Regolamento Tecnico Federazione Italiana Sport
Equestri
Disciplina Sport Equestri
PREMESSA
Il presente REGOLAMENTO TECNICO disciplina la partecipazione della F.I.S.E al Trofeo CONI 2022 nel
rispetto degli articoli di cui è composto il Regolamento Generale elaborato dal CONI e pubblicato sul sito
istituzionale al seguente link https://www.coni.it/it/trofeoconi/edizione-estiva.html
Il Trofeo Coni è un progetto nazionale, con cadenza annuale, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano
promosso in sinergia con le FSN/DSA.
L’obiettivo del progetto è implementare la collaborazione tra il CONI e le FSN/DSA/EPS nel diffondere le
iniziative volte a valorizzare l’attività sportiva giovanile.
Il progetto è riservato ai tesserati under 14 – limitatamente alle fasce di età 10-14 anni (nati dal 2008 al 2012)
- delle ASD/SSD in regola con l’iscrizione al Registro CONI. Le ASD/SSD possono essere affiliate anche ad
un EPS, purché quest’ultimo abbia attiva una convenzione con la FSN/DSA di riferimento della disciplina
per la quale si partecipa al progetto.
L’effettiva partecipazione al Trofeo CONI di ogni FSN/DSA che ha aderito a livello nazionale è subordinata
all’adesione al progetto con almeno 10 Regioni in tutte le sue fasi, senza ammissione di deroghe.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La F.I.S.E partecipa al Trofeo CONI 2022 con la disciplina Sport Equestri con le seguenti Specialità: ripresa di
dressage E60, Gimkana jump 40 B2
Il progetto si articola nelle seguenti fasi:
-

Selezione Provinciale (ove possibile)
Fase Regionale
Fase Nazionale

NOTA da REGOLAMENTO GENERALE TROFEO CONI 2022 – Articolo 3 – FASI DI SVOLGIMENTO:
considerato la pandemia da covid 19 e il conseguente contenimento della pratica sportiva, per questa edizione 2022 la
Finale Nazionale si disputerà con le rappresentative regionali delle diverse discipline che si sono qualificate secondo le
modalità individuate dalle rispettive Federazioni.

Requisiti di partecipazione per le società affiliate:
-

Essere affiliati per l’anno 2022 alla Federazione Italiana Sport Equestri
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-

Gli atleti per partecipare, dovranno avere tra i 10 ed i 14 anni (cat. B2)

SELEZIONI PROVINCIALI E/O FASE REGIONALE
Fase Regionale
Indicare:
-

La Fase Regionale dovrà terminare entro il 30 giugno 2022 confronta art. 10 Regolamento Generale)
Modalità di svolgimento: potranno essere effettuate o attraverso una gara individuale o direttamente a
squadre, secondo quanto sarà deciso da ogni singola regione.

Programma tecnico di gara si svolgerà su due categorie di diverse discipline: 1 Ripresa di dressage

serie E60 ed 1 Gimkana Jump 40 serie B2,che seguiranno il Regolamento specifico di Disciplina
attualmente in vigore.
I^ PROVA
Ripresa E 60 ed. in vigore
II^ PROVA
Gimkana Jump 40 cat. B2
CLASSIFICA
1^ prova – Dressage
La classifica verrà stilata in base alla somma dei migliori tre punti percentuali ottenuti dai binomi componenti
le squadre con esclusione del quarto peggior risultato. Eventuali eliminati, ritirati e non partiti riceveranno
zero punti.
Sulla base della classifica dei punti di merito verranno assegnati i punti d’onore alle squadre (numero delle
squadre partecipanti + 1 a scalare. La prima squadra riceverà tanti punti quante sono le squadre partenti più
uno, la seconda meno due e così via. fino all’ultima classificata che riceverà 1 punto)

2^ prova – Gimkana Jump 40 B2
La classifica verrà stilata in base alla somma dei migliori tre tempi ottenuti dai binomi componenti le squadre
con esclusione del quarto peggior risultato. Agli eventuali eliminati e ritirati, il tempo verrà assegnato come
da regolamento vigente,
Sulla base della classifica che sarà stilata in base ai tre miglior tempi impiegati, verranno assegnati i punti
d’onore alle (numero delle squadre partecipanti + 1 a scalare. La prima squadra riceverà tanti punti quante
sono le squadre partenti più uno, la seconda meno due e così via. fino all’ultima classificata che riceverà 1
punto)

Il Trofeo Coni si svolgerà a squadre composte da quattro componenti per ciascuna regione.
NB:
NOTA da Regolamento Generale Trofeo CONI 2022 – Articolo 3:
Descrivere le modalità individuate per la qualificazione delle rappresentative regionali delle diverse discipline che
parteciperanno alla Finale Nazionale
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E’ necessario che le strutture regionali delle FSN/DSA comunichino tempestivamente al CR CONI di
riferimento e al Referente Tecnico Nazionale della FSN/DSA dalla stessa indicato i dati degli atleti vincitori
della Fase Regionale e dell’accompagnatore che prenderanno parte alla Fase Nazionale (nome, cognome,
codice fiscale, taglia divisa sportiva e ASD/SSD).

FASE NAZIONALE
La Finale Nazionale del Trofeo CONI 2022 si svolgerà in Toscana, dal 29 settembre al 2 ottobre 2022.
Indicare:

-

si svolgerà su due categorie di diverse discipline: 1 Ripresa di dressage serie E60 ed 1
Gimkana Jump 40 serie B2, che seguiranno il Regolamento specifico di Disciplina
attualmente in vigore.

-

I^ PROVA
Ripresa E 60 ed. in vigore
II^ PROVA
Gimkana Jump 40 cat. B2
CLASSIFICA
1^ prova – Dressage
La classifica verrà stilata in base alla somma dei migliori tre punti percentuali ottenuti dai binomi
componenti le squadre con esclusione del quarto peggior risultato. Eventuali eliminati, ritirati e non
partiti riceveranno zero punti.
Sulla base della classifica dei punti di merito verranno assegnati i punti d’onore alle squadre (numero
delle squadre partecipanti + 1 a scalare. La prima squadra riceverà tanti punti quante sono le squadre
partenti più uno, la seconda meno due e così via. fino all’ultima classificata che riceverà 1 punto)
2^ prova – Gimkana Jump 40 B2
La classifica verrà stilata in base alla somma dei migliori tre tempi ottenuti dai binomi componenti le
squadre con esclusione del quarto peggior risultato. Agli eventuali eliminati e ritirati, il tempo verrà
assegnato come da regolamento vigente,
Sulla base della classifica che sarà stilata in base ai tre miglior tempi impiegati, verranno assegnati i
punti d’onore alle (numero delle squadre partecipanti + 1 a scalare. La prima squadra riceverà tanti
punti quante sono le squadre partenti più uno, la seconda meno due e così via. fino all’ultima
classificata che riceverà 1 punto)

-

Le spese di trasferta per quanto riguarda gli atleti ed i loro accompagnatori (un Tecnico per regione)
saranno in parte a carico dell’ente Coni, mentre quelle relative ai pony saranno a carico dei singoli
atleti.

-

Classifica Finale
La classifica finale delle squadre verrà stilata in base alla somma dei punti d’onore delle due prove;
in caso di ex-aequo sarà determinante il miglior risultato della squadra della seconda prova.
In caso di persistente parità verrà considerato il miglior risultato della squadra della prima prova
Le premiazioni avverranno sui campi di gara al termine di ogni competizione.
Saranno premiati gli atleti delle prime tre Regioni classificate, secondo i criteri di classifica previsti
dal presente Regolamento.
In presenza di più prove per uno sport, il CONI non premia i vincitori delle singole prove, ma i
vincitori (1°, 2° e 3° regione classificata) derivanti dalla somma dei risultati ottenuti nelle prove stesse,
secondo i criteri riportati dal presente Regolamento.
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Non sono ammessi ex aequo. Le FSN/DSA dovranno prevedere prove di spareggio.
La FSN/DSA che lo riterranno opportuno potrà prevedere ulteriori premiazioni a proprio carico.
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