

1^ PROVA

2^PROVA

3^ PROVA

H130

Fasi Consecutive p.f. 20.1

Tempo p.f 3

Due Manches p.f. 8

H120

Fasi Consecutive p.f. 20.1

Tempo p.f 3

Due Manches p.f. 8

H115

Fasi Consecutive p.f. 20.1

Tempo p.f 3

Due Manches p.f. 8

H110

Fasi Consecutive p.f. 20.1

Tempo p.f 3

Due Manches p.f. 8

H115
H100

Fasi Consecutive p.f. 20.1
Fasi Consecutive p.f. 20.1

Tempo p.f 3
Tempo p.f 3

Due Manches p.f. 8
Due Manches p.f. 8

H110

Fasi Consecutive p.f. 20.1

Tempo p.f 3

Due Manches p.f. 8

H 100

Fasi Consecutive p.f. 20.1

Tempo p.f 3

Due Manches p.f. 8

Nell’ultima giornata di gara, potranno essere previste delle categorie di consolazione per le
quali non è prevista la quota di iscrizione

11

TROFEO YOUNG 1° GRADO – TROFEO JUNIOR 1° GRADO –
TROFEO CHILDREN 1° GRADO
Località
Data
Iscrizioni e Scuderizzazione
1^ Prova
2^ Prova
3^ Prova
Premiazioni

Finale
Premi Fise

Montepremi

Arezzo
08-11 Settembre
Trofeo Young Rider 1° Grado: €225 extra €210 standard
Trofeo Junior 1° Grado: € 225 extra €210 standard
Trofeo Children 1° G: €170 extra €155 standard
Premi in oggetto Messi in Palio dal Comitato Organizzatore
Premi in oggetto Messi in Palio dal Comitato Organizzatore
Premi in oggetto Messi in Palio dal Comitato Organizzatore
Medaglie ai primi tre Classificati
Coccarda ai primi 10 classificati
Per i Children – Junior verranno premiati:
Targa agli istruttori dei primi tre classificati
Coccarda ai genitori dei primi tre classificati
Trofeo Young Rider 1° Grado: € 4.000
Trofeo Junior 1° Grado: € 4.000

PROGRAMMA TECNICO DELLA MANIFESTAZIONE:
CATEGORIE

Trofeo Young Rider
Grado
Trofeo Junior 1° Grado
Trofeo Children 1° G

1°

ALTEZZA

1^ PROVA

2^PROVA

3^ PROVA

H125

Fasi Consecutive p.f. 20.1

Tempo p.f 3

Due Manches p.f. 8

H120
H115

Fasi Consecutive p.f. 20.1
Fasi Consecutive p.f. 20.1

Tempo p.f 3
Tempo p.f 3

Due Manches p.f. 8
Due Manches p.f. 8

Nell’ultima giornata di gara, potranno essere previste delle categorie di consolazione per le
quali non è prevista la quota di iscrizione
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CAMPIONATI CENTRO MERIDIONALI
ATINA
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia,
Umbria

CAMPIONATI CENTRO SETTENTRIONALI
TORTONA
Alto Adige, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana,
Trentino, Valle d’Aosta, Veneto
Agg. Delibera CF 26 luglio 2022

Data

20/23 ottobre

Campionato Open 2° Grado
Campionato Open 1° Grado
Criterium Senior
Trofeo H115 Open
Trofeo Brevetto H100 Open
Campionato Young Rider
Iscrizioni e Scuderizzazione Criterium Young Rider
Campionato Junior
Criterium Junior
Trofeo Junior
Campionato Children
Criterium Children
Trofeo Children
Premi in oggetto Messi in Palio
Premiazioni 1^ Prova
dal Comitato Organizzatore
di Giornata
2^ Prova
Premi in oggetto Messi in Palio
dal Comitato Organizzatore
Medaglie ai primi tre Classificati
Classifica
Coccarda ai primi 10 classificati
Finale:
Premiazioni
Categorie Children e Junior:
Premi Fise
Finali
targa agli istruttori dei primi tre

Iscrizione standard
€ 225
€ 190
€ 165
€ 135
€ 135
€ 190
€ 165
€ 190
€ 165
€ 135
€ 135
€ 135
€ 135

Iscrizione Extra
€ 240
€ 205
€ 180
€ 145
€ 145
€ 205
€ 180
€ 205
€ 180
€ 145
€ 145
€ 145
€ 145
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classificati; coccarda ai genitori
dei primi tre classificati nelle
categorie Children e Junior
Campionato Open 2° Grado: €
10.000,00
Campionato Open 1° Grado: €
5.000,00
Criterium Senior: € 2.500,00
Montepremi Campionato Young Rider: €
5.000,00
Criterium Young Rider: €
2.500,00
Campionato Junior: € 5.000,00
Criterium Junior: € 2.500,00
REGOLAMENTO
NOTE GENERALI
Per il tesseramento e la relativa appartenenza regionale si fa riferimento a quanto disposto
dal Regolamento Generale FISE (art. 33).
Per i cavalli partecipanti ai Campionati/Criterium dotati di montepremi, la scuderizzazione è
obbligatoria per tutta la durata della manifestazione. Non è prevista Ispezione veterinaria.
Possono essere programmate categorie Warm Up il giorno antecedente la prima prova
(giovedì se il campionato si svolgesse nei giorni dal venerdì alla domenica; venerdì se si
svolgesse nei giorni di sabato e domenica). Le due prove di campionato potrebbero
svolgersi anche in due giornate non consecutive (venerdì e domenica).
La sequenza delle categorie in programma è comunicata dopo la chiusura delle iscrizioni, e
resa nota comunque prima dell’inizio della manifestazione.
PROGRAMMA TECNICO CAMPIONATI - CRITERIUM – TROFEI
Un cavaliere può prendere parte solo ad un campionato/criterium/trofeo nella
manifestazione e solo con un cavallo, con l’eccezione del cavaliere Under 16 che può
prendere parte sia alla gara Pony che ad un’altra gara (Campionato o Criterium o Trofeo)
montando un cavallo.
La partecipazione ai Campionati Centro Meridionali e Centro Settentrionali non preclude la
partecipazione ad altri Campionati - Criterium – Trofei a carattere Nazionale e/o Regionale.
Un binomio che partecipa ai Campionati, Criterium, Trofei, una volta concluso il proprio
Campionato, Criterium, Trofeo, può prendere parte ad eventuali categorie aggiunte se
programmate, nel rispetto del numero massimo dei percorsi ammissibili per giornata di
concorso e a concorso previsto dal Regolamento Nazionale SO. La partecipazione ad una
categoria aggiunta prima della conclusione delle prove del Campionato, Criterium, Trofeo
cui si è iscritti comporta l’esclusione dallo stesso.
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.
CATEGORIA A DUE PERCORSI A TEMPO TAB. A programmati su due giornate di gara
MANIFESTAZIONE
CAMPIONATO OPEN 2° GRADO
CAMPIONATO OPEN 1° GRADO
CRITERIUM SENIORES
TROFEO H 115 OPEN
TROFEO BREVETTO H100 OPEN
CAMPIONATO YOUNG RIDERS
CRITERIUM YOUNG RIDERS
CAMPIONATO JUNIORES
CRITERIUM JUNIORES
TROFEO JUNIORES
CAMPIONATO CHILDREN
CRITERIUM CHILDREN
TROFEO CHILDREN

ALTEZZA 1^ PROVA

ALTEZZA 2^ PROVA

140
130
120
115
100
130
120
130
115
100
120
115
100

145
130
125
115
100
135
125
130
115
100
125
115
100

Prima Prova
Primo Percorso
Ordine di partenza: a sorteggio.
La prova si svolge su un percorso di 10/12 ostacoli la cui altezza è indicata nel riquadro che
precede.
Tutti i binomi sono ammessi a disputare il secondo percorso.
Classifica sulla base delle penalità e del tempo. Gli eliminati e ritirati ricevono 20 penalità in
più del più penalizzato dei binomi che ha completato il percorso della giornata, e gli viene
assegnato come tempo, il tempo limite della categoria.
Seconda Prova
Secondo Percorso
Ordine di partenza: ordine inverso alla classifica del primo percorso (per gli ex aequo si
segue lo stesso ordine di ingresso della prima prova).
La prova si svolge su un percorso di 10/12 ostacoli la cui altezza è indicata nel riquadro
sopra riportato.
Classifica sulla base delle penalità e del tempo. Gli eliminati e ritirati ricevono 20 penalità in
più del più penalizzato dei binomi che ha completato il percorso della giornata, e gli viene
assegnato come tempo, il tempo limite della categoria.
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Classifica Finale
Classifica finale sulla base della somma di penalità dei due percorsi, a parità di penalità
classifica sulla base della somma dei tempi dei due percorsi, tranne per l’assegnazione
delle medaglie per i sottoelencati Campionati, per i quali si procede a spareggio come
indicato di seguito.
Spareggio per i Campionati Open 2° Grado, Campionati Open 1° Grado, Campionato e
Criterium Young Riders e Junior:
eventuale spareggio in caso di parità di penalità in classifica dopo i 2 percorsi, ai soli fini
dell’assegnazione delle tre “medaglie”.
Lo spareggio si disputa a tempo su percorso ridotto con ostacoli eventualmente alzati e/o
allargati.
Prima si effettua l’eventuale spareggio per l’assegnazione del terzo posto, poi per
l’assegnazione del secondo posto e infine per l’assegnazione del primo posto.

FINALE PROGETTO SPORT
Località
Data

Cattolica
06 - 09 Ottobre

Il regolamento del progetto sport sarà diramato con documento a parte pubblicato al
seguente
link:
https://www.fise.it/sport/club/programmi-club/category/1267-saltoostacoli.html

TALENT SALTO OSTACOLI 2022
Località
Data
Località
Data
Località
Data

Macchiarella
13-15 Maggio
Cattolica
17-19 Giugno
Arezzo
24-28 Agosto

1^ Coppa Challenge a Squadre Comitati Regionali 2022 +
Top Rider Individuale Talent Salto Ostacoli 2022
Località
Data

Pontedera
25-27 Novembre

16

Il regolamento del Talent Salto Ostacoli 2022 sarà diramato con documento a parte
pubblicato al seguente link: https://www.fise.it/sport/club/programmi-club/category/1267salto-ostacoli.html

PIAZZA DI SIENA - COPPA DEL PRESIDENTE
Località
Data

Roma
25 – 29 Maggio

La manifestazione è riservata a 5 cavalieri, in possesso di autorizzazione a montare di 1°
grado, di età non superiore ai 18 anni (anno solare), designati ed iscritti dai competenti
Comitati Regionali della Federazione Italiana Sport Equestri, selezionati, con un
regolamento autonomo, tra i cavalieri con residenza sportiva nel proprio territorio.

Quattro binomi comporranno la squadra rappresentante la Regione; il 5° partirà a titolo
individuale ma nel secondo percorso potrà subentrare nella squadra in sostituzione di altro
binomio secondo le volontà del Capo Equipe.
Ciascun Comitato Regionale ha la facoltà di partecipare con una sola squadra.
Possono essere iscritte anche squadre composte da solo 3 elementi; in tal caso ai fini delle
classifiche finali, non potrà essere scartata la peggior prestazione.
Una Regione potrà iscrivere alla gara anche un numero inferiore di 3 binomi ma in tal caso
gli stessi potranno partecipare solo alla classifica individuale.
• Non è ammessa la partecipazione con pony.
• Non è consentita la partecipazione di uno stesso cavallo ad altre categorie
programmate nelle medesime giornate nell’ambito dell’evento “Piazza di Siena”.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate dai rispettivi Comitati Regionali inviando al
Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo (promozionesviluppo@fise.it), entro il 16
Maggio p.v..
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE
I cavalieri tesserati possono partecipare a categorie, gare o partite quali componenti di
rappresentative o squadre di club (inteso quale ente affiliato o aggregato) o regionali. Al fine
di individuare l’Ente o la Regione per la quale il singolo cavaliere può concorrere, si ricorre
al criterio del primo tesseramento dell’anno.
Laddove il cavaliere effettui un cambio di residenza sportiva dopo il rilascio o rinnovo del
tesseramento annuale, il cavaliere partecipa quale rappresentante di ente affiliato o
regionale solamente se detto cambio sia stato effettuato almeno 90 giorni prima dell’inizio
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della categoria, gara o partita di cui al punto che precede. Al fine della partecipazione a
rappresentative di ente affiliato o regionale, fa fede esclusivamente detto ultimo
tesseramento, e purché effettuato almeno 90 giorni prima dell’inizio della Manifestazione cui
partecipa la rappresentativa di ente affiliato o regionale. E’ comunque consentito far parte di
rappresentativa regionale solo se durante l’anno solare in corso non si è già gareggiato
come esponente di altra rappresentativa regionale.
Il Capo Equipe di ogni Regione, in occasione della riunione tecnica antecedente l’inizio
della manifestazione, dovrà dare la composizione della propria Squadra per la prima
giornata di gara indicando anche l’ordine di ingresso dei 4 binomi.
Nel secondo percorso il capo equipe può decidere di far partire la riserva (5° cavaliere) al
posto di uno dei 4 binomi del primo percorso ed anche di modificare l’ordine di ingresso in
campo dei componenti la sua squadra.
A tal fine il Capo Equipe, Sabato 28 maggio alla fine del primo percorso, dovrà comunicare
alla Segreteria di Concorso la composizione della propria squadra e l’ordine di partenza dei
quattro binomi. La comunicazione è obbligatoria anche nel caso in cui la composizione della
squadra e l’ordine di partenza restino invariati.
PROGRAMMA TECNICO
Formula di gara 2 percorsi uguali o diversi + Finale “The Next Generation” categoria
mista + stile
Sabato 28 maggio 2021
1° Percorso - Campo del Galoppatoio (sabbia)
Si svolgerà su di un percorso di 12 ostacoli di altezza massima di m. 1.25, larghezza
massima m. 1.45, Velocità 350 m/m, una gabbia ed una doppia gabbia oppure tre gabbie,
fosso e/o eventuale riviera (max mt 3.50).
Ordine di partenza a sorteggio. Verrà sorteggiato l’ordine di ingresso delle squadre, i
componenti di ciascuna squadra partiranno secondo l’ordine indicato dai rispettivi capo
equipe. I cavalieri che partecipano a titolo individuale partiranno prima dei cavalieri di
squadra, con ordine di ingresso in base al sorteggio delle rispettive squadre.
Saranno ammessi al 2° percorso tutti i binomi partecipanti.
Domenica 29 maggio 2021
2° Percorso - Campo del Galoppatoio (sabbia)
Si svolgerà su di un percorso di 12 ostacoli di altezza massima di m. 1.25, larghezza
massima m. 1.45, Velocità 350 m/m, una gabbia ed una doppia gabbia oppure tre gabbie,
fosso e/o eventuale riviera (max mt 3.50).
L'ordine di partenza delle Squadre seguirà quello inverso rispetto alla classifica provvisoria
redatta dopo il primo percorso sulla base delle penalità e dei tempi dei migliori tre
concorrenti di ciascuna squadra (vale a dire che partirà per primo il concorrente della
squadra più penalizzata, e via di seguito). In caso di ex-aequo l’ordine di partenza sarà
quello del primo percorso.
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I cavalieri che partecipano a titolo individuale partiranno, in ordine inverso rispetto alla
classifica individuale provvisoria (penalità e tempo), prima dei cavalieri di squadra. In caso
di ex-aequo l’ordine di partenza sarà quello del primo percorso.
Finale “The Next Generation” – categoria Mista (PF 7) + categoria di stile –Ovale di
Piazza di Siena (erba)
Si svolgerà su di un percorso di 12 ostacoli di altezza massima di m. 1.25, larghezza
massima m. 1.45, Velocità 350 m/m, una gabbia ed una doppia gabbia oppure tre gabbie,
fosso e/o eventuale riviera (max mt 3.50).
Accederanno alla Finale individuale “The Next Generation” i migliori 30 binomi della
classifica individuale di selezione elaborata sulla base della somma delle penalità e dei
tempi dei due percorsi.
L’ordine di partenza seguirà quello inverso rispetto alla suddetta classifica.
A parità di penalità, per il solo primo posto, barrage su percorso ridotto con tutti o in parte gli
ostacoli eventualmente rialzati e/o allargati.
Verrà giudicato di stile solo il percorso base.
CLASSIFICHE
Coppa del Presidente - categoria a due percorsi (uguali o diversi)
Classifica di Squadra
Classifica in base alla somma delle penalità e dei tempi dei migliori tre percorsi per ogni
giornata di gara (si scarta il peggior risultato di ciascun percorso con l’eccezione delle
squadre composte da solo tre binomi).
Il cavaliere eliminato o ritiratosi riceverà venti punti di penalità in aggiunta a quelle riportate
dal cavaliere più penalizzato e il tempo riportato dal cavaliere più lento, nel percorso in cui si
è verificata l’eliminazione o il ritiro.
L’eliminazione di due binomi (squadre da 4) o di un binomio (Squadre da 3) comporterà
l’eliminazione di tutta la squadra.
Classifica Individuale di selezione per la FINALE “The Next Generation”
Tra tutti i partecipanti, sia quelli componenti le squadre sia quelli che gareggiano a titolo
individuale, verrà redatta una classifica sulla base della somma delle penalità e dei tempi
dei due percorsi.
Il cavaliere eliminato o ritiratosi riceverà venti punti di penalità in aggiunta a quelle riportate
dal cavaliere più penalizzato nel percorso in cui si è verificata l’eliminazione o il ritiro, ed il
suo tempo sarà pari al tempo limite.
FINALE INDIVIDUALE “The Next Generation” Categoria Mista
Ai fini della classifica non verranno presi in considerazione i risultati riportati nella classifica
individuale di selezione alla Finale.
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La classifica verrà redatta sulla base della somma delle penalità del percorso base e
dell’eventuale barrage. A parità di penalità, è determinante il minor tempo impiegato nel
barrage.
Per i non ammessi al barrage, classifica, in base alle penalità e al tempo del percorso base.
Categoria di Stile “Col. Lodovico Nava”
Verrà redatta una classifica sulla base della somma della media dei punti assegnati dai
giudici nel percorso base della categoria mista (potrà essere utilizzata una scheda di
valutazione differente dalla scheda di stile in vigore).
PREMI
Premi in denaro
Monte Premi complessivo € 8.000
Coppa del Presidente - Classifica a squadre € 5.000
Saranno assegnati 3 premi fissi, secondo la seguente tabella:
1° Squadra classificata
2° Squadra classificata
3° Squadra classificata
50%
30%
20%
Finale Individuale “The Next Generation” (categoria mista) € 3.000
Premi fissi ai primi 10 classificati secondo tabella FISE
In entrambe le ripartizioni non sono previsti sovrappremi riservati ai cavalli italiani.
Premi in oggetto
Coppa del Presidente - Classifica a squadre
Targhe alle prime tre squadre classificate – Coccarde a tutti i partecipanti
Le prime tre squadre entreranno in campo a cavallo per la premiazione. Tutte Le altre
entreranno a piedi
Targa a tutti i Capi Equipe
Finale Individuale “The Next Generation”
Targhe ai primi 3 cavalieri – Coccarde ai primi 10 cavalieri
I primi 10 cavalieri in classifica entreranno in campo a cavallo per la premiazione.
Inoltre sarà assegnato anche un riconoscimento ai genitori dei primi 3 cavalieri.
Categoria di Stile “Col. Lodovico Nava”
Coppe ai primi 3 cavalieri – Coccarde ai primi 10 cavalieri
I primi 10 cavalieri in classifica entreranno in campo a cavallo per la premiazione.
Inoltre sarà assegnato anche un riconoscimento ai genitori dei primi 3 cavalieri.
Infine, all’Istruttore del 1° cavaliere classificato, verrà assegnata una targa in memoria del
Col. Lodovico Nava gentilmente offerta dall’A.N.I.E.
Le premiazioni della Coppa del Presidente e della Finale “The Next Generation”, saranno
effettuate, al termine della Finale Individuale, nel campo verde dell’ovale di Piazza di Siena.
Bardature ed imboccature
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Come da Regolamento Nazionale Salto Ostacoli.

PIAZZA DI SIENA – MASTER SPORT 2021*
Località
Data

Roma
25 – 29 Maggio

*aggiornato con modifiche CF 24 marzo delibera n°441

Monte Premi € 15.000
Partecipazione
✓ Le gare sono riservate a cavalieri in possesso delle patenti Brevetto, 1° e 2° grado con
massimo un cavallo a gruppo (Bronze – Silver – Gold) salvo un eventuale
partecipazione con un secondo cavallo qualora alla chiusura delle iscrizioni non sia stato
raggiunto il numero massimo previsto.
A tal fine alla data di apertura delle iscrizioni, un cavaliere intenzionato a partecipare allo
stesso gruppo con un 2° cavallo deve inserire anch’esso nel sistema on-line.
Qualora alla data di chiusura indicata 16 maggio risultino dei posti disponibili, secondo
l’ordine cronologico di arrivo sono accettati i secondi cavalli.
✓ Non è consentita la partecipazione di uno stesso cavaliere, anche se con cavalli diversi,
al Gold e al Bronze.
✓ Un cavaliere può partecipare alle gare del Master con un massimo di due cavalli
complessivamente.
✓ Uno stesso cavallo può partecipare solo ad un gruppo.
✓ È consentita la partecipazione di cavalieri stranieri con licenza d’ospite gratuita.
✓ Non è consentita la partecipazione di uno stesso cavallo ad altre categorie programmate
nell’ambito dell’evento “Piazza di Siena”.
✓ BRONZE: riservato a Brevetto e 1° grado
✓ SILVER: riservato a 1° grado e 2°grado Junior ( per i 2° grado Junior si applicano le
limitazioni previste dal reg. SO art.22.6)
✓ GOLD: riservato a 1° grado e 2° grado (per i 2° gradi si applicano le limitazioni previste
per la categoria 130 regolamento S.O.)
✓ Iscrizioni
Numero massimo Binomi: 90 (30 per ciascun Gruppo) così suddivisi:
a) 30 posti per il gruppo Master Sport Gold da assegnare secondo il sistema di iscrizioni
on-line come di seguito enunciato.
b) 30 posti per i gruppi Master Sport Silver e Master Sport Bronze da assegnare
secondo il sistema di iscrizioni on-line come di seguito enunciato.
c) Il CO si riserva di aggiungere eventuali binomi solo se risultano indicati da eventuali
sponsor della manifestazione.
Qualora in un gruppo, alla data del 16 Maggio 2021 (fino alle ore 24.00), non si raggiunga il
numero di 27 binomi per Silver e Sport e 30 binomi per il gruppo Gold, subentreranno, in
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ordine di data e di ora d’iscrizione, i binomi in lista di attesa degli altri gruppi fino al
raggiungimento del numero massimo complessivo di 90 unità.
Le liste di attesa sono gestite inserendo di volta in volta un binomio per ciascun gruppo
dando priorità prima al gruppo Gold, poi al gruppo Silver ed infine al Gruppo Bronze. In
caso di numero dispari è concessa una unità in più al gruppo più alto.
Es:
Numero richieste iscrizioni Bronze 20
Numero di posti liberi 7
Saranno accettati i primi 4 binomi in lista d’attesa del gruppo Gold e 3 binomi in lista
d’attesa del gruppo Silver.
Pertanto, nel gruppo Gold i partenti saranno 34 anziché 30 e nel gruppo Silver i partenti
saranno 33 anziché 30.
Tutte le iscrizioni devono essere effettuate tramite il sistema on-linee le stesse
vengono accettate in ordine di data e ora di effettuazione, dal19/4/2022 ore 10.00 alle
ore 24.00 del 16/5/2022
Oltre tale termine potranno comunque essere accettate, in caso di disponibilità, iscriz. fino
al 21/5/2022
Il cavaliere ha facoltà di disdire le proprie iscrizioni, entro il 16 Maggio 2022. Ai cavalieri che
non disdicono le loro iscrizioni entro i termini indicati verrà richiesto il pagamento totale
dell’iscrizione.
Il pagamento deve essere effettuato in loco il giorno antecedente l’inizio delle gare con
bancomat o carta di credito.
Quota di iscrizione € 500,00 a cavallo comprensiva di scuderizzazione.

PROGRAMMA TECNICO

Giovedì 26 maggio
BRONZE

Campo Galoppatoio

SILVER

Campo Galoppatoio

Categoria mista a barrage
10.2)

Campo Galoppatoio

500,00
125

Nel caso non ci fossero
barrage e la classifica verrà

Monte premi

115

consecutivo Tab. A (PF

netti al base, non ci sarà
GOLD

Prontuario

10.2
1.000,00

130
1.500,00

redatta in base alle penalità
e il tempo del percorso
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base.
Venerdì 27 maggio
BRONZE

Campo Galoppatoio

SILVER

Campo Galoppatoio

GOLD

Campo Galoppatoio

115
500,00
Categoria a fasi

125

consecutive (PF 20.1)

20.1

1.000,00

130
1.500,00
Sabato 28 maggio

BRONZE

Campo Galoppatoio

SILVER

Campo Galoppatoio

GOLD

Campo Galoppatoio

115
Categoria a tempo Tab. A
(PF 3)

3

500,00

125
1.000,00
135
1.500,00

Domenica 29 maggio
FINALE
FIVE

115

TOP
Ovale Piazza di Siena

Categoria a Squadre

125

SCUDERIA

135

1918

145

4

6.000,00

Le gare di qualifica per le Finali si svolgono nel campo del Galoppatoio (sabbia) mentre le
Finali Top Five si svolgono nel campo ovale in erba di Piazza d Siena.
Accesso alla finale Top Five Scuderia 1918
Per ciascuna delle prime tre gare di selezione di ogni gruppo è redatta apposita classifica
così definita:
al primo classificato di ciascuna gara vengono assegnati tanti punti quanti sono i partenti
del 1° giorno +1, al 2° classificato vengono assegnati tanti punti quanti sono i partenti del 1°
giorno meno 1 e così via.
Gli eliminati e ritirati ricevono 20 penalità in più rispetto al peggior classificato del giro in cui
si è verificato il ritiro o l’eliminazione.
È redatta una classifica per gruppo di gare data dalla somma dei punti delle 3 giornate. I
primi 5 binomi di ciascun gruppo accedono alla finale. In caso di ex-aequo vale il miglior
risultato conseguito nella 3^ gara di qualifica. In caso di ulteriore ex-aequo vale il risultato
della 2^ gara di qualifica e infine si considera il risultato della 1^ gara. In caso di ulteriore exaequo entrambi i binomi accedono alla finale.
Qualora si realizzino le condizioni di cui al paragrafo “Partecipazione” e il cavaliere arrivi a
classificare alla Finale entrambi i suoi cavalli, dovrà decidere quale dei due montare
lasciando il posto al binomio 6° classificato.
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Al termine della terza gara (sabato) viene effettuata l’estrazione per la composizione delle 5
squadre
Ai cavalieri finalisti e qualificati per la TOP FIVE SCUDERIA 1918 viene consegnato
materiale e polo con colore distinto per ogni squadra, che i cavalieri dovranno indossare per
la gara
FORMULA DI GARA TOP FIVE SCUDERIA 1918
Categoria a squadre così composta:
• percorso A: percorso di alt. 115 cm riservata ai migliori 5 cavalieri classificati nel
MASTER SPORT BRONZE cat. Di precisione P.F. n°1
• percorso B: percorso di alt. 125 cm riservata ai migliori 5 cavalieri classificati nel
MASTER SPORT SILVER cat. Di precisione P.F. n°1
• percorso C: percorso di alt. 130 cm riservata ai migliori 5 cavalieri classificati nel
MASTER SPORT GOLD cat. Di precisione P.F. n°1
• percorso D: percorso di alt 145 cm riservata ai 5 TOP RIDER SCUDERIA 1918, cat.
A Tempo tab. A p.f. 3
Ai cavalieri eliminati ed ai ritirati dei percorsi A-B-C vengono assegnate le stesse penalità
assegnate al concorrente più penalizzato del percorso di riferimento, aumentate di «20».
Ai cavalieri eliminati ed ai ritirati del percorso D vengono assegnate le stesse penalità
assegnate al concorrente più penalizzato del percorso di riferimento, aumentate di «20».
La squadra che avrà due o più cavalieri eliminati/ritirati sarà eliminata.
Ordini di partenza
1^ prova di selezione: a sorteggio.
2^ prova di selezione: ordine inverso alla classifica provvisoria della prima prova. In caso di
ex-aequo stesso ordine della prima.
3^ prova di selezione: ordine inverso alla classifica provvisoria data dalla somma dei punti
delle prime due prove. In caso di ex-aequo stesso ordine della seconda prova.
FINALE TOP FIVE: Sorteggio
CLASSIFICHE
Classifiche di categoria
Secondo prontuario Fise
Classifiche Finali TOP FIVE
La classifica di squadra sarà data dalla somma delle penalità di ciascuno dei 4 binomi
partenti ed il tempo del cavaliere TOP RIDER.
PREMI
Premi in denaro
Ripartizione Monte Premi
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Monte premi di categoria: come da tabella FISE – Il monte premi è integralmente distribuito.
Monte premi
1° classificato 2° classificato 3° classificato 4° classificato 5° classificato
30%

22%

18%

16%

14%

nella FINALE TOP FIVE SCUDERIA 1918: come da seguente tabella*
1°

squadra 2°

squadra 3°

squadra 4°

squadra 5°

squadra

classificata

classificata

classificata

classificata

classificata

30%

22%

18%

16%

14%

*Il montepremi della finale Top Five Scuderia 1918 verrà distribuito ai tre concorrenti dei
percorsi A, B e C
Premi in Oggetto
Gare di Selezione
Targhe ai primi 3 cavalieri – Coccarde ai primi 10 cavalieri classificati
Premi FINALI TOP FIVE SCUDERIA 1918
Coppe alle prime tre squadre classificate
Coccarde alle cinque squadre classificate
Ulteriori premi in oggetto offerti da SCUDERIA 1918

VERONA - ARENA FISE
Località
Data

Verona
03 – 06 Novembre
MASTER SPORT 2021 ARENA FISE

03-06 Novembre
Il Master Sport 2022 è programmato nell’Arena FISE di Fieracavalli e impegna ciascun
binomio su tre prove che si svolgono su 3 giornate di gara, anche non consecutive (un
percorso al giorno).
Partecipazione
Le gare sono riservate a cavalieri in possesso delle patenti Brevetto, 1° e 2° grado con
massimo un cavallo a gruppo (Bronze – Silver – Gold) salvo un eventuale partecipazione
con un secondo cavallo qualora alla chiusura delle iscrizioni non sia stato raggiunto il
numero massimo previsto.
A tal fine alla data di apertura delle iscrizioni, un cavaliere intenzionato a partecipare allo
stesso gruppo con un 2° cavallo dovrà inserire anch’esso nel sistema Iscrizioni On Line.
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Qualora alla data di chiusura indicata, il 14 ottobre, risultino dei posti disponibili, secondo
l’ordine cronologico di arrivo, potranno essere accettati i secondi cavalli.
Non è consentita la partecipazione di uno stesso cavaliere, anche se con cavalli diversi, al
Gold e al Bronze.
Un cavaliere potrà partecipare alle gare del Master con un massimo di due cavalli
complessivamente (con i limiti sopra riportati).
Uno stesso cavallo può partecipare solo ad un gruppo.
E’ possibile dopo la prima giornata passare al Master di livello inferiore, qualora in possesso
di autorizzazione a montare adeguata. In caso di eliminazione è consentito il giorno
successivo la partecipazione fuori gara in un livello più basso anche con una patente
superiore.
È consentita la partecipazione di cavalieri stranieri con licenza d’ospite gratuita.
✓ BRONZE: riservato a Brevetto e 1° grado. I cavalieri 1° grado sono ammessi
esclusivamente se non siano partiti in una categoria superiore alla 125 dal 1°
gennaio 2022.
✓ SILVER: riservato a 1° grado e 2° grado Junior. Per i cavalieri 2° grado Junior si
applicano le limitazioni previste dal Regolamento Nazionale Salto Ostacoli art.22.6.
✓ GOLD: riservato a 1° grado e 2° grado. Per i cavalieri di 2° grado si applicano le
limitazioni previste per la categoria 130 Regolamento Nazionale Salto Ostacoli
Si tratta di una competizione a libera iscrizione la cui partecipazione a libera iscrizione è
riservata ad 120 binomi cavalli (40 per ciascuna Categoria). A queste si aggiungono 9 Wild
Card Brenner Tour e gli invitati del Comitato Organizzatore FISE, convenuti in forza di
accordi con sponsor
La competizione si svolgerà con le seguenti modalità:
Monte Premi € 30.000,00
1° Giornata Gara
BRONZE
SILVER
GOLD

Arena
FISE
Arena
FISE
Arena
FISE

Prontuario
115

Categoria a tempo Tab. A

Monte
premi
2.500,00

3
125

3.500,00

130

4.000,00

115

2.500,00

2° Giornata Gara
BRONZE
SILVER
GOLD

Arena
FISE
Arena
FISE
Arena
FISE

Categoria a fasi consecutive

20.1
125

3.500,00

130

4.000,00
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3° Giornata Gara
BRONZE

Arena
115
2.500,00
FISE
Categoria a tempo Tab. A
3
SILVER
Arena
125
3.500,00
FISE
GOLD
Arena
135
4.000,00
FISE
Distribuzione Monte Premi di categoria: come da tabella F.I.S.E.
È previsto il sovra premio ai cavalli italiani come da regolamento Fise. Non è previsto monte
premi aggiuntivo.
Ordini di partenza: come da regolamento FISE.
Classifiche: come da prontuario FISE.
VERONA MASTER “MARIUCCIA GRANDINETTI”
(parte momentaneamente sospesa poiché in fase di definizione in base agli accordi da definire con
Fiera Verona SpA)

03/06 novembre 2021
Il Master “Mariuccia Grandinetti” è programmato nell’Arena FISE di Fiera Cavalli e impegna
ciascun binomio su tre prove che si svolgono su 3 giornate di gara, anche non consecutive
(un percorso al giorno).
CRITERI DI QUALIFICA
Ogni comitato Regionale potrà selezionare 3 cavalieri per ogni categoria sopra citata secondo dei
propri criteri di selezione
Partecipazione
Le gare sono riservate a cavalieri in possesso delle patenti Brevetto e 1° e grado con
massimo un cavallo a gruppo (Bronzo – Argento – Oro
Ogni iscritto nei termini previsti dovrà confermare la propria partecipazione perfezionando il
pagamento delle iscrizioni del suo cavallo, qualora alla data di chiusura indicata 20 ottobre
risultino dei posti disponibili (Regioni che non hanno qualificato 9 cavalieri) verranno
consentite nei gruppi mancanti delle ulteriori iscrizioni fino al raggiungimento del numero
massimo previsto attraverso l’apertura delle iscrizioni online. Quest’ultime iscrizioni
verranno accettate secondo l’ordine cronologico di arrivo, non saranno accettati cavalieri
con due cavalli.
Non è consentita la partecipazione di uno stesso cavaliere a più categorie
Uno stesso cavallo può partecipare solo ad un gruppo.
E’ possibile dopo la prima giornata passare al Master di livello inferiore, qualora in possesso
di autorizzazione a montare adeguata. In caso di eliminazione è consentito il giorno
27

successivo la partecipazione fuori gara in un livello più basso anche con una patente
superiore.
✓ BRONZO: riservato a Brevetto
✓ ARGENTO: riservato a Brevetto
✓ ORO: riservato a Brevetto e 1° grado.
Numero massimo Binomi: 180 (60 per ciascun Gruppo) oltre ed eventuali binomi indicati
da sponsor.
F.I.S.E. si riserva di accettare iscrizioni in caso siano rimasti dei posti liberi, oppure di
ampliare il numero di posti disponibili ove l’organizzazione complessiva delle gare in Arena
FISE lo consentisse.

La competizione si svolgerà con le seguenti modalità:
1° Giornata Gara
BRONZO
ARGENTO
ORO

Arena
FISE
Arena
FISE
Arena
FISE

Categoria a tempo Tab. A

Prontuario
100

3

Patenti
Brevetto

110

Brevetto

115

Brevetto
1° grado

2° Giornata Gara
BRONZO
ARGENTO
ORO

Arena
FISE
Arena
FISE
Arena
FISE

100
Categoria a fasi consecutive

Brevetto
20.1

110

Brevetto

115

Brevetto
1° grado

3° Giornata Gara
BRONZO
ARGENTO
ORO

Arena
FISE
Arena
FISE
Arena
FISE

100
Categoria a tempo Tab. A

Brevetto
3

110

Brevetto

115

Brevetto
1° grado

Ordini di partenza: come da regolamento FISE.
Classifiche: come da prontuario FISE.
VERONA 46° GRAN PREMIO DELLE REGIONI UNDER 21
03-06 Novembre 2022
La manifestazione è programmata nel padiglione 8 del CSIW.
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Il 46° Gran Premio delle Regioni Under 21 impegna ciascun binomio in una categoria a 2
percorsi che si svolgono su 2 giornate di gara anche non consecutive (un percorso al
giorno).
La categoria è riservata a cavalieri di età non superiore ai 21 anni (è consentita la
partecipazione a tutti coloro che compiono 21 anni nel 2022 o abbiano età inferiore), di cui
almeno uno under 18 (è consentita la partecipazione a tutti coloro che compiono 18 anni nel
2022 o abbiano età inferiore), in rappresentanza dei Comitati Regionali.
Non è ammessa la partecipazione di binomi che abbiano partecipato a Coppe delle Nazioni
Junior e/o Young Rider e/o Senior nel 2022; un cavaliere può partecipare con un cavallo
diverso rispetto a quello con il quale ha preso parte alle Coppe delle Nazioni
esclusivamente al percorso B di altezza mt 1.30.
I cavalieri tesserati possono partecipare a categorie, gare o partite quali componenti di
rappresentative o squadre di club (inteso quale ente affiliato o aggregato) o regionali. Al fine
di individuare l’Ente o la Regione per la quale il singolo cavaliere può concorrere, si ricorre
al criterio del primo tesseramento dell’anno.
Laddove il cavaliere effettui un cambio di residenza sportiva dopo il rilascio o rinnovo del
tesseramento annuale, il cavaliere partecipa quale rappresentante di ente affiliato o
regionale solamente se detto cambio sia stato effettuato almeno 90 giorni prima dell’inizio
della categoria, gara o partita di cui al punto che precede. Al fine della partecipazione a
rappresentative di ente affiliato o regionale, fa fede esclusivamente detto ultimo
tesseramento, e purché effettuato almeno 90 giorni prima dell’inizio della Manifestazione cui
partecipa la rappresentativa di ente affiliato o regionale. E’ comunque consentito far parte di
rappresentativa regionale solo se durante l’anno solare in corso non si è già gareggiato
come esponente di altra rappresentativa regionale.
Ciascun Comitato Regionale può iscrivere un massimo di 5 binomi; le squadre sono
composte da 4 binomi e una riserva.
È ammessa anche la partecipazione di squadre composte da soli 3 cavalieri. In tal caso la
squadra ai fini della classifica perde il diritto di scartare il percorso con risultato meno
favorevole.
Qualora il singolo Comitato Regionale non fosse nella possibilità di iscrivere una squadra,
può comunque iscrivere partecipanti a titolo individuale.
Non è ammessa la partecipazione con pony.
Ogni squadra è composta da due cavalieri di 1°grado e/o 2° grado (2° grado solo se under
18) che effettuano i percorsi A e due di 1° grado e/o 2° grado che effettuano i percorsi B.
La competizione si svolge con le seguenti modalità:
Formula di gara 2 percorsi su due giornate di gara a Tempo Tab. A prontuario Fise
11.
Categoria a due percorsi sulla base della quale sono stilate la classifica di squadra e le
classifiche individuali.
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1° Giornata di gara
1° PERCORSO massimo 13 ostacoli.
PERCORSO A altezza massima di mt. 1.25 e larghezza massima mt 1,45 - vel. 350 m/m
una gabbia ed una doppia gabbia oppure tre gabbie, fosso e/o eventuale riviera (max mt
3.50).
PERCORSO B altezza massima di mt. 1.30 e larghezza massima di mt 1,50. vel. 350 m/m
una gabbia ed una doppia gabbia oppure tre gabbie, fosso e/o eventuale riviera (max mt
3.50).
2° Giornata di Gara
2° PERCORSO di massimo 13 ostacoli
PERCORSO A) di altezza massima di m. 1,25 e larghezza massima mt 1,45 - vel. 350 m/m
una gabbia ed una doppia gabbia oppure tre gabbie, fosso e/o eventuale riviera (max mt
3.50).
PERCORSO B) di altezza massima di m. 1,30 e larghezza massima mt 1,50 vel. 350 m/m
una gabbia ed una doppia gabbia oppure tre gabbie, fosso e/o eventuale riviera (max mt
3.50).
ORDINI DI PARTENZA
Entro le ore 16.00 del giorno precedente la prima giornata di gara del Gran Premio delle
Regioni Under 21 il Capo Equipe designato da ciascun Comitato Regionale deve
comunicare alla Segreteria di Concorso la composizione della squadra, la categoria cui
prenderà parte ciascun binomio e l’ordine di ingresso dei binomi. Il sorteggio dell’ordine di
partenza del primo giro viene effettuato pubblicamente in sede ed orario comunicato con
avviso presso la Segreteria.
Dopo il sorteggio un binomio potrà essere sostituito con il binomio di riserva esclusivamente
in caso di accertata indisponibilità del cavaliere certificata da un medico, o del cavallo
certificata da un veterinario, previa consegna di detta documentazione al Presidente di
Giuria, entro il termine di un’ora prima dell’orario comunicato per la partenza del primo
percorso. In caso di sostituzione di un binomio con la riserva, l’ordine di partenza resta
invariato.
Nella seconda Giornata di Gara il capo equipe può decidere di far partire il binomio partito
come riserva la Giornata di Gara precedente, al posto di uno dei 4 binomi del primo percorso
ed anche di modificare l’ordine di ingresso in campo dei componenti la sua squadra.
Se il cavaliere subentrante, avendo i requisiti di partecipazione stabiliti dal regolamento,
partecipa al segmento diverso rispetto all’altezza cui ha partecipato in prima giornata, il
risultato conseguito nel secondo percorso non verrà considerato ai fini della classifica
individuale.
Il Capo Equipe, alla fine del primo percorso, deve comunicare alla Segreteria di Concorso la
composizione della propria squadra e l’ordine di partenza dei quattro binomi per la 2°
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Giornata di Gara. La comunicazione è obbligatoria anche nel caso in cui la composizione
della squadra e l’ordine di partenza restino invariati.
PRIMO PERCORSO: a sorteggio. I binomi che partecipano a titolo individuale partono
prima dei binomi componenti le squadre con ordine di ingresso in base al sorteggio delle
rispettive squadre.
SECONDO PERCORSO
Sono ammessi al 2° percorso tutti i binomi che hanno partecipato al 1° percorso, eliminati e
ritirati compresi.
Individuali: I binomi che partecipano a titolo individuale partono in ordine inverso rispetto
alla classifica individuale provvisoria redatta sulla base delle penalità e dei tempi del primo
percorso (parte per primo il binomio più penalizzato, e via di seguito. In caso di ex aequo
l’ordine di partenza è lo stesso del primo percorso).
I binomi che non fanno parte della squadra partono nella prima parte dell’ordine di partenza.
A seguire i binomi componenti le squadre, il cui ordine di partenza è inverso rispetto alla
classifica di squadra provvisoria redatta dopo il primo percorso sulla base delle penalità e
dei tempi dei migliori tre concorrenti di ciascuna squadra (parte per primo il binomio della
squadra più penalizzata, e via di seguito. In caso di ex aequo l’ordine di partenza è lo
stesso del primo percorso).
CLASSIFICHE
Si procede alla redazione di tre classifiche:
Classifica a Squadre
Classifica in base alla somma delle penalità e dei tempi dei migliori tre percorsi per ogni
giornata di gara (si scarta il peggior risultato di ciascun percorso con l’eccezione delle
squadre composte da solo tre binomi).
In caso di parità di penalità e tempo, ai soli fini dell’assegnazione dei primi tre posti,
spareggio come sotto descritto.
L’eliminazione e/o il ritiro di due componenti della squadra (o di un componente nel caso di
squadre composte da 3 binomi) comporta l’eliminazione della squadra stessa ma la
permanenza nella classifica individuale di tutti i componenti.
Classifica Individuale rispettivamente del Percorso A e del percorso B
La classifica viene redatta tra tutti i partecipanti sia quelli componenti le squadre, sia quelli
che gareggiano solo a titolo individuale.
Classifica individuale del percorso di altezza 125: sulla base della somma delle penalità e
dei tempi dei due percorsi.
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Classifica individuale del percorso di altezza 130: sulla base della somma delle penalità e
dei tempi dei due percorsi.
In caso di parità di penalità e tempo, ai soli fini dell’assegnazione dei primi tre posti,
spareggio come di seguito descritto.
Il cavaliere eliminato o ritiratosi riceve venti punti di penalità in aggiunta a quelli riportati dal
cavaliere più penalizzato nel percorso in cui si è verificata l’eliminazione o il ritiro.

EVENTUALE SPAREGGIO
Eventuale spareggio in caso di parità di penalità e tempi dopo i 2 percorsi ai soli fini
dell’assegnazione delle tre “medaglie”.
Per la classifica a squadre partecipa un cavaliere per squadra sul percorso di mt. 1.30
scelto dal capo equipe tra i quattro (o tre per le squadre con soli 3 partenti) componenti
partiti nella seconda giornata di gara.
Nel caso in cui il cavaliere scelto debba effettuare lo spareggio anche per la classifica
individuale, svolge un solo percorso il cui risultato è valido per entrambe le classifiche.
Prima si effettua l’eventuale spareggio per l’assegnazione del terzo posto, poi per
l’assegnazione del secondo posto e infine per l’assegnazione del primo posto. Prima si
svolge lo spareggio per determinare la classifica di squadra e successivamente quello per
la classifica individuale. La partecipazione allo spareggio è obbligatoria ai fini della
classifica.
Nell’eventuale spareggio il percorso è ridotto ed eventualmente alzato e allargato con una
combinazione ad un tempo.
In caso di ulteriore parità classifica ex aequo con sorteggio per le medaglie.
MONTEPREMI
Euro 13.000,00 così ripartiti:
Classifica a squadre
- alla squadra 1.a classificata
- alla squadra 2.a classificata
- alla squadra 3.a classificata

Classifica individuale percorso A di h 125

€
4.000,00
€
2.000,00
€
1.200,00
€
800,00
€
4.000,00
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- al 1° classificato
- al 2° classificato
- al 3° classificato
- al 4° classificato
- al 5° classificato
- al 6° classificato
- al 7° classificato
- al 8° classificato
- al 9° classificato
- al 10° classificato

Classifica individuale percorso B di h 130
- al 1° classificato
- al 2° classificato
- al 3° classificato
- al 4° classificato
- al 5° classificato
- al 6° classificato
- al 7° classificato
- al 8° classificato
- al 9° classificato

€
1.000,00
€
700,00
€
600,00
€
500,00
€
400,00
€
300,00
€
200,00
€
100,00
€
100,00
€
100,00
€
5.000,00
€
1.200,00
€
900,00
€
700,00
€
600,00
€
500,00
€
400,00
€
300,00
€
200,00
€
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- al 10° classificato

100,00
€
100,00

PREMI IN OGGETTO
Classifica a squadre:
Medaglia (oro, argento, bronzo) e targa di scuderia ai componenti le prime tre squadre
classificate.
Coperta ai componenti della squadra 1° classificata.
Coccarda a tutti i componenti le squadre partecipanti.
Targa ricordo ai Capi Equipe.
Classifiche Individuali:
Targhe ai primi tre classificati, più targa di scuderia.
Coperta Campione al 1°classificato.
Coccarde ai primi 10 classificati.
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