PROGETTO SPORT 2021– COL. LODOVICO NAVA
PREMESSA
Alle categorie junior, montando i cavalli, potranno partecipare anche i cavalieri Giovanissimi di età
compresa tra 9 e 11 anni e i cavalieri children di età compresa tra i 12 e 14 anni.
Le categorie riservate a binomi pony sono aperte alla partecipazione dei cavalieri in età compresa fra gli
8 anni compiuti e i 16 anni (anno solare).
Nell’edizione 2021 viene confermato, il livello 5 di altezza 125 cm con due gruppi: il gruppo Junior/Pony
e il gruppo Senior. Qualificante per l’ottenimento del secondo grado secondo la tabella seguente:
penalità

Punti acquisiti nella categoria a
Punti acquisiti nella categoria a
fasi consecutive
tempo
0
(in prima fase) 7
8
0
(in seconda fase) 2
Da 1 a 4
(in prima fase) 0
5
Da 1 a 4
(in seconda fase) 1
I cavalieri juniores acquisiranno anche un punteggio pari al 5 % della PERCENTUALE ottenuta nella gara
di stile, purché la scheda abbia raggiunto almeno il 60% del punteggio massimo conseguibile
arrotondato per eccesso come da esempio (es: percentuale 62% = 3,1 punti, arrotondato = 3,5 punti;
percentuale 74%= 3,6 punti arrotondato = 4 punti).
Al termine della fase regionale, i qualificati di ogni Regione secondo i criteri descritti nell’apposito
paragrafo, parteciperanno alla Finale in data 30 settembre 03 Ottobre.
I migliori 170 binomi della finale (come specificato a pag. 15) prenderanno parte al BEST RIDER
PROGETTO SPORT nel contesto di ARENAFISE (salvo definizione con l’ente Fiera Cavalli)
I binomi pony partecipanti non hanno vincolo di limitazioni, quindi il binomio pony qualificato per la
Finale / Best Rider può partecipare alla/alle stesse nel livello dove si è qualificato, nel rispetto della
patente in possesso.
Il Progetto Sport 2021 si articola in 4 fasi: Qualifiche Regionali– Finale Regionale – Finale Nazionale BEST RIDER PROGETTO SPORT
Nelle gare di qualifiche regionali, sono contestualmente assegnati i punteggi anche per la classifica di
Coppa Italia Pony 2021 (i cui criteri sono indicati nell’apposito regolamento).
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STRUTTURA DI COORDINAMENTO
L’organigramma della Struttura di Coordinamento prevede un Referente Nazionale nominato dal
Consiglio Federale. Al referente Nazionale fanno riferimento i Referenti Regionali, nominati dai rispettivi
Consigli Regionali, per ogni chiarimento sul Regolamento, per informazioni, proposte, ecc.
Ogni Comitato Regionale nomina il proprio Referente del Progetto che ha il compito di mantenere i
contatti con il Referente Nazionale nonché con i Tecnici e i Comitati Organizzatori della propria Regione.
Il Referente Regionale del Progetto è l’interlocutore sul territorio a disposizione di tutti i partecipanti per
il chiarimento di qualsivoglia dubbio regolamentare o relativo al calendario.

DIRETTORE SPORTIVO
FRANCESCO GIRARDI
DIPARTIMENTO PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO
REFERENTE NAZIONALE
CARLO FORCELLA
COMITATI REGIONALI
REFERENTI REGIONALI
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FASE 1 – REGIONALE
GENERALITÀ
La programmazione del numero di tappe del Progetto Sport 2021 per Regione è libera e i cavalieri
interessati alla partecipazione al Progetto potranno partecipare senza limiti o vincoli a qualsiasi tappa
anche nelle regioni diverse da quelle in cui il cavaliere è tesserato. Al fine della qualifica alla FINALE
NAZIONALE, il binomio deve aver effettuato almeno due tappe valide nella propria regione di
appartenenza (la tappa per essere ritenuta valida, il binomio deve aver portato a termine le due
prove). Fermo restando che ai fini del calcolo delle classifiche, i punteggi possono essere acquisiti
anche tutti fuori regione ad esclusione della Finale Regionale che per essere valida come punteggio il
binomio dovrà partecipare nella regione di appartenenza. I Comitati Regionali interessati potranno
fare richiesta di autorizzazione al Direttore Sportivo per consentire anche le due partecipazioni
obbligatorie fuori regione dei propri tesserati inviando una mail a promozionesviluppo@fise.it
specificandone le motivazioni.
Il Format del Progetto Sport può essere inserito nell’ambito di un concorso nazionale presente in
calendario sul proprio territorio o può essere programmato come manifestazione a sé stante ed
eventualmente integrato con categorie aggiunte. Nel caso in cui sia inserito in altro concorso e il
numero degli iscritti superi i 150 binomi nelle categorie del Progetto Sport, il Comitato Organizzatore
deve disporre di due campi gara e due campi prova. Le prove del Progetto Sport devono
necessariamente essere programmate e svolgersi prima di qualsiasi altra categoria.
La valutazione dell’inserimento delle categorie aggiunte nelle Qualifiche Regionali, anche per quanto
riguarda il numero massimo, e/o della programmazione delle categorie del Progetto Sport nell’ambito di
un concorso nazionale, è di competenza di ogni singolo Comitato Regionale. Deve essere sempre
garantita la priorità d’iscrizione per i binomi partecipanti al Progetto Sport.
Ciascun Comitato Regionale definisce, nell’ambito del proprio Calendario Regionale, le date in cui
inserire le tappe del Progetto Sport comunicandole alla FISE anche per la conseguente pianificazione
delle presenze del Referente Nazionale ad alcune delle tappe regionali di qualifica.
Si ricorda che la programmazione delle tappe Regionali potrà avvenire anche in una singola giornata di
gara.
Per l’anno in corso la Federazione ha deciso di autorizzare le categorie di stile qualificanti (nel periodo
di svolgimento dello stesso: dal week end 12/14 marzo al 19 settembre) esclusivamente nel contesto
del Progetto Sport, Campionati Italiani Giovanili/Pony e Campionati Regionali (pony e cavalli) in cui
siano eventualmente previste categorie di stile.
Si consiglia ai Comitati Regionali di programmare mediamente una tappa del Progetto Sport ogni mese
da marzo a settembre, al fine di consentire a coloro che sono interessati ad acquisire i piazzamenti per il
conseguimento del primo grado di avere un numero sufficiente di opportunità.
Per facilitare ai Tecnici e ai Cavalieri di programmare le tappe del Progetto Sport a cui prendere parte, si
richiede ai Comitati Regionali di comunicare alla Fise (promozionesviluppo@fise.it ) entro il 01 febbraio
2021, la pianificazione delle tappe regionali ed entro lo stesso termine di inserire nel calendario on line
le tappe assegnate ai comitati organizzatori, successivamente a tale termine, sarà consentito a ciascun
Comitato Regionale l’inserimento di sole due ulteriori date (oltre eventuali spostamenti e/o recuperi di
tappe non disputate), per tali eventuali spostamenti/inserimenti tardivi dovrà essere effettuata apposita
richiesta agli uffici Federali (promozionesviluppo@fise.it )

3

Una volta inserite nel calendario on line, tutte le tappe programmate sul territorio nazionale potranno
essere visualizzate dagli utenti attraverso il sito Fise, seguendo il percorso Sport- Salto OstacoliCalendario salto ostacoli inserendo la dicitura progetto sport nel riquadro “cerca”, oppure cliccando il
seguente link https://www.fise.it/sport/salto-ostacoli/calendari.html
Nella pianificazione del calendario per le tappe regionali, i CR dovranno porre la dovuta attenzione ai
requisiti minimi che devono soddisfare i comitati assegnatari (misure campi gara, caratteristiche parco
ostacoli). Si specifica che le categorie del progetto sport dovranno essere programmate senza
montepremi e che le tappe potranno essere programmate in campi outdoor o indoor.
Una volta definite le tappe regionali, i Comitati Regionali, nominano con sollecitudine il Giudice di Stile
per ogni tappa, questo per verificare e garantire la disponibilità del giudice stesso e comunicarlo alla FISE
(Dipartimento Salto Ostacoli promozionesviluppo@fise.it ). E’ auspicabile che i Giudici di Stile siano
individuati in Regioni differenti da quelle in cui si svolge la tappa.
GIUDICE DI STILE
La nomina dei Giudici di Stile spetta ai Comitati Regionali competenti per il territorio che potranno
scegliere dall’elenco dei giudici di stile nazionali o di 1° livello al seguente link:
https://www.fise.it/attivita-federazione/ufficiali-di-gara/cerca-ufficiali-di-gara.html . E’ raccomandata la
rotazione dei giudici. Un Giudice di Stile non può giudicare più del 50% delle tappe per le qualifiche
Regionali programmate nella stessa Regione. In caso di programmazione di tappe in numero dispari lo
stesso giudice può essere incaricato a giudicare tenuto conto della percentuale calcolata per eccesso (es.
numero di tappe previste 3 lo stesso giudice potrà essere nominato per 2 volte)
L’organizzazione della trasferta del giudice di stile e le relative spese e indennità sono a carico dei
Comitati Organizzatori.
Fino a un numero di 138 iscritti alle categorie STILE/FASI è sufficiente un Giudice. Quando alla chiusura
delle iscrizioni on-line si rileva l’iscrizione di più di 138 binomi il Comitato Regionale provvede alla
nomina di un secondo Giudice. Nell’eventualità di più di 280 iscritti nelle categorie di Stile in una sola
tappa il Comitato Regionale provvede alla nomina di un terzo giudice (nel caso di due o tre Giudici di
Stile, al fine di un’equità di giudizio, il secondo/terzo Giudice dovrà giudicare comunque per intero
almeno tutto un livello).
Spese e indennità dell’eventuale secondo/terzo Giudice di Stile sono posti a carico del Comitato
Regionale che provvede alla nomina.
E’ escluso che il Giudice di Stile possa essere Istruttore o Dirigente di Ente i cui tesserati partecipino alla
stessa tappa.
Ai fini della partecipazione alla FINALE REGIONALE, ciascun binomio deve aver portato a termine
almeno due tappe. Alla Finale Regionale oltre ai binomi qualificati potranno partecipare anche coloro
che non hanno i requisiti necessari senza però rientrare nei punteggi assegnati ai fini delle classifiche.
Le tappe Regionali e la Finale Regionale sono ritenute valide, se il binomio partecipa ad entrambe le
prove portandole a termine.
Ai fini della qualifica alla FINALE NAZIONALE è previsto un numero minimo di partecipazione di tre
Tappe portate a termine per ogni singolo binomio, delle quali almeno una nel secondo periodo di cui
due nella propria Regione di tesseramento (indifferentemente tra il primo periodo, che comprende
fino all’ultima domenica di maggio, e il secondo periodo, che comprende dalla prima domenica di
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giugno fino al 19 settembre). Fermo restando che ai fini del calcolo delle classifiche, i punteggi
possono essere acquisiti anche tutti fuori regione ad esclusione della Finale Regionale che per essere
valida dovrà essere svolta nella regione di appartenenza.
Per il calcolo della percentuale dei binomi che si qualificheranno alla finale Nazionale i Comitati
Regionali dovranno considerare nelle classifiche anche i partenti di una sola prova o che abbiano
conseguito punteggio uguale a 0.
Ai fini della classifica per la qualifica alla FINALE NAZIONALE, per ciascun binomio sono presi in
considerazione i migliori tre punteggi conseguiti considerate anche le tappe fuori regione e oltre la
finale regionale, anche nel caso di partecipazione a più tappe.
La Fase Regionale ha inizio nel week end del 12/14 marzo 2021, e deve concludersi entro il 19 settembre
2021 con la programmazione di una FINALE REGIONALE, al fine di poter determinare la lista dei binomi
qualificati alla Finale Nazionale.
Di seguito si riportano i livelli previsti con i relativi gruppi.
Livello Pony 80 – altezza 80 cm (pat. A e Brevetti)

Livello Base – altezza 90 cm (Brevetti)

Gruppo 1 Pony

Gruppo 1 Pony
Gruppo 2 Junior
Gruppo 3 Senior

Livello 1 – altezza 100 cm (Brevetti)

Livello 2 – altezza 110 cm (Brevetti)

Gruppo 1 Pony
Gruppo 2 Junior
Gruppo 3 Senior

Gruppo 1 Pony
Gruppo 2 Junior
Gruppo 3 Senior

Livello 3 – altezza 115 cm (Brevetti e 1° Grado)

Livello 4 – altezza 120 cm (1° Grado e 2° Grado con Pony)

Gruppo 1 Pony
Gruppo 2 Junior
Gruppo 3 Senior

Gruppo 1 Junior/pony
Gruppo 2 Senior

Livello 5 – altezza 125 cm (1° Grado senior e 1° e 2°Grado junior)
Gruppo 1 Junior/pony
Gruppo 2 Senior
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PROGRAMMA TECNICO
Per i gruppi junior e pony: Categoria a fasi consecutive p.f. 19* Tab. A /Categoria di Stile (scheda
allegata). Si specifica che per il Progetto sport l’eliminazione è alla seconda disobbedienza.
*Nel caso in cui nessun concorrente sia ammesso alla seconda fase, classifica della categoria a fasi ex
aequo
Per i gruppi Senior: categoria a fasi consecutive p.f.19.2
Categoria a tempo p.f.3
Altezza
Patente
Gruppi

Livello Pony 80
Livello Base
80 cm
90 cm
A ludica / Brevetto
Brevetto
-Pony

N°
Cat. Stile/Fasi 9+4
Ostacoli Cat. Tempo 10
325 mt/min*
Velocità

-Pony
-Junior
-Senior

Livello 1
100 cm

Livello 2
110 cm

Brevetto

Brevetto

-Pony
-Junior
-Senior

-Pony
-Junior
-Senior

Cat. Stile/Fasi 9+4 Cat. Stile/Fasi 9+4 Cat. Stile/Fasi 9+4
Cat. Tempo 10
Cat. Tempo 10
Cat. Tempo 10
350 mt/min*

350 mt/min*

375 mt/min*

Livello 3
115 cm
Brevetto/1° G
-Pony
-Junior
-Senior

Livello 4
120 cm
1° G.
(pony con 1° e 2° G)
-Junior/ Pony
-Senior

Cat. Stile/Fasi 9+4 Cat. Stile/Fasi 9+4
Cat. Tempo 10/11 Cat. Tempo 10/11
375 mt/min*

375 mt/min*

Livello 5
125 cm
1°g Senior
1°e2° gr junior
-Junior/ Pony
-Senior
Cat. Stile/Fasi 9+4
Cat. Tempo 10/11
375 mt/min*

L’ordine della programmazione delle 2 prove è libero e deve essere dichiarato nel programma della
manifestazione.
* nel caso di svolgimento in campi indoor la velocità verrà ridotta di 25 Mt/min.
Nei concorsi in cui il progetto Sport prevede le iscrizioni giornaliere, per il secondo giorno non è
obbligatoria la dichiarazione di partenza mediante firma, per tutti gli altri concorsi la firma per la
seconda giornata è obbligatoria.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Le misure dei campi devono essere almeno 3200 m2 (mt. 40 x 80 circa) outdoor e almeno mt. 30 x 60
indoor.
Per ogni singolo livello sono previste le caratteristiche tecniche riportate nella tabella allegata.
Il Direttore di Campo deve effettuare la misurazione del percorso con grande attenzione compiendo le
traiettorie più corrette senza diminuire o aumentare la lunghezza del tracciato utile ai fini della
definizione del tempo massimo. I Direttori di Campo titolari delle tappe del Progetto Sport sono invitati
ad utilizzare la rondella metrica
I 2/3 dei salti devono essere delle dimensioni massime. Il Presidente di Giuria, il Delegato (ove presente),
il Giudice di Stile, procedono a verificare le altezze dandone atto al Presidente di Giuria di inserirlo nella
relazione. In ogni tappa delle Qualifiche Regionali del Progetto Sport il controllo della rigorosa aderenza
dei percorsi alle prescrizioni tecniche compete ai Presidenti di Giuria e ai Giudici di Stile. Il Referente
Nazionale quando presente svolge anche il ruolo di Delegato FISE.
Per il rispetto delle altezze e caratteristiche tecniche il Referente regionale (se presente) può
interfacciarsi con il Presidente di giuria, fermo restando che tutte le decisioni in merito comunque
spettano al Presidente di giuria
Come per alcune manifestazioni di Interesse Federale è richiesto l’utilizzo dei pilieri graduati, basta
anche apporre l’adesivo graduato sui pilieri.
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Ordine di partenza del 1° giorno/1° prova: a sorteggio, in base all’assegnazione automatica del numero
di testiera.
Ordine di partenza del 2° giorno/2° prova: inverso alla classifica della categoria della 1^ prova, i binomi
che non hanno preso parte alla 1^ prova vengono inseriti nell’ordine per primi.
QUOTE DI ISCRIZIONE: giornaliere come da regolamento
Nel caso di programmazione del Progetto Sport nell’ambito di un concorso che prevede quote di
iscrizione forfettarie, al concorrente iscritto può essere richiesta, oltre alla quota del Progetto Sport la
quota relativa agli eventuali percorsi aggiuntivi a cui prende parte, nel rispetto delle limitazioni
previste dal regolamento.
SERVIZI
I servizi obbligatori per lo svolgimento del Progetto Sport sono quelli previsti dal Regolamento Nazionale
Salto Ostacoli, in aggiunta il servizio di cronometraggio obbligatorio.
Al fine di contribuire alle spese dei Comitati Organizzatori che programmano il Progetto Sport, la
Federazione esenta il Comitato Organizzatore dal pagamento delle quote di Spettanza FISE fino a 128
iscritti nelle categorie dello stesso (dal 129° iscritto la quota di spettanza da versare è computata su tutti
gli iscritti). Il numero dei partecipanti al Progetto Sport non fa cumulo con i partenti dell’eventuale
Nazionale al fine del conteggio del numero minimo di partenti per il calcolo spettanze Fise.
PARTECIPAZIONI E LIMITAZIONI
Nel caso in cui il Progetto Sport sia inserito in un concorso Nazionale di qualsiasi formula di gara, lo
stesso binomio può partecipare alle eventuali categorie differenti da quelle del Progetto Sport,
integrando il pagamento delle quote d’iscrizione, ferme restando le seguenti limitazioni:
1.
Il cavallo/pony può essere montato esclusivamente dal cavaliere/i con cui è iscritto alle
categorie del Progetto (può essere montato da altro cavaliere solo in categorie che si svolgono
successivamente alla seconda prova del Progetto cui ha partecipato); Il mancato rispetto della suddetta
prescrizione comporta la partecipazione fuori classifica nella categoria del Progetto Sport.
2.
Nell’ambito della stessa giornata, il cavallo/pony iscritto alle categorie del Progetto Sport non
può partecipare ad altre categorie di altezza superiore se programmate prima della categoria del
progetto. Il mancato rispetto della suddetta prescrizione comporta la partecipazione fuori classifica nella
categoria del Progetto Sport.
3.
Nel caso di inserimento in un concorso Nazionale A, in cui il Progetto Sport sia programmato il
secondo e il terzo giorno, il primo giorno il binomio può partire in qualsiasi categoria, nel rispetto della
patente in possesso.
4.
Per i pony partecipanti al Progetto Sport non vengono attuate le limitazioni alla partecipazione
redatte nel Regolamento Nazionale Pony in vigore.
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CRITERI DI PARTECIPAZIONE
1. È permessa la partecipazione al Progetto Sport di uno stesso cavallo/pony con più cavalieri (inclusi i
senior). Nell’ambito dello stesso concorso un cavallo può essere montato da 2 cavalieri nello stesso
livello ma in gruppi diversi, salvo nei livelli base e 1, nei quali il cavallo/pony può essere montato anche
da due cavalieri nello stesso gruppo, nel rispetto del numero dei percorsi consentiti dal Regolamento
Salto Ostacoli. Questa regola vale anche per la Finale Regionale, la Finale Nazionale e Il Best Rider
2. Nel livello pony 80 il pony può essere montato al massimo da due cavalieri
3. Nel caso in cui un cavallo/pony partecipi alla Finale Nazionale nello stesso livello/gruppo con due
cavalieri, lo stesso può prendere parte alla BEST RIDER soltanto con un cavaliere (il migliore tra i due in
classifica).
4. È consentita la partecipazione di uno stesso binomio a 2 livelli diversi solo nelle Qualifiche Regionali,
Finale Regionale e Finale Nazionale. Nel caso in cui il binomio sia qualificato per il Best Rider in 2 livelli,
dovrà scegliere a quale partecipare.
5. Se un cavaliere si qualifica alla FINALE NAZIONALE e poi al BEST RIDER PROGETTO SPORT con 2
cavalli/pony in 2 livelli differenti può partecipare con entrambi.
6. Lo stesso cavaliere può partecipare al Gruppo Junior (montando un cavallo) e Gruppo Pony dello
stesso livello.
7. E’ consentita la partecipazione di uno stesso cavaliere con più cavalli/pony al Progetto Sport, sia nello
stesso livello/gruppo sia a livelli o gruppi differenti. Un cavaliere può partecipare allo stesso
Gruppo/Livello (es: Livello 1 – Gruppo Junior) anche con più cavalli o, nel caso del Gruppo Pony, anche
con più pony, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento Salto Ostacoli. AL BEST RIDER PROGETTO
SPORT, se qualificato nello stesso Livello/Gruppo, può partecipare solo con un cavallo/pony. Qualora le
2 prove vengano disputate in una sola giornata, nel livello 80 pony, non è consentito allo stesso pony di
effettuare più di due percorsi nel complessivo delle due prove.
8. Nelle Tappe di Qualifiche Regionali è obbligatoria la partecipazione del binomio a entrambe le
giornate di gara, per rendere valida la tappa ai fini della partecipazione alla Finale Regionale.
9. Gli Istruttori di discipline olimpiche (OTEB ed Istruttore di Base con patente di 1° grado, Istruttore
Federale 1,2,3 Livello) possono partecipare come cavalieri esclusivamente al livello 4 e 5.
10. Agli OTEB e agli Istruttori di Base con la patente Brevetto è consentita la partecipazione quali
cavalieri esclusivamente al livello 3.
PUNTEGGI
TABELLA 1 – PUNTI SCHEDA
I punti di merito assegnati a ciascun concorrente sulla base della classifica della categoria di Stile sono
pari al 20% della percentuale ottenuta.
Esempio: se un concorrente 1° classificato in una categoria consegue l’70,00% del punteggio i punti
assegnati sono 14.
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TABELLA 2 – categoria a Fasi Consecutive
Colonna A
Punti da attribuirsi in
base alle penalità
conseguite
nella
prima fase
Penalità
Punti
0
5
Da 1 a 3
4.5
4
4
Da 5 a 7
3.5
8
3
Da 9 a 11
2.5
12
2
Oltre 12
0

Colonna B
Punti da attribuirsi in
base alle penalità
conseguite
nella
seconda fase
Penalità
Punti
0
2.5
Da 1 a 4
2
Da 5 a 8
1
Oltre 8
0

Colonna C
Coefficiente
da
attribuirsi in base alla
classifica
Classifica
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Oltre 10

Coefficiente
1.2
1.18
1.16
1.14
1.12
1.10
1.08
1.06
1.04
1.02
1

Esempio: Un concorrente quarto classificato nella prova a fasi consecutive in cui partono 12 binomi, con
0/8 penalità riceve 5+1 punti moltiplicati per il coefficiente 1,14 per un totale di 6.84 punti.
Nota: Al fine dell’applicazione del coefficiente di classifica (colonna C) nella classifica saranno inseriti tutti
i partecipanti anche se appartenenti a Regioni diverse.
PREMIAZIONE DI CATEGORIA STILE / FASI
La premiazione della categoria avviene attraverso la sola classifica della gara di stile.
TABELLA 3 – Categoria a Tempo (P.F. 3 – Tab. A)
Colonna A
Colonna C
Punti da attribuirsi in base alle Coefficiente da attribuirsi in
penalità conseguite
base alla classifica
Penalità
Punti
Classifica
Coefficiente
0
11
1
1.2
Da 1 a 3
9
2
1.18
4
7
3
1.16
Da 5 a 7
5
4
1.14
8
3
5
1.12
Da 9 a 11
2
6
1.10
12
1
7
1.08
Oltre 12
0
8
1.06
9
1.04
10
1.02
Oltre 10
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Esempio: un concorrente dodicesimo classificato nella categoria a tempo in cui sono partiti 25 binomi,
con 4 penalità, riceve 7 punti.
Ai binomi eliminati o ritirati nella 1^ prova nella prima fase, categoria fasi/stile e/o nella 2^ prova,
categoria a tempo, viene assegnato un punteggio di tappa pari a 0 e la gara non potrà essere valida
come tappa ai fini della Qualifica alla finale regionale.
CLASSIFICHE DI TAPPA
Per ciascuna tappa devono essere stilate delle classifiche date dalla somma dei punti di tabella, pertanto
verranno redatte: 1 classifica per la gara a fasi consecutive, 1 classifica per la gara di Stile e 1 classifica
per la gara a tempo per ogni livello /gruppo - ad esclusione dei Senior che non partecipano a gara di
Stile, con conseguente previsione di premiazioni per ogni livello; a ciascuna delle quali vengono attribuiti
i punteggi riportati come da tabelle specifiche. La classifica di giornata è determinata dalla somma dei
punti di tabella della categoria di stile + categoria a fasi consecutive, mentre la classifica della giornata
con formula a tempo è determinata assegnando i punti previsti dalla tabella 3. Il punteggio complessivo
per ogni tappa è determinato dalla somma dei punti ottenuti da ciascun binomio nelle 3 classifiche delle
2 prove (Stile+Fasi Consecutive+Tempo).
Per il Gruppo Senior di ogni livello la classifica di tappa sarà data dalla categoria a fasi consecutive + la
categoria a tempo, utilizzando la Tabella 2 per entrambe le categorie ai fini dell’assegnazione dei punti
di Tappa. I Senior non vengono giudicati con i criteri delle gare di Stile.
I Comitati Regionali nello stilare le classifiche dovranno riportare tutti i punteggi separati per ogni tappa
di qualifica regionale
Le categorie di stile nel Progetto Sport attribuiscono i punteggi necessari per i passaggi di patente,
come previsto nel Regolamento Generale per la Disciplina Autorizzazioni a Montare.
Nel caso in cui un concorrente effettui un cambio di residenza di Regione durante la fase regionale,
porta con sé nella nuova Regione di tesseramento il 50% del punteggio acquisito di ogni tappa fino ad
allora disputata. Nel caso in cui il passaggio in altra Regione avvenga successivamente al termine della
fase di qualifica regionale, il binomio rimane qualificato nella quota della Regione per cui era tesserato,
indipendentemente dalla nuova Regione di tesseramento.
La Segreteria di concorso elabora una classifica unica per gruppo/livello senza distinzione di
appartenenza del cavaliere a una Regione piuttosto che a una altra, avendo comunque cura di riportare
sia negli ordini di partenza sia nelle classifiche, la Regione di appartenenza di ciascun cavaliere.
Entro il martedì successivo al termine della manifestazione, la Segreteria di Concorso invia ai Comitati
Regionali interessati, le classifiche ufficiali della tappa. Il Comitato Regionale elabora le classifiche
predisponendo le stesse sul file allegato, con la distinzione per i punteggi acquisiti nella categoria a
fasi, per i punteggi acquisisti nella categoria di stile e per i punteggi acquisiti nella categoria a tempo, e
le pubblica sul sito del Comitato Regionale nel cui territorio la Tappa ha avuto svolgimento. Entro il
successivo giovedì il Comitato Regionale provvede a pubblicare le Computer List Regionali
progressivamente aggiornate.
Le Computer List Regionali sono aggiornate di volta in volta con i punti delle singole tappe.
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FASE 2 – FINALE REGIONALE
Entro il 19 settembre ogni Comitato regionale deve aver svolto la FINALE REGIONALE
Alla Finale Regionale potranno accedere tutti i binomi che abbiano portato a termine 3 2 tappe della
fase di qualifica regionale (non è obbligatori aver conseguito un punteggio minimo).
Il punteggio acquisito nella Finale Regionale verrà maggiorato del 100%, lo svolgimento della gara
seguirà le regole previste per le tappe regionali. Ai fini della qualifica alla FINALE NAZIONALE, il binomio
durante la finale regionale deve obbligatoriamente portare a termine le prove (per prova portata a
termine si intende che il binomio non sia stato eliminato o non si sia ritirato).
CLASSIFICA FINALE REGIONALE
La classifica finale Regionale, per la qualifica alla FINALE NAZIONALE, sarà data dalla somma dei punti
ottenuti nelle migliori 3 tappe, a prescindere i punti siano stati conseguiti all’interno della regione,
compreso il punteggio ottenuto durante la FINALE REGIONALE. Nel caso di parità di punteggio avrà
valore determinante il punteggio acquisito durante la FINALE REGIONALE.
FASE 3 –FINALE NAZIONALE
Alla Finale Nazionale accedono il 25% ex aequo compresi dei binomi partecipanti per ogni
livello/gruppo alla Fase Regionale purché abbiano conseguito un punteggio minimo non inferiore a 1
tenendo conto anche dei binomi che non hanno avuto accesso alla Finale Regionale compresi coloro
che hanno ottenuto un punteggio pari a 0 o che hanno preso parte ad 1 sola giornata di gara, poiché la
percentuale dei qualificati alla FINALE NAZIONALE è calcolata sul numero complessivo dei binomi che
hanno preso parte al circuito.
Si specifica inoltre che per agevolare le Regioni con un numero di partenti esiguo, nei gruppi di
qualsiasi livello con un numero di partenti totali non superiori a 8, si qualificano comunque 3 binomi.
Nelle classifiche delle Fasi Regionali dovranno essere inseriti tutti i binomi che abbiano preso parte alle
stesse, compresi quelli che abbiano ottenuto un punteggio pari a 0, (anche coloro che hanno partecipato
ad una sola giornata).
In caso d’impossibilità di partecipazione alla Finale Nazionale da parte di binomi qualificati, i Comitati
Regionali provvedono tempestivamente a sostituirli facendo subentrare i successivi in graduatoria
purché in possesso dei requisiti sopra citati, al fine di mantenere nella Finale per ciascun Comitato
Regionale il quorum previsto del 25%.
Nel determinare il numero dei qualificati viene considerata la risultanza matematica della percentuale
arrotondata in eccesso (es: 13 partecipanti 25% = 3.25 – si qualificano 4 binomi).
E’ consentito al binomio che ha acquisito punti in un livello di passare a un livello SUPERIORE portando
con sé il 50% del punteggio fino ad all’ora acquisito della/delle eventuali tappe utili alla qualifica per la
finale Nazionale, purché il cambio di categoria venga comunicato agli uffici dei Comitati Regionali prima
della tappa Finale Regionale per iscritto da parte dell’associazione cui è tesserato il cavaliere in caso di
junior o dal tesserato stesso nel caso di senior .
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PARTECIPAZIONE FINALE NAZIONALE
• Ricordando che le classifiche regionali saranno stilate per BINOMIO, è data facoltà al cavaliere
qualificato di prendere parte alla FINALE con un cavallo/pony diverso rispetto a quello con il quale si è
qualificato nella Fase Regionale a patto che abbia portato a termine ad almeno una tappa durante la
fase regionale
• Al BEST RIDER si qualifica il binomio partito nella Finale Nazionale.
• Per una migliore riuscita della manifestazione nell’organizzazione del programma FISE si riserva di
suddividere le categorie in quattro giornate iniziando alcune gare il giovedì effettuando il warm up alla
mattina.
PROGRAMMA TECNICO FINALE NAZIONALE
Ordine di partenza del 1° giorno/1ª prova: a sorteggio in base al numero di testiera
Per gruppi junior e pony: Categoria a Fasi Consecutive (P.F. 20.1 – Tab. A) Categoria di Stile (scheda
allegata)
Per gruppi Senior: categoria a Fasi Consecutive P.F. 20.1 – Tab A
Livello 80 Pony

Livello Base

Livello 2

Livello 3

Livello 4

Livello 5

Altezza / velocità 80/vel 325m/min 90 /vel 350m/min 100 / vel 350

110 / vel 375

115 / vel 375

120 / vel 375

125 / vel 375

1° grado

Senior 1° Gr,

Patente

Brevetto

Brevetto/ 1° grado
(2° grado con pony)

Junior 1°e 2° Gr

Ludica/Brevetto

Brevetto

Livello 1

Brevetto

Junior/Pony
Pony

Pony

Pony

Pony

Junior/ Pony

Pony

Senior

Classifiche
Junior

Junior

Junior

Junior

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

Alla finale le categorie Stile/Fasi saranno giudicate da due o tre giudici di cui almeno uno di livello
Nazionale.
Ordine di partenza del 2° giorno/2ª prova: inverso alla classifica della categoria fasi/stile 1° giorno/1ª
prova
Categoria Tempo p.f.3
Livello 80 Pony

Livello Base

Livello 1

Altezza / velocità 80/vel 325m/min 90 /vel 350m/min 100 / vel 350

Livello 3

Livello 4

110 / vel 375

115 / vel 375

120 / vel 375

125 / vel 375

Brevetto

1° grado

Senior 1° Gr,

1° grado

(2° grado con pony) Junior 1°e 2° Gr

Pony

Junior/ Pony

Ludica
Patente

Brevetto

Brevetto

Livello 5

Livello 2

Brevetto

Brevetto

Junior/Pony
Pony

Pony

Pony

Pony

Senior
Classifiche
Junior

Junior

Junior

Junior

Senior

Senior

Senior

Senior
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Senior

*QUOTE DI ISCRIZIONE (Nella Finale Nazionale la scuderizzazione è obbligatoria.)
EXTRA

€ 160,00

STANDARD

€ 145,00

MONTEPREMI € 26.975 (a carico del Comitato Organizzatore)
Ripartizione:
LIVELLO BASE

1° CLASS.

2° CLASS.

3° CLASS.

GRUPPO 1 - PONY

€ 500

€ 350

€ 200

GRUPPO2 JUNIOR

€ 500

€ 350

€ 200

GRUPPO 3 - SENIOR

€ 500

€ 350

€ 200

LIVELLO 1

1° CLASS.

2° CLASS.

3° CLASS.

GRUPPO 1 - PONY

€ 500

€ 350

€ 200

GRUPPO 2 JUNIOR

€ 500

€ 350

€ 200

GRUPPO 3 - SENIOR

€ 500

€ 350

€ 200

LIVELLO 2

1° CLASS.

2° CLASS.

3° CLASS.

GRUPPO 1 - PONY

€ 500

€ 350

€ 200

GRUPPO 2 – JUNIOR

€ 500

€ 350

€ 200

GRUPPO 3 - SENIOR

€ 500

€ 350

€ 200

LIVELLO 3

1° CLASS.

2° CLASS.

3° CLASS.

GRUPPO 1 - PONY

€ 500

€ 350

€ 200

GRUPPO 2 – JUNIOR

€ 500

€ 350

€ 200

GRUPPO 3- SENIOR

€ 500

€ 350

€ 200

LIVELLO 4

1° CLASS.

2° CLASS.

3° CLASS.

GRUPPO 1 – PONY/ JUNIOR

€ 500

€ 350

€ 200
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GRUPPO 2 – SENIOR

€ 500

€ 350

€ 200

LIVELLO 5

1° CLASS.

2° CLASS.

3° CLASS.

GRUPPO 1 – PONY/ JUNIOR

€ 500

€ 350

€ 200

GRUPPO 2 – SENIOR

€ 500

€ 350

€ 200

Inoltre, saranno premiati gli Istruttori dei primi 3 cavalieri classificati come da tabella di seguito
riportata:
LIVELLO 80 PONY

1° CLASS

2° CLASS

3° CLASS

GRUPPO 1 - PONY

€ 425

€ 300

€ 200

LIVELLO BASE

1° CLASS

2° CLASS

3° CLASS

GRUPPO 1 - PONY

€ 425

€ 300

€ 200

GRUPPO 2 – JUNIOR

€ 425

€ 300

€ 200

LIVELLO 1

1° CLASS

2° CLASS

3° CLASS

GRUPPO 1 - PONY

€ 425

€ 300

€ 200

GRUPPO 2 – JUNIOR

€ 425

€ 300

€ 200

LIVELLO 2

1° CLASS

2° CLASS

3° CLASS

GRUPPO 1 - PONY

€ 425

€ 300

€ 200

GRUPPO 2 - JUNIOR/CHILDREN

€ 425

€ 300

€ 200

LIVELLO 3

1° CLASS

2° CLASS

3° CLASS

GRUPPO 1 - PONY

€ 425

€ 300

€ 200

GRUPPO 2 - JUNIOR

€ 425

€ 300

€ 200
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LIVELLO 4

1° CLASS

2° CLASS

3° CLASS

GRUPPO 1 – PONY/ JUNIOR

€ 425

€ 300

€ 200

LIVELLO 5

1° CLASS

2° CLASS

3° CLASS

GRUPPO 1 – PONY/ JUNIOR

€ 425

€ 300

€ 200

CLASSIFICHE
Le gare della Finale Nazionale si svolgono su una prima prova Stile/Fasi (fasi p.f.20.1) e una seconda
prova a Tempo.
Le classifiche vengono stilate in base ai criteri adottati nelle tappe regionali (somma dei punti assegnati
come da Tabella 1, Tabella 2 e Tabella 3). A parità di punteggio dopo la 2ª prova della Finale, qualifica
per la Finale la classifica della prova di stile; in caso di ulteriore parità vale la miglior posizione di
classifica di categoria della 2° giornata prova a Tempo.
In caso di non partecipazione alla Finale di uno o più binomi qualificati subentrano i successivi in
classifica.
Premiazioni di categoria per i primi 10 classificati a cura del Comitato Organizzatore.
Nel gruppo junior di ogni livello, durante la Finale Nazionale verranno premiati i primi Tre Children
purché classificati tra i primi 10 della classifica Finale
NB: all’atto dell’iscrizione alla Finale Nazionale, le Associazioni dichiarano i nominativi degli Istruttori di
riferimento degli allievi qualificati. Agli Istruttori così segnalati, qualora i propri allievi si dovessero
qualificare per il BEST RIDER, vengono riconosciuti i premi di classifica. L’Istruttore che accompagna
l’allievo al BEST RIDER può cambiare rispetto alla Finale Nazionale, ma non ha diritto ai premi di
classifica e agli aggiornamenti.
Qualora non pervengano dette informazioni, si farà riferimento a quanto riportato nella griglia
dell’associazione come da Tesseramento on‐line.
Nell’effettuazione delle premiazioni lo speaker del concorso nomina l’Istruttore, l’Associazione e la
Regione di appartenenza del cavaliere premiato.
FASE - 3 BEST RIDER PROGETTO SPORT ARENA FISE (salvo definizione con l’ente Fiera Cavalli)
PROGRAMMA TECNICO BEST RIDER PROGETTO SPORT
Il BEST RIDER, prevede l’impegno del binomio in 2 giornate di gara, programmate anche in giorni non
consecutivi, con la formula delle 2 manches (un percorso al giorno).
Al BEST RIDER accedono i migliori binomi qualificati nella finale secondo il criterio di seguito esposto: nei
gruppi fino a 20 partiti in finale, si qualificano 5 binomi; nei gruppi da 21 a 30 partiti nella finale si
qualificano 7 binomi; da 31 a 40 si qualificano 8 binomi; oltre 40 si qualificano in 10.
Nel caso non si raggiunga un numero di qualificati al BEST RIDER pari a 10 per ogni gruppo, i posti
rimanenti verranno inseriti negli altri gruppi dello stesso livello con le sottoelencate modalità:
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•
Se la differenza tra il numero dei partiti in finale nei due gruppi restanti è inferiore a 10, i posti
rimanenti sono suddivisi al 50% tra gli altri due gruppi dello stesso livello (nel caso di numero dispari di
posti da assegnare, si inserisce il posto in più nel gruppo che ha avuto più partenti alla finale).
•
Se la differenza tra il numero dei partiti in finale nei due gruppi restanti va da 11 a 50, i posti
rimanenti sono assegnati per 2/3 al gruppo con più partenti e 1/3 al gruppo con meno partenti (esempio
1: tre posti rimanenti nel gruppo senior da assegnare, 108 partenti nel gruppo Junior/Children e 58
partenti nel gruppo pony, 2 binomi verranno inseriti nel gruppo Junior/Children ed 1 nel gruppo pony;
esempio2: due posti rimanenti nel gruppo senior da assegnare, 108 partenti nel gruppo Junior/Children
e 58 partenti nel gruppo pony, entrambi i posti sono inseriti nel gruppo Junior/Children, perché i 2/3 di 2
=1,3 arrotondato per eccesso = 2)
•
Se la differenza tra il numero dei partiti in finale nei due gruppi restanti è superiore a 50, i posti
rimanenti sono assegnati tutti nel gruppo che ha avuto più partenti. Esempio: 5 posti rimanenti nel
gruppo senior da assegnare, 97 partenti nel gruppo Junior/Children e 28 partenti nel gruppo pony, tutti i
5 posti restanti sono inseriti nel gruppo Junior/Children.
•
Nel caso in cui nell’ambito dello stesso livello nessun gruppo raggiunga il numero dei 10
qualificati, i posti rimanenti verranno assegnati ai gruppi che hanno avuto almeno 80 partenti nella
finale con ripartizione nei diversi gruppi in base alle modalità sopra descritte.
Categoria a 2 Manche tab. A (1^ manches di precisione e 2^ manches a tempo).
Ordine di partenza della 1^ manche in base all’ordine inverso della classifica della finale. Ordine di
partenza della 2^ manches inverso alla classifica della 1^ manche (a parità di penalità fa fede l’ordine di
partenza della 1^ manche). Tutti i binomi avranno accesso alla 2^ manche; i binomi eliminati/ritirati
nella 1^ manche potranno effettuare la 2^ manche non rientrando nella classifica.
Livello 80 Pony

Livello 2

Livello 3

Livello 4

Livello 5

Altezza / velocità 80/vel 325m/min 90 /vel 350m/min 100 / vel 350

110 / vel 375

115 / vel 375

120 / vel 375

125 / vel 375

1° grado

Senior 1° Gr,

Patente

Brevetto

Brevetto/ 1° grado
(2° grado con pony)

Junior 1°e 2° Gr

Ludica/Brevetto

Livello Base

Brevetto

Livello 1

Brevetto

Junior/Pony
Pony

Pony

Pony

Pony

Junior/ Pony

Pony

Senior

Classifiche
Junior

Junior

Junior

Junior

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

La classifica del Best Rider è determinata dalla classifica della categoria a 2 manche, come da
Regolamento Salto Ostacoli, pertanto i punteggi acquisiti nella Finale non hanno alcun rilievo e
ciascun binomio ammesso alla finale parte da zero punti.
QUOTE DI ISCRIZIONE
Da determinare in funzione dell’Organizzazione.
Scuderizzazione obbligatoria.
MONTEPREMI BEST RIDER PROGETTO SPORT € 17.600,00 a carico del Comitato Organizzatore
Vengono premiati, i primi 3 binomi classificati di ciascun gruppo in ognuno dei livelli previsti.
LIVELLO BASE

1° CLASS
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2° CLASS

3° CLASS

GRUPPO 1 - PONY

€ 500

€ 400

€ 200

GRUPPO 2 - JUNIOR

€ 500

€ 400

€ 200

GRUPPO 3 - SENIOR

€ 500

€ 400

€ 200

LIVELLO 1

1° CLASS

2° CLASS

3° CLASS

GRUPPO 1 - PONY

€ 500

€ 400

€ 200

GRUPPO 2 - JUNIOR

€ 500

€ 400

€ 200

GRUPPO 3 - SENIOR

€ 500

€ 400

€ 200

LIVELLO 2

1° CLASS

2° CLASS

3° CLASS

GRUPPO 1 - PONY

€ 500

€ 400

€ 200

GRUPPO 2 - JUNIOR

€ 500

€ 400

€ 200

GRUPPO 3 - SENIOR

€ 500

€ 400

€ 200

LIVELLO 3

1° CLASS

2° CLASS

3° CLASS

GRUPPO 1 - PONY

€ 500

€ 400

€ 200

GRUPPO 2 - JUNIOR

€ 500

€ 400

€ 200

GRUPPO 3 - SENIOR

€ 500

€ 400

€ 200

LIVELLO 4

1° CLASS

2° CLASS

3° CLASS

GRUPPO 1 – PONY/ JUNIOR

€ 500

€ 400

€ 200

GRUPPO 2 – SENIOR

€ 500

€ 400

€ 200

LIVELLO 5

1° CLASS

2° CLASS

3° CLASS

GRUPPO 1 – PONY/ JUNIOR

€ 500

€ 400

€ 200

GRUPPO 2 – SENIOR

€ 500

€ 400

€ 200
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Agli istruttori degli allievi qualificati per il BEST RIDER PROGETTO SPORT (ad eccezione del gruppo
Senior), è riconosciuto l’aggiornamento annuale, giusto quanto previsto dal Dipartimento Formazione. I
nominativi degli Istruttori saranno quelli dichiarati dai Comitati Regionali in fase di Iscrizione online alla
FINALE NAZIONALE
L’aggiornamento ha valore - secondo l’interesse del singolo istruttore - o nell’anno in corso o, se
l’istruttore ha già effettuato il proprio aggiornamento, nell’anno 2022.
Agli istruttori degli allievi che partecipano con successo alla Finale (escluso il gruppo Senior), F.I.S.E.
riserva premi in denaro di valore complessivo € 11.935,00 così suddivisi:
LIVELLO 80 PONY

1° CLASS

2° CLASS

3° CLASS

GRUPPO 1 - PONY

€ 500

€ 350

€ 235

LIVELLO BASE

1° CLASS

2° CLASS

3° CLASS

GRUPPO 1 - PONY

€ 500

€ 350

€ 235

GRUPPO 2 - JUNIOR

€ 500

€ 350

€ 235

LIVELLO 1

1° CLASS

2° CLASS

3° CLASS

GRUPPO 1 - PONY

€ 500

€ 350

€ 235

GRUPPO 2 - JUNIOR

€ 500

€ 350

€ 235

LIVELLO 2

1° CLASS

2° CLASS

3° CLASS

GRUPPO 1 - PONY

€ 500

€ 350

€ 235

GRUPPO 2 - JUNIOR

€ 500

€ 350

€ 235

LIVELLO 3

1° CLASS

2° CLASS

3° CLASS

GRUPPO 1 - PONY

€ 500

€ 350

€ 235

GRUPPO 2 - JUNIOR

€ 500

€ 350

€ 235

LIVELLO 4

1° CLASS

2° CLASS

3° CLASS

GRUPPO 1 – PONY/ JUNIOR

€ 500

€ 350

€ 235
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LIVELLO 5

1° CLASS

2° CLASS

3° CLASS

GRUPPO 1 – PONY /JUNIOR

€ 500

€ 350

€ 235

All’istruttore con più allievi junior partenti nella BEST RIDER PROGETTO SPORT è riservato un ulteriore
premio in denaro di € 500,00.
All’Associazione del cavaliere 1° classificato di ciascun livello/gruppo sarà riconosciuta l’affiliazione
gratuita per l’anno 2022 (premio non cumulabile) ad esclusione del Gruppo Senior. L’Associazione che
acquisisce diritto ai premi previsti per il BEST RIDER è quella presso la quale l’allievo ha la residenza
sportiva al momento della partecipazione alla Finale Nazionale.
Nell’eventualità che vi sia un numero di partecipanti inferiore a 3 binomi, ai binomi partecipanti alla
BEST RIDER non sono riconosciuti i premi in denaro di classifica individuale ma all’Associazione di
appartenenza del Primo classificato è comunque riconosciuta l’affiliazione gratuita per l’anno 2022
purché il cavaliere porti a termine le due manches con non più di 8 penalità.
Premiazioni:
Coppe e Medaglie ai primi tre Classificati di ogni Livello/Gruppo e Coccarde ai primi 10 a cura del
Comitato Organizzatore.
Eventuali premi aggiuntivi a cura di FISE e/o SPONSOR.
BARDATURE ED IMBOCCATURE
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano il Regolamento
Generale F.I.S.E., il Regolamento Nazionale Salto Ostacoli, Il Regolamento Nazionale Pony Salto Ostacoli,
ed ogni altro regolamento in vigore.
ALLEGATI:
•

Scheda caratteristiche tecniche dei percorsi

•

Scheda di valutazione categorie di stile
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Allegato 1
CARATTERISTICHE TECNICHE QUALIFICHE REGIONALI
Ogni singola Tappa prevede due giornate di gara.
Le misure dei campi dovranno essere almeno 40 X 80m outdoor e 30 X 60 indoor. Le barriere delle combinazioni
dovranno essere di metri 3,50.
Per ogni singolo livello sono quindi previste le seguenti indicazioni tecniche relative alla composizione dei percorsi
OSTACOLO

N. 1
*OSTACOLI IN
LINEA
*LINEA
SPEZZATA

LIVELLO 80 PONY e
BASE

Linea di almeno 6 falcate di galoppo

VERTICALE CON
TAVOLA

NO

DOPPIA
GABBIA
prima fase

2ª GABBIA
seconda fase
TRIPLICE

GABBIA
2° GABBIA

LIVELLO 3

LIVELLO 4-5

Linea di almeno 5 falcate di galoppo

Linea di almeno 6 falcate di galoppo
(preferibilmente 7)
NO

GABBIA
prima fase

LIVELLO 2

Specifiche riferite al 1°/2° giorno
Largo invitante senza cancelletti se in prossimità dell’ingresso del campo non posizionato con l’ingresso
alle spalle

FOSSO

CANCELLETTI
**

LIVELLO 1

Linea di almeno 6 falcate di galoppo
(preferibilmente 7)
Con verticale o oxer
(possibilmente alternando nei
Con verticale al centro
due giorni)

NO

Si con tavola
almeno sulla
sommità

Si con tavola
almeno sulla
sommità

Si con tavola
almeno sulla
sommità

In tre ostacoli il primo periodo, non più alti
di 40 cm. si possono utilizzare anche delle
Cancelletto al piede e/o scaletta in 4/5 ostacoli**
scalette
Specifiche riferite solo alla Categoria Stile/fasi
Dritto/Largo
Dritto/Largo
Dritto/Largo
Dritto/Largo
NO
ad un tempo
ad un tempo
ad un tempo
ad 1 tempo
1° periodo
Dritto/dritto a
1 tempo Largo
a 2 tempi
NO
2° periodo
Dritto/largo a
1 tempo dritto
A 2 tempi
Largo/Dritto
ad un tempo

NO
NO

Specifiche riferite solo alla gara a TEMPO
Largo/Dritto 1
Largo/Dritto 1
Largo/Dritto 1 tempo
tempo
tempo
Dritto/largo 1
NO
NO
tempo

Largo/Dritto
ad 1 tempo

Largo/Dritto
ad 1 tempo

Si, nella prima fase
Largo/Dritto 1
tempo
Dritto/largo 1
tempo

Largo/Dritto 1
tempo
Dritto/largo 1
tempo

* Tutte le linee sopra indicate devono essere ridotte di una falcata in caso di percorsi indoor
** Dal mese di maggio i cancelli possono essere senza limiti di numero (tranne per l’ostacolo numero 1)

Le distanze delle combinazioni e delle linee fino a 6 falcate dovranno essere adattate ai pony

Allegato 1

PARAMETRO 80 PONY

LIVELLO BASE LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3

LIVELLO 4

LIVELLO 5

ALTEZZA
80
LARGHEZZA max 80
VELOCITA’
325 m/min

90
90
350 m/min

120
135
375 m/min

125
140
375 m/min

100
110/115
350 m/min

110
125
375 m/min

115
130
375 m/min

9 PRIMA FASE, 4 SECONDA FASE
N. OSTACOLI
cat stile/fasi
N. OSTACOLI
10 Ostacoli
10/11 ostacoli
cat. tempo
NB: Le categorie a dovranno avere obbligatoriamente il numero di ostacoli previsto nella Tabella sopra riportata.
Si lascia ai Direttori di Campo l’insieme delle valutazioni relative alle situazioni contingenti che, come ovvio, devono
tener conto di condizioni climatiche, posizionamento delle tribune, tipologia di terreno, ecc. al fine di ottimizzare gli
indirizzi tecnici di base sopra riportati.
Il Direttore di Campo deve effettuare la misurazione del percorso con grande attenzione compiendo le traiettorie più
corrette senza diminuire la lunghezza del tracciato utile ai fini della definizione del tempo massimo.
I 2/3 dei salti devono essere delle dimensioni massime. Si ribadisce che nelle Tappe del Progetto Sport il controllo
della rigorosa aderenza dei percorsi alle prescrizioni tecniche spetta al Referente Nazionale quando presente, in
alternativa ai Presidente di Giuria in collaborazione con i Giudici di Stile.

Scheda Di Valutazione Categorie di Stile Edizione 2021

Punti da 1 a 10
(frazionabili)

a1
Voto

Coeff

Status del cavallo

0,50

Presentazione

0,50

Ostacolo n° 1

0,50

Ostacolo n° 2

0,50

Ostacolo n° 3

0,50

Ostacolo n° 4

0,50

Ostacolo n° 5

0,50

Ostacolo n° 6

0,50

Ostacolo n° 7

0,50

Ostacolo n° 8

0,50

Ostacolo n° 9

0,50

Assetto e posizione

2,5

Svolgimento del
percorso e circoli

2,5

a2
Punti

b
Penalità

NOTE

Pen circoli
(A)

TOTALE PUNTI

Pen tempo

Tempo
TOTALE
PENALITA’

(B)

Il Giudice

TOTALE PUNTI (A-B)

…………………………………………………….
Specifiche sulle voci di giudizio:
- Status del cavallo: condizione generale del cavallo; toelettatura; condizione atletica (muscolatura); bardature.
- Presentazione: tenuta del cavaliere; ingresso al trotto, alt (gestione dell’alt), saluto, modo di ripartire dopo il saluto.
- Ostacoli: capacità di assistere e seguire il cavallo su ogni singolo ostacolo o combinazione; sicurezza, correttezza e armonia.
- Assetto e posizione: capacità generale di rimanere “insieme” al cavallo; correttezza della posizione.
- Svolgimento del percorso: capacità del cavaliere di gestire e assistere il cavallo durante tutto il percorso (dal modo di prendere il galoppo per iniziarlo
fino alla transizione al trotto, prima di uscire al passo); uso corretto ed efficace degli aiuti (correttezza del tracciato; regolarità del percorso; giusto
rapporto tra impulso ed equilibrio; insieme e armonia).
E’ prevista l’effettuazione di un circolo al galoppo (partenza al galoppo prima di iniziare il percorso.
Nelle sole categorie di stile (non in quelle a due fasi) è previsto un secondo circolo alla fine del percorso. La mancata esecuzione dei circoli previsti comporta
una penalizzazione.
NOTE PENALITA’: - primo errore agli ostacoli 2 pen; tutte le altre sono da calcolarsi come per categorie tabella “A”;
- per il tempo, superato il tempo massimo, 1 punto di penalità ogni 4 secondi;
- 2 punti per ogni circolo non eseguito.
Valutazioni

10
Eccellente

Sufficienza => 52,5 punti

9
Molto
bene

8
Bene

7
Abbastanza
bene

6
Soddisfacente

5
Sufficiente

Qualifica per passaggio di patente => 63 punti

4
Insufficiente

3
Abbastanza
male

2
Male

1
Molto
male

