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SETTORE CONCORSO COMPLETO
OBIETTIVI
I principali obiettivi della Promozione sportiva e dello sviluppo dell’agonismo del
Dipartimento Completo sono:
1. Allargare la base attraverso la promozione e lo sviluppo del Concorso Completo su
tutto il territorio per creare un bacino più ampio da cui attingere i futuri Cavalieri.
2. Supportare e valorizzare il settore della base, dell’agonismo e dei ”Gentleman
Riders”.
3. Offrire nel breve e lungo periodo un’organizzazione federale che attraverso servizi
efficienti aiuti ed incentivi l’organizzazione privata.

STRATEGIE E STRUMENTI
Per la Promozione sportiva e sviluppo dell’agonismo sono previsti:


Diversi progetti durante tutto l’arco dell’anno, con gare riservate ai Cavalieri con lo
scopo di incentivare la loro crescita tecnica durante la stagione.



Contributi tramite premi in denaro alle Associazioni e agli Istruttori che promuovono
la disciplina del Concorso Completo.



Il supporto di un Tecnico di elevata esperienza sul territorio per effettuare degli stages
al fine di promuovere la disciplina soprattutto nelle aree dove questa è meno
sviluppata.
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NEXT GENERATION TEAM JUNIOR E PONY
Il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo compone al 1° gennaio 2022 il Next
Generation Team (Pony/Cavalli) che raggruppa i cavalieri di futuro interesse federale per la
disciplina del Completo creando così un collegamento tra la base e l’attività di vertice Junior
e Pony
Il Team sarà composto:
 prendendo in esame le seguenti manifestazioni di Completo degli atleti Under 14 su
Pony e Under 16 su Cavalli
 Primi 3 classificati Classifica Generale Progetto Sport 2021 - (Livello Base Pony
e Cavalli)
 Primi 3 classificati Classifica Generale Progetto Sport 2021 - (Livello 2 Cavalli e
Pony)
 Primi 3 classificati Finale Progetto Sport 2021 - (Livello Base Cavalli e Pony)
 Primi 3 classificati Finale Progetto Sport 2021 - (Livello 2 Cavalli e Pony)
 Primi 3 classificati Campionato Italiani Debuttanti Pony 2021
 Primi 3 classificati Campionato Italiani Allievi Pony2021
 Primi 3 classificati Coppa dei Campioni 2021 Cat.1
 Primi 3 classificati Coppa dei Campioni 2021 Cat.2
 Primi 3 classificati Trofeo Nazionale Debuttanti 2021(solo cavalli)
 Primi 3 classificati Trofeo Nazionale Allievi 2021(solo cavalli)
 Primi 3 classificati Coppa delle Regioni CCE 2021 (classifica individuale, se junior
e ad esclusione della Cat. CN1*)
 Primi 3 classificati Campionato delle Scuole 2021 (classifica individuale, se junior
e ad esclusione della Cat. CN1*)
•
•
•
•

Ogni Comitato Regionale potrà richiedere di inserire nel Team nr. 1 Cavaliere ad
eccezione dei CR Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e
Sardegna che hanno facoltà di inserire nel Team nr. 2 Cavalieri.
Il Dipartimento durante il corso dell’anno potrà inserire nel Team nr. 5 Cavalieri
individuati dallo Staff Federale.
Durante il corso dell’anno entreranno a far parte del Team i Cavalieri che
raggiungeranno i suddetti requisiti
Durante il corso dell’anno i cavalieri facenti parte del Next Generation potranno
essere chiamati a far parte del Future Team su convocazione dei Tecnici Pony/Junior

Non potranno far parte del Team i cavalieri che nel 2021 e 2022 hanno partecipato a:
• Campionato Italiano Pony Assoluto
• Criterium Junior
• Campionato Italiano Junior
I Tecnici:
• Effettueranno degli stage a cadenza periodica suddivisi per macro aree
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•
•

Saranno presenti ai Campionato, Trofei, Finale Progetto Sport, Coppa delle Regioni,
Coppa dei Campioni, Campionato Nazionale delle Scuole
Saranno disponibili per confronti con gli istruttori al fine di valutare la progressione e
consigliare eventuali miglioramenti tecnici da apportare ai ragazzi.

STAFF FEDERALE:
Tecnici: Francesca BLASI
Coordinatori: Luisa PALLI - Marco SALVATORI
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COPPA DEI CAMPIONI
Località
Data

Arezzo Equestrian Centre
7/8 maggio 2022

È rivolta ai migliori Cavalieri Junior, su cavalli e Pony, che hanno ottenuto piazzamenti di
rilievo nell’anno agonistico 2020 come di seguito specificato.
Categorie e Partecipazione
La Coppa dei Campioni si svolge sulle categorie Invito, 1, 2 e CN1*.
Hanno diritto a partecipare:


Alla categoria Invito:
 I primi tre classificati del Campionato Italiano Debuttanti Pony 2021
 I primi tre classificati del Trofeo Nazionale Debuttanti Pony 2021
 I primi tre classificati del Trofeo Nazionale Promesse 2021
 I primi tre classificati del Criterium Pulcini 2021
 I primi tre classificati della Finale Progetto Sport livello Base (Cavalli e Pony)
2021(Se partecipanti alla categoria Invito)
 I primi tre classificati della Classifica Generale Progetto Sport livello Base
(Cavalli e Pony) 2021 (Se partecipanti alla categoria Invito)



Alla categoria 1:
 I primi tre classificati del Trofeo Nazionale Allievi Pony 2021;
 I primi tre classificati del Trofeo Nazionale Debuttanti Pony 2021 (con
brevetto);
 I primi tre classificati della Coppa Campioni Categoria 1 2021;
 I componenti delle prime tre squadre classificate della Coppa delle Regioni
2021;
 I primi tre classificati dei Campionato Italiani Debuttanti Pony 2021 (con
brevetto);
 I primi tre classificati della Classifica Generale Progetto Sport livello Base
(Cavalli e Pony) 2021;
 I primi tre classificati del Trofeo Italiano Allievi Debuttanti 2021;
 I primi tre classificati dei Campionato Italiani Allievi Pony 2021;
 I primi tre classificati della Finale Progetto Sport livello Base (Cavalli e Pony)
2021;



Alla categoria 2:
 I primi cinque classificati Criterium Pony 2021;
 I primi cinque classificati della Coppa Campioni Categoria 2 2021;
 I componenti delle prime tre squadre classificate della Coppa delle Regioni
2021;
 I primi cinque classificati Trofeo Italiano Allievi 2021;
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 I primi cinque classificati Classifica Generale Progetto Sport livello 2 2021
(Cavalli e Pony);
 I primi cinque classificati Finale Progetto Sport livello 2 2021 (Cavalli e Pony);


Alla categoria CN1*:
 I primi cinque classificati Classifica Generale Progetto Sport livello CN1* 2021;
 I componenti delle prime tre squadre classificate della Coppa delle Regioni
2021;
 I primi cinque classificati Finale Progetto Sport livello CN1* 2021;
 I primi tre classificati della Coppa Campioni Categoria CN1* 2021;
 I primi cinque classificati Criterium Junior 2021;



Verranno distribuiti nelle categorie a cui hanno partecipato:
 Primi 3 classificati Coppa delle Regioni Concorso Completo 2021 (classifica
individuale, se junior e ad esclusione della Cat.3);
 Primi 3 classificati Campionato Nazionale delle Scuole 2021 (classifica
individuale, se junior e ad esclusione della Cat.3);

Il diritto di partecipazione è per Cavaliere e non per binomio.
È possibile iscriversi ad una categoria superiore ma non inferiore.
Un Cavaliere può partecipare con un solo cavallo/pony.
Nel caso in cui un Cavaliere abbia acquisito il diritto di partecipazione in più categorie viene
convocato il Cavaliere primo escluso nella categoria 2021 con più partenti.
Possono partecipare Cavalieri che nel 2022 entrano nel 19° anno di età.
Limitazioni
Non possono partecipare binomi che hanno portato a termine 2 categorie CCI2* (S o L) e/o
CCIP2-L.
Programma tecnico
 Prova di Dressage (è obbligatoria la presenza di due giudici nella prova di Dressage
di ogni categoria).





Categoria Invito: E 80 ed. 2006 rev. 2022 (Rett. 20x40)
Categoria 1: E 110 CCE ed. 2022 (Rett. 20x60)
Categoria 2: E 210 ed. 2016 rev. 2022 (Rett. 20x60)
Categoria CN1*: FEI CCI1* ed. 2022



Prova di Cross Country: come da Regolamento nazionale Concorso Completo in
vigore per le categorie Invito, 1, 2, CN1*.
 Prova di Salto Ostacoli: come da Regolamento nazionale Concorso Completo in
vigore per le categorie Invito, 1, 2, CN1*.
7

Premi e Montepremi
 Coppa al primo classificato di ciascuna categoria
 Targhe al secondo e terzo classificato di ciascuna categoria.
 Coccarde ai primi 5 classificati di ciascuna categoria
 Targa agli Istruttori dei primi tre Cavalieri classificati di ciascuna categoria.
 Coccarda ai Genitori dei primi tre Cavalieri classificati di ciascuna categoria.
Il Comitato Organizzatore deve rimborsare il 100% della tassa di iscrizione al 1°
classificato ed il 50% al 2° e al 3° classificato di ogni categoria.
Viene inoltre erogato un contributo, a carico della F.I.S.E., riservato agli Istruttori dei primi
tre Cavalieri classificati di ogni categoria (1500,00 € x 4 livelli):
POSIZIONE IN CLASSIFICA

CONTRIBUTO

1° classificato

€ 700,00

2° classificato

€ 500,00

3° classificato

€ 300,00
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TROFEI NAZIONALI PONY
Località
Data

Horse Riviera Resort
28 giugno – 3 luglio

TROFEO ITALIANO PROMESSE
Viene disputato una categoria Invito senza prova di salto ostacoli.
È aperto a Cavalieri Junior in possesso di autorizzazione a montare F.I.S.E. A Ludica o
Brevetto.
Limitazioni
Il Cavaliere non deve aver mai portato a termine una categoria 1 o superiore.
Programma tecnico
Ripresa: E 80 ed. 2006 rev. 2022 (Rett. 20x40)
Prova di Cross-Country: come da Regolamento Disciplina Concorso Completo per le
categorie Invito.
Nota
Per la prova di Cross Country potrà essere previsto nel laghetto solo un passaggio
obbligato.
Potrà essere previsto un warm-up prima della prova di cross-country.
Premi
 Coppe ai primi tre classificati.
 Coccarde.
 Targa agli Istruttori dei primi tre Cavalieri classificati.
 Coccarda ai Genitori dei primi tre Cavalieri classificati.

TROFEO ITALIANO PULCINI
Viene disputato su una categoria Welcome A/B senza prova di salto ostacoli.
È aperto a Cavalieri Junior in possesso di autorizzazione a montare F.I.S.E. A Ludica o
Brevetto.

Limitazioni
Il Cavaliere non deve aver mai portato a termine una categoria Invito o superiore.
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Programma tecnico
Ripresa di dressage: E 50 ed. 2006 rev. 2022
Prova di Cross-Country: come da Regolamento Disciplina Concorso Completo per le
categorie Invito.
Nota
Potrà essere previsto un warm-up prima della prova di cross-country.
Premi





Coppe ai primi tre classificati.
Coccarde.
Targa agli Istruttori dei primi tre Cavalieri classificati.
Coccarda ai Genitori dei primi tre Cavalieri classificati

TROFEO ITALIANO WELCOME
Viene disputato su una categoria Welcome A.
È aperto a Cavalieri Junior in possesso di autorizzazione a montare F.I.S.E. A Ludica.
Limitazioni
Il Cavaliere non deve aver mai portato a termine una categoria Invito o superiore.
Programma tecnico
Ripresa di dressage: ID 20 ed. 2012 rev. 2022
Prova di Cross Country: come da Regolamento Disciplina Concorso Completo per le
categorie Welcome A.
Nota
Potrà essere previsto un warm-up prima della prova di cross-country.
Premi





Coppe ai primi tre classificati.
Coccarde.
Targa agli Istruttori dei primi tre Cavalieri classificati.
Coccarda ai Genitori dei primi tre Cavalieri classificati.
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CRITERIUM – TROFEI NAZIONALI CAVALLI E PONY
Località
Data

La Polveriera del Cormor ASD
9 - 11 settembre 2022

CRITERIUM ITALIANO ALLIEVI PONY
Vengono disputati su una categoria Pony Base.
Sono aperti a Cavalieri Junior in possesso di autorizzazione a montare F.I.S.E. Brevetto,
di età massima di 13 anni (vale il millesimo dell’anno) e che non partecipino agli altri
Campionato/ Criterium/Trofei Pony di Concorso Completo.
Programma tecnico
Prova di Dressage: E 210 ed. 2016 rev. 2022 (Rett. 20x60)
Prova di Cross Country: come da Regolamento Disciplina Concorso Completo per le
categorie Pony Base.
Prova di Salto Ostacoli: come da Regolamento Disciplina Concorso Completo per le
categorie Pony Base.
Può essere prevista l’ispezione dei pony prima della prova di Salto Ostacoli.
Premi
 Coppe ai primi tre classificati
 Coccarde.
 Targa agli Istruttori dei primi tre Cavalieri classificati.
 Coccarda ai Genitori dei primi tre Cavalieri classificati.
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CRITERIUM DEBUTTANTI PONY
Vengono disputati su una categoria Invito.
Sono aperti a Cavalieri Junior in possesso di autorizzazione a montare F.I.S.E. A Ludica o
Brevetto, di età massima di 11 anni (vale il millesimo dell’anno) e che non partecipino agli
altri Campionato/Criterium/Trofei Pony di Concorso Completo.
Programma tecnico
Prova di Dressage: E 80 ed. 2006 rev. 2022 (Rett. 20x40)
Prova di Cross Country: come da Regolamento Disciplina Concorso Completo per le
categorie Invito.
Prova di Salto Ostacoli: come da Regolamento Disciplina Concorso Completo per le
categorie Invito.
Nota: per la prova di Cross Country sarà previsto nel laghetto solo un passaggio obbligato.
Premi
 Coppe ai primi tre classificati
 Coccarde.
 Targa agli Istruttori dei primi tre Cavalieri classificati.
 Coccarda ai Genitori dei primi tre Cavalieri classificati

TROFEO ITALIANO ALLIEVI
È aperto a Cavalieri Junior con residenza sportiva italiana, montati su cavalli, in possesso
di autorizzazione a montare F.I.S.E. Brevetto salvo:



Junior che abbiano partecipato ai Campionato Italiani Pony Assoluti e/o Campionato
Europeo Pony 2022 o edizioni precedenti e/o che hanno portato a termine CCIP2-L.
Junior che abbiano partecipato al Criterum Junior 2022 o edizioni precedenti.

Programma tecnico
Prova di Dressage: E 210 ed. 2016 rev. 2022 (Rett. 20x60)
Prova di Cross Country: come da Regolamento Disciplina Concorso Completo per le
categorie 2.
Prova di Salto Ostacoli: come da Regolamento Disciplina Concorso Completo per le
categorie 2.

Premi
 Coppe ai primi tre classificati.
 Coccarde.
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Targa agli Istruttori dei primi tre Cavalieri classificati.
Coccarda ai Genitori dei primi tre Cavalieri classificati.

TROFEO ITALIANO DEBUTTANTI
È aperto a Cavalieri Junior montati su cavalli, in possesso di autorizzazione a montare
F.I.S.E. Brevetto, salvo:



Junior che abbiano partecipato ai Campionato Italiani Pony e/o Europeo Pony 2022
o edizioni precedenti e/o che hanno portato a termine CCIP2-L.
Junior che abbiano partecipato al Criterium Junior 2021 o edizioni precedenti.



Junior che abbiano partecipato al Trofeo Italiano Allievi 2021 o edizioni precedenti.



Junior che abbiano portato a termine il Trofeo Italiano Allievi Debuttanti 2021 o
edizioni precedenti.

Programma tecnico
Prova di Dressage: E 110 CCE ed. 2022 (Rett. 20x60)
Prova di Cross Country: come da Regolamento Disciplina Concorso Completo per le
categorie 1.
Prova di Salto Ostacoli: come da Regolamento Disciplina Concorso Completo per le
categorie 1.
Premi
 Coppe ai primi tre classificati.
 Coccarde.
 Targa agli Istruttori dei primi tre Cavalieri classificati.
 Coccarda ai Genitori dei primi tre Cavalieri classificati.

TROFEO ITALIANO ALLIEVI PONY
Viene disputato su una categoria Pony Base.
È aperto a Junior in possesso di autorizzazione a montare F.I.S.E. Brevetto o superiore, dal
14° anno di età (vale il millesimo dell’anno) inclusi e che non partecipino agli altri
Campionato/Criterium/Trofei Pony di Concorso Completo.
Programma Tecnico
Prova di Dressage: E 210 ed. 2016 rev. 2022
Prova di Cross Country: come da Regolamento Disciplina Concorso Completo per la
categorie Pony Base
Prova di Salto Ostacoli: come da Regolamento Disciplina Concorso Completo per la
categoria Pony Base.
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Premi
 Coppe ai primi tre classificati.
 Coccarde.
 Targa agli Istruttori dei primi tre Cavalieri classificati.
 Coccarda ai Genitori dei primi tre Cavalieri classificati

TROFEO ITALIANO DEBUTTANTI PONY
Viene disputato su una categoria Invito.
È aperto a Junior in possesso di autorizzazione a montare F.I.S.E. A Ludica o Brevetto, dal
12° anno di età (vale il millesimo dell’anno) inclusi e che non partecipino agli altri
Campionato/Criterium/Trofei Pony di Concorso Completo.
Limitazioni
Il Cavaliere non deve aver mai portato a termine una categoria 1 o superiore.
Non è consentita la partecipazione a Cavalieri che abbiano portato a termine il Trofeo
Nazionale Debuttanti Pony 2021 o edizioni precedenti.
Programma tecnico
Prova di Dressage: E 80 ed. 2006 rev. 2022
Prova di Cross Country: come da Regolamento Disciplina Concorso Completo per la
categorie Invito
Prova di Salto Ostacoli: come da Regolamento Disciplina Concorso Completo per la
categoria Pony Invito.
Nota: per la prova di Cross Country sarà previsto nel laghetto solo un passaggio obbligato.
Premi





Coppe ai primi tre classificati.
Coccarde.
Targa agli Istruttori dei primi tre Cavalieri classificati.
Coccarda ai Genitori dei primi tre Cavalieri classificati.

CRITERIUM PULCINI
Viene disputato su una categoria Welcome A/B con prova di salto ostacoli.
È aperto a Cavalieri Junior in possesso di autorizzazione a montare F.I.S.E. A Ludica o
Brevetto, con età massima di 12 anni (vale il millesimo dell’anno)
Limitazioni
Il Cavaliere non deve aver mai portato a termine una categoria Invito o superiore.
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Programma tecnico
Prova di dressage: Welcome A/B ed. 2022 (Rett. 20x40)
Prova di Cross Country: come da Regolamento Disciplina Concorso Completo per la
categorie Welcome A/B
Prova di Salto Ostacoli: come da Regolamento Disciplina Concorso Completo per la
categoria Welcome A/B.
Premi
 Coppe ai primi tre classificati.
 Coccarde.
 Targa agli Istruttori dei primi tre Cavalieri classificati.
 Coccarda ai Genitori dei primi tre Cavalieri classificati.
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PROGETTO SPORT “Adriano Capuzzo”
È rivolto ai Cavalieri Junior che montano cavalli e Pony ed ai ”Gentleman Riders” che
montano cavalli.
Si pone l’obiettivo di creare un circuito di gare che riunisca tutta l’attività giovanile di base,
stimolando la crescita tecnica attraverso dei progressivi livelli, e l’attività dei “Gentleman
Riders” proponendo un circuito con gare di qualità.
Ha inoltre lo scopo di mettere in evidenza e premiare l’attività degli Istruttori che con
dedizione sanno trasmettere ai ragazzi i principi cardine dell’Equitazione.
È suddiviso nelle seguenti tappe e finale sul territorio nazionale:
Livelli e categorie (Tappe e Finale)
Si svolge sui seguenti livelli e categorie programmate in ogni Tappa:
PONY
Livello Base Pony: su categorie Invito (Junior under 16 con patente A ludica e Brevetto su
Pony)
Livello 1: su categorie Pony Base (Junior under 16 con Brevetto su pony)
Livello 2: su categorie CNP1* (Junior under 16 con Brevetto su pony).
CAVALLI
Livello 1: su categorie 1 (Junior con Brevetto su cavalli)
Livello 2: su categorie 2 (Junior con Brevetto su cavalli).
CAVALLI/PONY
Livello CN1*: su categorie CN1* (Junior con Brevetto o 1° Grado Discipline Olimpiche).
GENTLEMAN RIDER
Livello “Gentleman Riders”: su categorie 1, 2 e CN1* (Cavalieri over 19 in possesso di
Brevetto o 1° Grado Discipline Olimpiche).
Lo stesso Cavaliere può partecipare sia ai Livelli riservati Pony che a quelli riservati
cavalli.
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Limitazioni
Non possono partecipare binomi che hanno portato a termine due categorie CCI2* (S o L)
e/o CCIP2-L.
Per i Gentleman Riders: Non possono partecipare binomi che hanno portato a termine due
categorie CCI2* (S o L) nell’anno in corso e/o in quello precedente.
Sono esclusi i Cavalieri con autorizzazione a montare di 2° Grado Concorso Completo.
Nel caso un binomio durante la stagione agonistica porti a termine le categorie di cui sopra
viene escluso dalla classifica Best Rider del Progetto Sport.
Progressione Riprese Dressage
Categoria Invito
Primo Periodo
E 60 ed. 2016 rev. 2022 (Rett. 20x40)
Livello Base Pony

Secondo Periodo
E 80 ed. 2006 rev. 2022 (Rett. 20x40)
Finale
E100 CCE ed. 2022 (Rett. 20x60)
Categoria 1/Pony Base
Primo Periodo
E100 CCE ed. 2022 (Rett. 20x60)
Secondo Periodo

Livello 1 (Cavalli/Pony)
E110 CCE ed. 2022 (Rett. 20x60)
Finale
E200 ed. 2006 rev. 2022 (Rett. 20x60)
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Primo Periodo
E200 ed. 2006 rev. 2022 (Rett. 20x60)
Secondo Periodo
Livello 2 (Cavalli/Pony)
E210 ed. 2006 rev. 2022 (Rett. 20x60)
Finale
E320 ed. 2016 rev. 2022 (Rett. 20x60)
Primo periodo
E320 ed. 2016 rev. 2022 (Rett. 20x60)
Secondo periodo
Livello CN1*
FEI CCI1* ed. 2022 (Rett. 20x60)
Finale
FEI CCI2* Test B ed. 2021 (Rett. 20x60)
Le riprese previste per i livelli Base, 2 e
CN1*

Livello “Gentleman Riders”

NOTA:



Primo periodo: dal 1° gennaio al 30 giugno.
Secondo periodo: dal 1° luglio al 31 dicembre.

Livello ”Gentleman Riders”
Al fine di equilibrare le tre diverse categorie nel livello ”Gentleman Riders” (categorie 1, 2 /
e CN1*), il punteggio finale viene moltiplicato per un coefficiente:
CATEGORIA

COEFFICIENTE

Categoria CN1*

0,70
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Categoria 2

0,80

Categoria 1

1,00

Classifiche
Le classifiche Best Rider per livello sono redatte per Cavaliere e NON per binomio.
Ai Cavalieri eliminati o ritirati vengono attribuiti 500,00 punti negativi.
Tappe
Nelle Tappe verranno organizzate le seguenti Categorie e relativi ordini di partenza:
-

Livello Base Pony (Cat. Invito)
Livello 1 Cavalli (Cat. 1)
Livello 1 Pony (Cat.Pony Base)
Livello 2 Pony (Cat. CNP1*)
Livello 2 Cavalli (Cat. 2)
Livello CN1* (Cat. CN1*)
Livello Gentleman Rider (Cat.1)
Livello Gentleman Rider (Cat.2)
Livello Gentleman Rider (Cat.CN1*)

Le classifiche verranno redatte come segue:
-

Livello Base Pony
Livello 1 Pony
Livello 1 Cavalli
Livello 2 Pony
Livello 2 Cavalli
Livello CN1* (Cat. CN1*)
Livello Gentleman Rider

Nel livello Gentleman Riders verrà stilata un'unica classifica data dal punteggio finale delle
categorie riervate moltiplicato per i coefficienti di cui sopra e non verranno stilate classifiche
di ogni singola categoria
Ad esclusione del livello Gentleman Rider, le classifiche di ogni Tappa sono date dal
punteggio finale delle relative categorie.
Le Tappe sono valide se viene effettuata la prova di Cross Country.
Viene stilata mensilmente una classifica provvisoria per ogni livello sommando i migliori tre
punteggi di ogni Cavaliere.
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Per i Cavalieri che montano più cavalli e/o pony in una o più categorie della stessa tappa
viene tenuto in considerazione il miglior punteggio conseguito.
In tutte le Tappe è obbligatoria la presenza di due giudici nella prova di Dressage di ogni
categoria.
In tutte le Tappe per le Cat.1, Pony Base, Cat.2, CNP1* e CN1* le dimesioni del rettangolo
di gara devono essere 20x60.
Tappa Finale Progetto Sport “Adriano Capuzzo”
Per partecipare alla Tappa Finale del Progetto Sport “Adriano Capuzzo”, i Cavalieri devono
aver portato a termine una Tappa del Progetto Sport nel livello a cui desiderano partecipare
nella Tappa Finale.
Nella Tappa Finale verranno organizzate le seguenti Categorie e relativi ordini di
partenza:
-

Livello Base Pony (Cat. Invito)
Livello 1 Cavalli (Cat. 1)
Livello 1 Pony (Cat.Pony Base)
Livello 2 Pony (Cat. CNP1*)
Livello 2 Cavalli (Cat. 2)
Livello CN1* (Cat. CN1*)
Livello Gentleman Rider (Cat.1)
Livello Gentleman Rider (Cat.2)
Livello Gentleman Rider (Cat.CN1*)

Le classifiche verranno redatte come segue:
-

Livello Base Pony
Livello 1 Pony
Livello 1 Cavalli
Livello 2 Pony
Livello 2 Cavalli
Livello CN1* (Cat. CN1*)
Livello Gentleman Rider

Nel livello Gentleman Riders verrà stilata un'unica classifica data dal punteggio finale delle
categorie riervate moltiplicato per i coefficienti di cui sopra e non verranno stilate classifiche
di ogni singola categoria
I Cavalieri che hanno partecipato a livelli differenti, portando a termine due categorie del
livello superiore, devono partecipare alla Tappa Finale del livello più alto.
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Nella Tappa Finale, un Cavaliere può montare un solo cavallo e/o pony. Può eventualmente
montare altri cavalli e/o pony in categorie Open.
Nella Tappa Finale è obbligatoria la presenza di due giudici nella prova di Dressage di ogni
categoria.
Per le Cat.1, Pony Base, Cat.2, CNP1* e CN1* le dimesioni del rettangolo di gara devono
essere 20x60
Classifica Best Rider Progetto Sport “Adriano Capuzzo”
Le Classifiche Best Rider per ogni livello vengono stilate prendendo in considerazione i
migliori tre punteggi negativi acquisiti nelle Tappe più quello della Tappa Finale. La Tappa
Finale è obbligatoria. In caso di parità, viene considerato il punteggio della Tappa Finale.
I punteggi della Tappa Finale sono moltiplicati per il coefficiente 0,70.
Ai fini della classifica Best Rider, è consentito ai binomi che hanno acquisito punteggi in due
livelli differenti di passare al livello superiore, portando con sé il punteggio acquisito nel
livello inferiore aumentato del 50% o rimanere nel livello inferiore mantenendo i punteggi
invariati.
Premi e montepremi
Tappa Finale
Per la Tappa Finale di ogni livello vengono consegnati i seguenti premi:





Coppe ai primi tre classificati
Coccarde ai primi dieci classificati.
Targa agli Istruttori dei primi tre Cavalieri classificati.
Coccarda ai Genitori dei primi tre Cavalieri classificati (tranne ”Gentleman Riders”)

Viene inoltre erogato un contributo, a carico della F.I.S.E., riservato agli Istruttori dei primi
tre Cavalieri classificati di ogni livello (1.000,00 € x 7 Livelli):
POSIZIONE IN CLASSIFICA

CONTRIBUTO

1° classificato

450,00 €

2° classificato

350,00 €

3° classificato

200,00 €

Le Associazioni dei Cavalieri vincitori di ogni livello sono esentate dal pagamento della quota
del rinnovo dell’Affiliazione 2022.
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Classifica Best Rider
Ogni classifica Best Rider viene premiata come segue:





Targhe ai primi cinque classificati di ciascuna categoria.
Coccarde ai primi dieci classificati
Targa agli Istruttori dei primi tre Cavalieri classificati.
Coccarda ai Genitori dei primi tre Cavalieri classificati (tranne ”Gentleman Riders”)

Nella classifica Best Rider di ogni livello, il Comitato Organizzatore rimborserà il 100%
della tassa di iscrizione al 1° classificato ed il 50% al 2° e al 3° classificato.
Le Associazioni del Cavaliere vincitore di ogni livello sono esentate dal pagamento della
quota del rinnovo dell’Affiliazione 2022.
Classifica Istruttori
In linea con quanto espresso precedentemente, è intenzione della F.I.S.E. premiare l’attività
svolta dagli Istruttori attraverso una classifica loro riservata, formata dalla somma dei due
migliori punteggi finali ottenuti dagli allievi dello stesso Istruttore nelle varie classifiche Best
Rider del Progetto Sport.
I punteggi possono essere conteggiati anche nella stessa classifica Best Rider.
A seguire sono inseriti in classifica gli Istruttori aventi un solo allievo tramite il suo punteggio
finale.
Premi


Targhe ai primi cinque Istruttori.

Contributi
9.000,00 € - erogati dalla F.I.S.E. agli Istruttori come di seguito specificato:
POSIZIONE IN CLASSIFICA

CONTRIBUTO

1° classificato

2.500,00 €

2° classificato

2.000,00 €

3° classificato

1.500,00 €

4° classificato

1.000,00 €

5° classificato

750,00 €
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6° classificato

600,00 €

7° classificato

400,00 €

8° classificato

250,00 €

Per la classifica Istruttori, in caso di ex-aequo la somma dei premi viene suddivisa per il
numero dei pari merito (esempio: due primi classificati ex-aequo = 2.500,00 € + 2.000,00 €
= 4.500,00 € / 2 = 2.250,00 € ad Istruttore).

23

COPPA DELLE REGIONI
Località
Data

Lo Sperone ASD
15 – 16 ottobre 2022

È una competizione riservata alle squadre rappresentanti le Regioni di Italia (una per
regione) e a Cavalieri che partecipano a titolo individuale, che .
Composizione delle squadre
Ogni squadra è composta da un minimo di tre binomi ad un massimo di quattro binomi.
È obbligatoria la partecipazione di almeno due Junior in ogni squadra.
I componenti della squadra devono avere la residenza sportiva presso la Regione per cui
partecipano dal 1° tesseramento 2021 (in deroga a quanto previsto dall’Art. 33.25 del Libro
I
“
Norme di Attuazione dello Statuto FISE - Regolamento Generale”).
Le Regioni che non hanno partecipato all’edizione 2020 possono presentare squadre miste
formate da Cavalieri di due diverse Regioni.
Ogni Comitato Regionale stabilisce le prove di selezione dei componenti la propria squadra
come meglio ritiene opportuno.
Ogni squadra è accompagnata da un Capo Equipe, alla cui presenza viene effettuato il
sorteggio dell'ordine di partenza entro le 18:30 del giorno precedente la gara, secondo
quanto previsto dal Regolamento FEI, il quale deve dichiarare la composizione della
squadra al termine del suddetto sorteggio.
Classifica Individuale
Ogni Regione può iscrivere, oltre ai componenti della squadra, 2 binomi che partecipano
esclusivamente a titolo individuale.
Qualifiche
Categoria 1/Pony Base – Riservata ai Cavalieri in possesso di autorizzazione a montare
F.I.S.E. Brevetto che abbiano portato a termine almeno una categoria 1/Pony Base
nell’anno in corso.
Categoria 2/CNP1* – Riservata ai Cavalieri in possesso di autorizzazione a montare
F.I.S.E. Brevetto che abbiano portato a termine almeno una categoria 2/CNP1* nell’anno in
corso.
Categoria CN1* – Riservata ai Cavalieri in possesso di autorizzazione a montare F.I.S.E.
Brevetto o 1° grado Discipline Olimpiche che abbiano portato a termine almeno una
categoria CN1* nell’anno in corso.
Limitazioni
Nella categoria 1/Pony Base non possono partecipare i binomi che abbiano portato a
termine una categoria CN1*/CNP2* nell’anno in corso.
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Sono esclusi i Cavalieri con autorizzazione a montare di 2° Grado Concorso Completo.
Iscrizioni
Le iscrizioni delle squadre devono essere effettuate dai Comitati Regionali mentre i singoli
Cavalieri devono seguire la procedura di iscrizione on line.
Le quote di iscrizione di ogni squadra (500,00 € cadauna), a carico di ciascun Comitato
Regionale, devono essere destinate alla formazione del montepremi della Coppa delle
Regioni.
Le tasse di iscrizione delle categorie 1/Pony Base, 2/CNP1* e CN1* nonché gli importi per
la scuderizzazione, a carico dei Cavalieri, sono quelli previsti da “Manifestazioni di Concorso
Completo ”.
Programma tecnico
Categoria 1/Pony Base




Prova di Dressage: E 200 ed. 2006 rev. 2022 (Rett. 20x60)
Prova di Cross Country: come da Regolamento Disciplina Concorso Completo per
le categorie 1.
Prova di Salto Ostacoli: come da Regolamento Disciplina Concorso Completo per
le categorie 1.

Categoria 2/CNP1*




Prova di Dressage: E 320 ed. 2016 rev. 2022 (Rett. 20x60)
Prova di Cross Country: come da Regolamento Disciplina Concorso Completo per
le categorie 2.
Prova di Salto Ostacoli: come da Regolamento Disciplina Concorso Completo per
le categorie 2.

Categoria CN1*




Prova di Dressage: FEI CCI2* Test B ed. 2021 (Rett. 20x60)
Prova di Cross Country: come da Regolamento Disciplina Concorso Completo per
le categorie CN1*.
Prova di Salto Ostacoli: come da Regolamento Disciplina Concorso Completo per
le categorie CN1*.

Classifica a squadre
La classifica della Coppa delle Regioni è determinata sommando:




Il miglior punteggio finale conseguito nella categoria 1.
Il miglior punteggio finale conseguito nella categoria 2.
Il secondo miglior punteggio conseguito nella categoria 1 o 2
oppure
il miglior punteggio conseguito nella categoria CN1* moltiplicato per un coefficiente
di 0,80.
25

Le squadre composte da tre binomi non scartano nessun risultato.
Agli eliminati ed ai ritirati vengono attribuiti 1.000,00 punti negativi.
In caso di parità, vengono presi in considerazione i migliori risultati della prova di Cross
Country.
Classifica Individuale
La classifica individuale della Coppa delle Regioni è determinata prendendo in
considerazione i punti negativi sia dei componenti delle squadre che degli individuali,
moltiplicati per i seguenti coefficienti:
CATEGORIA

COEFFICIENTE

Categoria CN1*

0,70

Categoria 2/CNP1*

0,80

Categoria 1/Pony Base

1,00

In caso di parità, vengono presi in considerazione i migliori risultati della prova di Cross
Country.
Premi di classifica a squadre






Targhe alle prime tre regioni classificate.
Coppa challenge, aggiudicata definitivamente dalla Regione vincitrice per tre anni
consecutivi.
Targa ai componenti delle prime tre squadre classificate
Targa ai Capo Equipe delle prime tre squadre classificate
Coccarde ai componenti della quarta e quinta squadra classificata.

Premi di classifica individuale



Coppe ai primi tre classificati individuali.
Coccarde ai primi dieci classificati individuali.

Montepremi
Il montepremi, erogato dal Comitato Organizzatore alla rispettiva Squadra, è così suddiviso:
POSIZIONE IN CLASSIFICA

PREMIO

1° squadra classificata

30% montepremi totale
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2° squadra classificata

25% montepremi totale

3° squadra classificata

20% montepremi totale

4° squadra classificata

15% montepremi totale

5° squadra classificata

10% montepremi totale
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CAMPIONATO NAZIONALE DELLE SCUOLE
Località
Data

Arezzo Equestrian Center
29-31 Ottobre 2022

È una gara a squadre ed individuale a cui partecipano i Centri Affiliati alla F.I.S.E. nei quali
si svolge attività didattica di base multidisciplinare, dedita alla formazione di giovani Cavalieri
abili nelle diverse discipline degli sport equestri.
Il Campionato Nazionale delle Scuole si svolge su una gara di Concorso Completo.
I Cavalieri iscritti al Campionato Nazionale delle Scuole devono risultare tesserati presso la
stessa Associazione entro il 30 giugno 2022 (in deroga a quanto previsto dall’Art. 33.25 del
Libro I “Norme di Attuazione dello Statuto FISE - Regolamento Generale”). Eventuali
deroghe, unicamente in ordine alla data di tesseramento, devono essere richieste e motivate
al Dipartimento Completo della F.I.S.E. Si precisa che lo svolgere attività di allenamento
continuativo presso un centro, pur mantenendo il tesseramento presso un altro, non può
essere considerato utile ai fini di una richiesta di deroga.
Tutti i Centri Affiliati possono presentare al Campionato Nazionale delle Scuole una
squadra e/o 2 Cavalieri per la classifica individuale.
Titoli e meriti per la partecipazione al Campionato Nazionale delle Scuole
Per i Centri Affiliati e/o Scuole Di Sport Equestri





Alle prime tre squadre classificate è attribuito di diritto il titolo di Scuola di
Equitazione di Eccellenza.
La partecipazione al Campionato delle scuole a squadre è valevole per il
mantenimento del titolo di “Scuola Federale di Sport Equestri”.
Le prime tre squadre classificate sono esentate dal pagamento della quota di
affiliazione per il 2023
Le Associazioni dei primi tre Cavalieri nella classifica individuale sono esentate dal
pagamento della quota di affiliazione per il 2023.

Titoli e meriti per la partecipazione al Campionato Nazionale delle Scuole per le
Scuole di Sport Equestri
 La partecipazione al Campionato delle scuole a squadre è valevole per il rilascio o
mantenimento del titolo di “Scuola Federale di Sport Equestri Discipline Olimpiche”.
Per i Cavalieri:




La partecipazione al Campionato Nazionale delle Scuole, portando a termine la gara
con i risultati tecnici stabiliti, comporta l’attribuzione di un aumento del 50% sul
punteggio della categoria rispetto a quanto previsto dalla tabella per l'attribuzione dei
punti validi per il conseguimento del 1° Grado Discipline Olimpiche.
I Cavalieri componenti le prime tre squadre classificate al Campionato Nazionale
delle Scuole, che hanno portato a termine la gara, sono esonerati dal pagamento
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delle quote di tesseramento e degli eventuali passaggi di patente (da brevetto a primo
grado) per il 2023
I primi tre Cavalieri classificati a titolo individuale nel Campionato Nazionale delle
Scuole sono esonerati dal pagamento delle quote di tesseramento e degli eventuali
passaggi di patente (da brevetto a primo grado) per il 2023

Per gli Istruttori:


Agli Istruttori di 2° livello che presentano la squadra al Campionato Nazionale delle
Scuole con almeno tre Allievi in classifica finale a squadre ed agli Istruttori di 2° livello
dei primi tre Cavalieri nella classifica individuale, viene riconosciuto un credito
formativo (che deve essere riportato sul libretto a firma del Delegato Tecnico della
manifestazione) equivalente alla partecipazione all’Unità didattica 22 “Concorso
Completo 3”, valida per il passaggio dal 2° al 3° livello.



Agli Istruttori delle squadre che portano a termine la gara con almeno tre componenti
e agli Istruttori dei primi tre Cavalieri nella classifica individuale viene riconosciuto
l’aggiornamento di mantenimento annuale secondo quanto previsto dal Dipartimento
Formazione. I nominativi degli Istruttori devono essere inviati al Dipartimento
Formazione tramite il Comitato Regionale di appartenenza.

Regolamento e formula tecnica della gara
Classifica a squadre
Le squadre (una per Centro Affiliato) sono composte da tre a cinque Cavalieri: due
possono essere Young Riders e/o Seniores, gli altri devono essere Junior.
La classifica del Campionato Nazionale delle Scuole viene determinata sommando i migliori
tre punteggi finali conseguiti dai componenti di ciascuna squadra, come di seguito
specificato:




Il miglior punteggio finale conseguito nella categoria 1.
Il miglior punteggio finale conseguito nella categoria 2.
Il successivo miglior punteggio finale conseguito fra le categorie 1, 2 o CN1*
(quest’ultimo moltiplicato per un coefficiente di 0,8).

Le squadre composte da tre binomi non scartano nessun risultato. Agli eliminati ed ai ritirati
vengono attribuiti 1.000,00 punti negativi.
In caso di parità vengono presi in considerazione i migliori risultati della Prova di Cross
Country.
Classifica Individuale
Ogni Centro Affiliato può iscrivere, oltre ai componenti della squadra, due binomi che
partecipano esclusivamente a titolo individuale (massimo un Senior o uno Young Rider).
Un Centro Affiliato può iscrivere uno o due Cavalieri per concorrere anche solamente al
titolo individuale.
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La classifica individuale del Campionato Nazionale delle Scuole è determinata prendendo
in considerazione i punti negativi sia dei componenti delle squadre che degli individuali,
moltiplicati per i seguenti coefficienti:

CATEGORIA

COEFFICIENTE

Categoria CN1*

0,70

Categoria 2

0,80

Categoria 1

1,00

Programma tecnico
 Prova di Dressage:
 Categoria 1: E 110 ed. Saggio delle Scuole 2022 (Rett. 20x60).
 Categoria 2: E 210 ed. Saggio delle Scuole 2022 (Rett. 20x60).
 Categoria CN1*: ripresa FEI CCI1* ed. 2022 (Rett. 20x60).
 Prova di Cross Country: come da Regolamento nazionale Concorso Completo in
vigore per le categorie 1, 2 e CN1*.
 Prova di Salto Ostacoli: come da Regolamento nazionale Concorso Completo in
vigore per le categorie 1, 2 e CN1*.
Limitazioni
Oltre alle limitazioni previste dal Regolamento nazionale di Concorso Completo per le
categorie 1, 2 e CN1* non possono partecipare al Campionato Nazionale delle Scuole:






I Cavalieri in possesso di autorizzazione a montare di 2° Grado Concorso Completo.
Alla categoria 1:
 I Cavalieri che hanno portato a termine una categoria CN1*/CCI1*-Intro e/o
superiore nell’anno in corso o nell’anno precedente.
Alla categoria 2:
 I Cavalieri che hanno portato a termine Campionato Europeo Junior e/o
Italiani Junior, CN2*, CCI2* (S o L) nell’anno in corso o nell’anno precedente.
 I binomi che hanno portato a termine i Campionato Europeo Pony e/o Italiani
Assoluti Pony e/o CCIP2 (S o L) nell’anno in corso.
Alla categoria CN1*:
 I binomi che hanno portato a termine i Campionato Europeo Junior e/o Italiani
Junior e/o i Campionato Europeo Pony nell’anno in corso.

Iscrizioni e scuderizzazione
 Iscrizione Squadra: gratuita.
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Iscrizioni Individuali: quelle previste da “Manifestazioni di Concorso Completo”. (I
componenti delle squadre non pagano l’iscrizione individuale)
Box (importo massimo): 90,00 € (IVA inclusa) a binomio.

Premi
Premi di classifica a squadre





Coppe alle prime tre squadre classificate.
Targhe di scuderia ai componenti delle prime tre squadre classificate.
Targa agli Istruttori alle prime tre squadre classificate.
Coccarde a tutti i partecipanti.

Premi di classifica individuale
 Coppe ai primi tre classificati.
 Coccarde ai primi dieci classificati.
 Targa agli Istruttori dei primi tre Cavalieri classificati.
Premi d’onore
Coppa challenge “Memorial Albino Garbari”, offerta dalla F.I.S.E.,
definitivamente al Centro Affiliato vincitore per tre anni consecutivi.

aggiudicata

Inoltre:



Premio d’onore alla 1° squadra classificata nella prova di Dressage.
Premio d’onore alla 1° squadra classificata nella prova di Cross Country.

I Cavalieri dei Centri Affiliati già vincitori di passate edizioni potranno fregiarsi della
STELLA DORATA (portata all'altezza del taschino sinistro della giacca di club)
secondo questo schema:



2 stelle per n. 8 o più vittorie.
1 stella per n. 4 o più vittorie.

Contributi alle squadre
€ 11000,00 - erogati dalla F.I.S.E. alle prime dieci squadre classificate come di seguito
specificato:
POSIZIONE IN CLASSIFICA

CONTRIBUTO

Squadra 1° classificata

€ 3000,00

Squadra 2° classificata

€ 2500,00

Squadra 3° classificata

€ 2000,00
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Squadra 4° classificata

€ 1000,00

Squadra 5° -10° classificata

€ 500,00

NOTA: I contributi sono erogati a favore delle Associazioni Sportive.
Contributi agli Istruttori
€ 4.000,00 - erogati dalla F.I.S.E. agli Istruttori dei primi cinque Cavalieri della classifica
individuale come di seguito specificato:
POSIZIONE IN CLASSIFICA

CONTRIBUTO

Istruttore del 1° classificato

€ 1300,00

Istruttore del 2° classificato

€ 1000,00

Istruttore del 3° classificato

€ 800,00

Istruttore del 4° classificato

€ 600,00

Istruttore del 5° classificato

€ 300,00
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