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CAMPIONATO GIOVANI CAVALLI F.I.S.E.
COMPLETO 4/5/6/7 ANNI
SCOPI DEL CAMPIONATO GIOVANI CAVALLI F.I.S.E.
•

Confronto diretto tra i giovani soggetti di 4, 5, 6 e 7 anni italiani e stranieri.

•

Monitoraggio da parte della Federazione del vivaio di giovani cavalli da Completo presenti sul
territorio nazionale.

•

Preparazione al Campionato del Mondo Giovani Cavalli di Le Lion d’Angers.

CALENDARIO
CAMPIONATO GIOVANI CAVALLI F.I.S.E. 2021
Comitato Organizzatore

Data e natura evento
16/19 Settembre

Struttura Cap. E. Lajolo (Palmanova)

Campionato Giovani Cavalli F.I.S.E. Completo
6 anni e 7 Anni

Lancieri di Montebello (Roma)

15/17 Ottobre
Campionato Giovani Cavalli F.I.S.E. Completo
4 anni, 5 Anni e 5 anni Sport

NORME COMUNI
Partecipazione
Il numero massimo di cavalli che un Cavaliere può montare in ogni Campionato è libero.
Approvato con delibera n. 223 del 15 febbraio 2021

3

Warm up
I cavalli di 4 anni e 5 anni sono autorizzati a passeggiare o a lavorare nel rettangolo il giorno prima della
gara in orari diversi in accordo con il Delegato Tecnico. Nel caso in cui il rettangolo sia in erba, i cavalli
sono autorizzati a passeggiare intorno. Se la familiarizzazione non può essere effettuata in orari diversi,
l’accesso sarà regolamentato dallo Steward, in accordo con il Delegato Tecnico.
I cavalli di 4 anni sono autorizzati ad entrare nell’acqua il giorno prima della prova di Cross Country.

Attribuzione delle penalità nella prova di Salto Ostacoli (4 anni, 5 anni e 5 anni sport)
Penalità
Penalità sul tempo

0,4 penalità per ogni secondo iniziato

1° abbattimento

4 penalità

2° abbattimento e successivi

4 penalità

1° fermata

4 penalità

2° fermata

8 penalità

3° fermata

Eliminazione

Caduta del Cavaliere

Eliminazione

Caduta del cavallo

Eliminazione

Montepremi
I montepremi sono pagati direttamente dal Comitato Organizzatore.
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Campionato cavalli di 6 anni – Palmanova (ITA) 16/19 settembre
Viene disputato presso la Struttura Cap. E. Lajolo sulla categoria CCI2*-S, estrapolando la classifica,
oppure su una categoria CN2*, insieme al Campionato dei cavalli di 6 anni MIPAAF.
Sono ammessi a partecipare i cavalli di 6 anni senza distinzione di nazionalità, qualificati alla categoria
CCI2*-S o CN2* secondo il Regolamento Disciplina Concorso Completo F.I.S.E. in vigore. Per i cavalli
di 6 anni valgono le limitazioni per le protezioni degli arti previste dal regolamento Nazionale Salto
Ostacoli F.I.S.E.

Tassa di iscrizione (comprensiva di scuderizzazione obbligatoria)
Importo massimo: 300,00 €

Premi
•

Coppe ai primi tre classificati.

•

Coccarde a tutti i partecipanti.

•

Crest ai Proprietari dei primi tre cavalli classificati.

Montepremi
3.000,00 € distribuiti secondo la seguente tabella:
Classifica

1°

2°

3°

4°

5°

6°

27%

22%

17%

14%

11%

9%
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Campionato cavalli di 7 anni – Palmanova (ITA) 16/19 settembre
Viene disputato presso la Struttura Cap. E. Lajolo sulla categoria CCI2*-L, estrapolando la classifica,
insieme al Campionato dei cavalli di 7 anni MIPAAF.
Sono ammessi a partecipare i cavalli di 7 anni senza distinzione di nazionalità, qualificati alla categoria
CCI2*-L secondo il Regolamento Disciplina Concorso Completo F.I.S.E. in vigore.

Tassa di iscrizione (comprensiva di scuderizzazione obbligatoria)
Importo massimo: 300,00 €

Premi
•

Coppe ai primi tre classificati.

•

Coccarde a tutti i partecipanti.

•

Crest ai Proprietari dei primi tre cavalli classificati.

Montepremi
3.000,00 € distribuiti secondo la seguente tabella:
Classifica

1°

2°

3°

4°

5°

6°

27%

22%

17%

14%

11%

9%
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Campionato cavalli di 4 anni – Roma (ITA) 15/17 ottobre
Si svolge presso la Struttura ASD Esercito – “Lancieri di Montebello”.
Sono ammessi a partecipare i cavalli di 4 anni senza distinzione di nazionalità.

Programma tecnico
•

Prova di Dressage: Ripresa 4 anni Finale ed. 2020 (Rett. 20x60).

•

Prova di Cross Country: Come da Regolamento Disciplina Concorso Completo F.I.S.E. in
vigore per le categorie 1, disegnato e costruito con particolare attenzione alle esigenze dei giovani
cavalli. Specifiche tecniche: Primi 4 ostacoli di fronte non inferiore a mt.3,50 (da bandiera a
bandiera). Salto ad uscire dall’acqua. Piccolo salto di entrata in acqua solo nel caso in cui nel
percorso sia possibile effettuare precedentemente un’entrata in acqua senza salto. Tombarello in
piano o in leggera pendenza, dove possibile talus a scendere, fronte stretto non inferiore a mt.2,50
(da bandiera a bandiera). Velocità massima mt. 450 al minuto.

•

Prova di Salto Ostacoli: Percorso di altezza max.mt. 1, larghezza max. mt.1,15, almeno7 ostacoli
di dimensioni massime, velocità mt. 325 al minuto, 10 ostacoli con 1 combinazione, 1 fosso. Tutti
gli ostacoli devono avere piede, essere invitanti ed i larghi non a barriere pari. Ostacoli costruiti
con materiale idoneo a non ricercare l’errore.

Tassa di iscrizione (comprensiva di scuderizzazione obbligatoria)
Importo massimo: 140,00 €

Premi
•

Coppe ai primi tre classificati.

•

Coccarde a tutti i partecipanti.

•

Crest ai Proprietari dei primi tre cavalli classificati.
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Montepremi
3.000,00 €. Sono premiati i cavalli compresi nel primo 60% della classifica. Il montepremi viene ripartito
in tre fasce uguali (il numero dei cavalli compresi nella prima e seconda fascia e arrotondato per difetto)
e distribuito nel seguente modo: 50% alla prima fascia, 30% alla seconda e 20% alla terza. Il montepremi
di ciascuna fascia è ripartito in parti uguali tra i cavalli compresi nella stessa fascia.
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Campionato cavalli di 5 anni Sport – Roma (ITA) 15/17 ottobre
Si svolge presso la Struttura ASD Esercito – “Lancieri di Montebello”.
Sono ammessi a partecipare i cavalli di 5 anni senza distinzione di nazionalità.

Programma tecnico
•

Prova di Dressage: Ripresa 5 anni I° periodo ed. 2020 (Rett. 20x60).

•

Prova di Cross Country: Come da Regolamento Disciplina Concorso Completo F.I.S.E. in
vigore per le categorie 2, disegnato e costruito con particolare attenzione alle esigenze dei giovani
cavalli. Specifiche tecniche: Primi 4 ostacoli di fronte non inferiore a mt.3,50 (da bandiera a
bandiera). Velocità massima mt. mt. 480 al minuto

•

Prova di Salto Ostacoli: Percorso di altezza max.mt. 1,05, larghezza max. mt.1,15, almeno 5
ostacoli di dimensioni massime. Velocità mt. 350 al minuto, 10 ostacoli con 1 combinazione, 1
fosso. Tutti gli ostacoli devono avere piede, essere invitanti ed i larghi non a barriere pari.

Tassa di iscrizione (comprensiva di scuderizzazione obbligatoria)
Importo massimo: 140,00 €

Premi
•

Coppe ai primi tre classificati.

•

Coccarde a tutti i partecipanti.

•

Crest ai Proprietari dei primi tre cavalli classificati.

Montepremi
1.400,00 €. Sono premiati i cavalli compresi nel primo 60% della classifica. Il montepremi viene ripartito
in tre fasce uguali (il numero dei cavalli compresi nella prima e seconda fascia e arrotondato per difetto)
e distribuito nel seguente modo: 50% alla prima fascia, 30% alla seconda e 20% alla terza. Il montepremi
di ciascuna fascia è ripartito in parti uguali tra i cavalli compresi nella stessa fascia.
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Campionato cavalli di 5 anni Elite – Roma (ITA) 15/17 ottobre
Si svolge presso la Struttura ASD Esercito – “Lancieri di Montebello”.
Sono ammessi a partecipare i cavalli di 5 anni senza distinzione di nazionalità.

Programma tecnico
•

Prova di Dressage: Ripresa 5 anni Finale ed.2018 rev. 2020. (Rett. 20x60).

•

Prova di Cross Country: Come da Regolamento Disciplina Concorso Completo F.I.S.E. in
vigore per le categorie CN1*, disegnato e costruito con particolare attenzione alle esigenze dei
giovani cavalli. Specifiche tecniche: Primi 3 ostacoli di fronte non inferiore a mt. 3,50 (da bandiera
a bandiera). Velocità massima mt. 500 al minuto.

•

Prova di Salto Ostacoli: Percorso di altezza max. mt. 1,10, larghezza max. mt. 1,20, almeno 7
ostacoli di dimensioni massime, velocità mt. 350 al minuto., 10 ostacoli con 2 combinazioni, 1
fosso. Tutti gli ostacoli devono essere invitanti ed i larghi non a barriere pari.

Tassa di iscrizione (comprensive di scuderizzazione obbligatoria)
Importo massimo: 140,00 €

Premi
•

Coppe ai primi tre classificati.

•

Coccarde a tutti i partecipanti.

•

Crest ai Proprietari dei primi tre cavalli classificati.

Montepremi
3.000,00 €. Sono premiati i cavalli compresi nel primo 60% della classifica. Il montepremi viene ripartito
in tre fasce uguali (il numero dei cavalli compresi nella prima e seconda fascia e arrotondato per difetto)
e distribuito nel seguente modo: 50% alla prima fascia, 30% alla seconda e 20% alla terza. Il montepremi
di ciascuna fascia è ripartito in parti uguali tra i cavalli compresi nella stessa fascia.
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