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LIBRO 1
ANNO OLIMPICO 2021

OBBIETTIVI
I principali obbiettivi del Dipartimento Salto Ostacoli per l’anno 2021 sono:
1. partecipazione a titolo individuale ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021 e partecipazione con la Squadra
al Campionato Europeo 2021 e ottenere risultati di rilievo nelle singole FEI Nations Cup e nella relativa
Finale annuale di entrambi i Circuiti previsti dalla FEI;
2. raggiungere un più elevato livello tecnico professionale di tutte le figure coinvolte nel settore: Cavalieri,
Tecnici, Giudici, Direttori di Campo, Comitati Organizzatori;
3. individuazione e stimolo alla crescita di nuovi binomi in proiezione del raggiungimento di un alto livello
internazionale atto a rafforzare la nostra squadra nazionale;
4. offrire supporto tecnico ai Cavalieri che, usciti dal settore giovanile, decidano di intraprendere una
carriera sportiva di alto profilo nel Salto Ostacoli;
5. offrire nel breve e lungo periodo un’organizzazione federale che attraverso servizi efficienti aiuti ed
incentivi l’organizzazione privata;
6. contribuire ad una valorizzazione dell’immagine del Salto Ostacoli Italiano nei confronti di proprietari,
Sponsor e opinione pubblica;

STRATEGIE E STRUMENTI
SETTORE AGONISTI ALTO LIVELLO


Prevedere una nuova ripartizione dei ruoli e delle risorse economiche;



nomina di uno Staff tecnico;



il supporto tecnico ai cavalieri è dato da rapporti di assistenza individuale da parte dei Tecnici Federali
e di supporto;



prevedere dei rimborsi per la partecipazione e Premi al palo per il raggiungimento di risultati di livello
in gare internazionali secondo quanto previsto annualmente dallo specifico programma del Settore;
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prevedere, unitamente ai Comitati Organizzatori, un circuito di gare (Talent Show Jumping) aventi lo
scopo di fornire ai cavalieri italiani concorsi di alta valenza tecnica e di interesse mediatico per
aumentare il livello di competitività e per dare la possibilità di valutazioni oggettive al Settore Tecnico.

LIBRO 2
SETTORE SENIORES – “PROGRAMMA ATTIVITA’ DI VERTICE”
RUOLI E MANSIONI
Il Settore Seniores sarà gestito dal punto di vista tecnico-sportivo attraverso le seguenti figure:
Direttore Sportivo Discipline Olimpiche
Selezionatori
Alla base delle mansioni sottoelencate nello specifico, si afferma il concetto che i Tecnici Federali
collaboreranno sotto la supervisione del Direttore Sportivo al fine di determinare attraverso scelte condivise le
migliori condizioni per la disciplina del salto ostacoli.
Selezionatore e Capo Equipe Seniores di 1^ Divisione
Mansioni:
- Selezionatore dei binomi ritenuti di interesse federale per la partecipazione al circuito di Prima Divisione FEI;
- Selezionatore e Capo Equipe delle Squadre per tutti gli CSIO 5*;
- Selezionatore in CSI anche WC a 5 stelle;
- valuta e autorizza l’eventuale partecipazione dei cavalieri italiani invitati tramite wild card dal Comitato
Organizzatore;
- Selezionatore e Capo equipe in Campionati continentali, mondiali o Olimpiadi;
- programmazione attività internazionale per il miglior risultato nel circuito della 1 Divisione CSIO FEI e della
Coppa del Mondo Indoor FEI;
- eventuale presenza, preventivamente coordinata con il Direttore sportivo, in gare o eventi ritenuti di interesse
federale.
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Selezionatore e Capo Equipe Seniores 2^ Divisione e Under 25
Mansioni:
- Selezionatore dei cavalieri Seniores e Under 25 per la partecipazione alla Seconda Divisione del Circuito FEI
e per una crescita programmata;
- Selezionatore e Capo Equipe in eventuali CSIO a 4 stelle e inferiori;
- Selezionatore allo CSIO di Piazza di Siena di tutti i binomi italiani senza GP e nell’eventuale Small Tour;
- Selezionatore al WC di Verona di tutti i binomi italiani senza GP e nell’eventuale Small Tour nonché autorizza,
previa valutazione dei requisiti e con eventuali limitazioni, cavalieri invitati tramite wild card dal Comitato
Organizzatore;
- autorizza indicando eventuali limitazioni cavalieri Under 25 invitati in 5 stelle;
- autorizzazione e Selezione cavalieri in CSI 4* e inferiori;
- eventuale presenza, preventivamente coordinata con il Direttore sportivo in gare ritenute di interesse
federale;
- Tecnico per Stage Federali da concordare con il Direttore Sportivo.
Veterinario di Squadra:
Mansioni:
- controlli veterinari su richiesta del Selezionatore a cavalli di interesse federale;
- assistenza veterinaria in occasione degli CSIO;
- assistenza veterinaria in fase di preparazione e partecipazione ai Campionati Internazionali.
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ORGANIZZAZIONE TRASFERTE CSIO E CAMPIONATI INTERNAZIONALI
In occasione delle trasferte ufficiali è prevista la presenza delle seguenti figure:
Capo Missione/Capo Equipe*
Mansioni:

-organizzazione della trasferta;
- funzionario amministrativo delegato;
-gestione della logistica in loco;
-rapporti con il Comitato Organizzatore;
- selezione e gestione tecnica della squadra;
- rapporti con gli ufficiali di gara;
-rapporti con le rappresentative straniere.

* ove previsto tali mansioni potranno essere svolte da due persone distinte
Veterinario di Squadra
Mansioni:

- assistenza veterinaria ai cavalli della Squadra;
-rapporti con i veterinari personali;
-rapporti con i veterinari ufficiali della manifestazione;
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ATTIVITA’ DI VERTICE
CALENDARIO MANIFESTAZIONI DI VERTICE
Gorla Minore
Praha, Velka Chuchle
Le Touquet
La Baule
Drammen
Uggerhalne
Lisbon
Rome ‐ Piazza di Siena
St Gallen
Athens, Markopoulo Olympic
Geesteren
Sopot
Bojourishte
Rotterdam
Ebreichsdorf
Moscow region
Aachen
Knokke
Budapest
Falsterbo
Hickstead
Warsaw Sluzewiec
Tokyo
Ivanovskoe
Dublin
Riesenbeck
Barcelona
Vejer de la Frontera

ITA
CZE
FRA
FRA
NOR
DEN
POR
ITA
SUI
GRE
NED
POL
BUL
NED
AUT
RUS
GER
BEL
HUN
SWE
GBR
POL
JPN
RUS
IRL
GER
ESP
ESP

21/04/2021
05/05/2021
06/05/2021
13/05/2021
13/05/2021
19/05/2021
26/05/2021
26/05/2021
03/06/2021
03/06/2021
09/06/2021
17/06/2021
17/06/2021
24/06/2021
24/06/2021
24/06/2021
29/06/2021
07/07/2021
08/07/2021
15/07/2021
21/07/2021
22/07/2021
23/07/2021
04/08/2021
18/08/2021
30/08/2021
30/09/2021
28/10/2021

25/04/2021
09/05/2021
09/05/2021
16/05/2021
16/05/2021
23/05/2021
30/05/2021
30/05/2021
06/06/2021
06/06/2021
13/06/2021
20/06/2021
20/06/2021
27/06/2021
27/06/2021
27/06/2021
04/07/2021
11/07/2021
11/07/2021
18/07/2021
25/07/2021
25/07/2021
08/08/2021
08/08/2021
22/08/2021
04/09/2021
03/10/2021
31/10/2021

CSIO3*‐NC EEF RQ
[CSIO3* (A)]
CSIO3*‐NC EEF RQ
CSIO5*‐NC EUD1
CSIO3*‐NC EEF RQ
CSIO3*‐NC EEF RQ
CSIO3*‐NC EEF RQ
CSIO5*
CSIO5*‐NC EUD1
[CSIO3*‐W‐NC EEF RQ]
CSIO3*‐NC EEF SF
CSIO5*‐NC EUD1
[CSIO2*‐W‐NC EEF RQ]
CSIO5*‐NC EUD1
CSIO3*‐NC EEF RQ
CSIO3*
CSIO5*
CSIO5*
[CSIO3*‐W‐NC EEF SF]
CSIO5*‐NC EUD1
CSIO5*‐NC EUD1
CSIO4*‐NC EEF Final
Olympic Games
CSIO4*
CSIO5*‐NC EUD1
CH‐EU‐S Pending approval
CSIO5*‐NC Final
CSIO3*
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Gli CSIO assegnati all’Italia per la Divisione 1 della LONGINES FEI NATIONS CUP™ SERIES sono i
seguenti:
La Baule
Sopot
Hickstead
Dublin
Barcelona

FRA
POL
GBR
IRL
ESP

13/05/2021
17/06/2021
21/07/2021
18/08/2021
30/09/2021

16/05/2021
20/06/2021
25/07/2021
22/08/2021
03/10/2021

CSIO5*-NC EUD1
CSIO5*-NC EUD1
CSIO5*-NC EUD1
CSIO5*-NC EUD1
CSIO5*-NC Final

Gli CSIO ai quali è previsto che l’Italia prenderà parte per il Circuito EEF 2^ Divisione sono i seguenti:
Gorla Minore
ITA
21/04/2021
25/04/2021
CSIO3*-NC EEF RQ
Athens
GRE
03/06/2021
06/06/2021
[CSIO3*-W-NC EEF RQ]
Bojourishte
BUL
17/06/2021
20/06/2021
[CSIO2*-W-NC EEF RQ]

Budapest

HUN

08/07/2021

11/07/2021

[CSIO3*‐W‐NC EEF Semifinale]

Warsaw Sluzewiec

POL

22/07/2021

25/07/2021

CSIO4*-NC EEF Finale

La partecipazione agli altri CSIO a titolo individuale o di squadra è subordinata all’ottenimento di eventuali
inviti da parte del Comitato Organizzatore.
L’obbiettivo è quello già sviluppato nelle stagioni sportive precedenti di far crescere nuovi binomi con
particolare attenzione ai cavalieri Under 25, per poter allargare la forbice delle potenzialità per la scelta dei
componenti le squadre negli CSIO 5*.
Note Generali
In base al Regolamento Longines FEI Jumpig Nations Cup Rules 2021, per la Division 1, saranno 4 le gare
che assegneranno i punti che determineranno la classifica finale del Circuito.
Sarà fatta richiesta ai 4 Comitati Organizzatori degli CSIO a noi assegnati (La Baule – Sopot - Hickstead –
Dublino) di inserimento di un sesto cavaliere individuale senza accesso al Gran Premio secondo quanto
previsto (Art. 5.1 lettera N) del Regolamento della Division 1 che qualora concesso nella piena disponibilità
discrezionale alla nostra Federazione, assegneremo ad un cavaliere Under 25. Nella stagione 2021 si
cercherà di dare spazio a questo gruppo di cavalieri nella attività riferita agli CSIO di seconda divisione.
Oltre ai binomi che si sono già segnalati nel corso della stagione 2020, la Federazione porrà la sua attenzione
anche nei confronti di quei binomi che in ragione del livello tecnico dei cavalieri e dalla qualità dei cavalli a loro
disposizione, vorranno segnalarsi o emergeranno nel corso della corrente stagione.
In particolare, i selezionatori monitoreranno le prestazioni dei binomi nei:
1)Campionati Italiani Assoluti 29 aprile – 2 maggio 2021 – Cervia;
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2) Talent Show Jumping (Cervia 11-13 giugno, Busto Arsizio 15-18 luglio, Arezzo 25-29 agosto, Pontedera
22-24 ottobre) ;
3) in tutti i CSI 3* e superiori che si svolgono in Italia (con riferimento alle gare ranking e al Gran Premio);
4) in tutti i concorsi internazionali all’estero CSI3* e superiori e/o CSIO 2* e superiori (con riferimento alle gare
ranking e al Gran Premio).

APPUNTAMENTI INTERNAZIONALI DI VERTICE E OBBIETTIVI
1. Giochi Olimpici 2021;
2. Campionati Europei 2021;
3. CSIO Divisione 1^ e 2^;
4. Nations Cup Final di entrambe le divisioni;
5. CSIO 5* Roma – Piazza di Siena;
6. Altri CSIO;
7. FEI World Cup;
8. Finale FEI World Cup.
1. Giochi Olimpici 2021 – Tokyo 23 luglio - 8 Agosto 2021
L’Italia ha conquistato grazie a Emanuele Gaudiano con Chalou, il diritto ad una partecipazione olimpica
a titolo individuale.
Entro il 1° giugno 2021 sarà fatta l’iscrizione di una Long List composta da 3 binomi.
Entro il 5 luglio 2021 sarà fatta l’iscrizione definitiva del binomio che rappresenterà l’Italia.
Il Selezionatore prenderà in considerazione i binomi ritenuti potenzialmente idonei per i quali verrà stabilito
un percorso di preparazione in funzione dell’appuntamento sopra indicato.
Le gare di preparazione per i binomi di interesse per i Giochi Olimpici potranno comprendere CSIO di 1^
Divisione ed altri CSIO considerati opportuni da un punto di vista tecnico, oltre a CSI di alto livello
concordati con il Selezionatore sulla base di un programma personalizzato.
2. Campionati Europei Seniores – Riesenbeck 30 agosto/ 4 settembre 2021
Uno degli obbiettivi principali della stagione agonistica internazionale 2021 è rappresentato dai Campionati
Europei Seniores.

Il Selezionatore prenderà in considerazione i binomi ritenuti potenzialmente idonei per i quali verrà stabilito
un percorso di preparazione in funzione dell’appuntamento sopra indicato.
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Le gare di preparazione per i binomi di interesse per i Campionati Europei potranno comprendere CSIO
di 1^ Divisione ed altri CSIO considerati opportuni da un punto di vista tecnico, oltre a CSI di alto livello
concordati con il Selezionatore sulla base di un programma personalizzato.
La Federazione comunicherà la long list con i binomi che verranno inseriti nelle iscrizioni nominative alla
data di scadenze delle stesse.
Tra i cavalieri presenti nella long list il Selezionatore individuerà i 5 binomi che faranno parte della squadra
italiana alla data di scadenza delle definitive.
Le date saranno comunicate non appena verrà approvato dalla FEI il programma della manifestazione.
Ulteriori dettagli della trasferta, incluso un eventuale ritiro di preparazione, saranno comunicati in tempo
utile.

3.

CSIO DIVISION 1^ e 2^ DIVISIONE
Anche per la stagione 2021 la squadra italiana parteciperà nella Divisione 1 della LONGINES FEI
NATIONS CUP™ SERIES.
Nel 2021 la Divisione 1 è composta da 10 Nazioni ciascuna delle quali potrà partecipare solo a 4 CSIO e
tutti saranno validi per l’assegnazione dei punti al fine della qualifica alla Finale di Barcellona prevista dal
30 settembre-3 ottobre 2021.
La Squadra italiana non potrà prendere parte agli altri tre CSIO facenti parte del calendario di 1^ Divisione,
come da regolamento. L’eventuale partecipazione di cavalieri italiani a titolo individuale dovrà comunque
essere autorizzata dal Selezionatore.
Gli CSIO assegnati all’Italia sono i seguenti:
La Baule
Sopot
Hickstead
Dublin
Barcelona

FRA
POL
GBR
IRL
ESP

13/05/2021
17/06/2021
21/07/2021
18/08/2021
30/09/2021

16/05/2021
20/06/2021
25/07/2021
22/08/2021
03/10/2021

CSIO5*-NC EUD1
CSIO5*-NC EUD1
CSIO5*-NC EUD1
CSIO5*-NC EUD1
CSIO5*-NC Final

Alla Finale si qualificheranno le migliori 7 squadre della Divisione 1 mentre le ultime 3 classificate
retrocederanno nella Divisione 2.
Per la convocazione della Squadra che parteciperà alla finale saranno presi in considerazione i cavalieri
che, sulla base di valutazioni tecniche effettuate dal Selezionatore, saranno ritenuti i più idonei per questa
competizione.
Il regolamento dettagliato è consultabile nel sito FEI al seguente link:
https://inside.fei.org/sites/default/files/FEI_Nations_Cup_Rules_2021_updated_2020.12.15_clean.pdf
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4. 88° CSIO Roma 26-30 MAGGIO 2021
I cavalieri italiani verranno selezionati nel numero previsto dal programma del Concorso. Le convocazioni
saranno effettuate sulla base delle indicazioni dei Selezionatori Senior secondo criteri di competitività a
giudizio degli stessi.
Saranno comunque ammessi allo CSIO di Piazza di Siena di diritto i primi 3 binomi classificati al Campionato
Italiano Assoluto 2021. A tal proposito, il vincitore del Campionato Assoluto sarà inserito nella lista dei cavalieri
italiani con diritto di accedere, previa qualifica qualora prevista, al Gran Premio, mentre il secondo ed il terzo
classificato, previa valutazione del settore tecnico, saranno inseriti o nella lista con possibilità di accesso al
Gran Premio o nella lista dei cavalieri che non avranno accesso al Gran Premio.
Il Selezionatore della seconda divisione avrà il compito di selezionare i binomi senza accesso al GP e
partecipanti allo Small Tour per i posti disponibili.
La valutazione di tutti i binomi sarà effettuata prendendo in considerazione la qualità delle prestazioni nei
seguenti concorsi:
-

CSI o eventuali CSIO 3* e superiori outdoor in Italia e all’estero presenti in calendario 2021 fino
alla data del 10 maggio (nelle gare ranking e nel Gran Premio);

-

Campionati Italiani Assoluti – Cervia 29 aprile – 2 maggio 2021.

La lista dei nominativi selezionati sarà comunicata dai Selezionatori nel pieno rispetto delle scadenze previste
dallo specifico avant-programma della manifestazione.
L’eventuale partecipazione a gare nel periodo intercorrente tra la convocazione e lo CSIO di Roma dovrà
essere concordata e autorizzata dal Selezionatore di competenza.
In occasione dello CSIO, i binomi dovranno concordare con il Selezionatore di riferimento la partecipazione
alle singole categorie.
Categoria 6 barriere – Regolamento di accesso
Nello 88° CSIO di Roma 2021 sarà consentito a questa Federazione l’inserimento di un numero di binomi
definito nello schedule, che prenderanno parte alla categoria 6 barriere unitamente alle gare individuali definite
“Small Tour”.
Sarà garantita la partecipazione alla metà dei posti disponibili sulla base del conseguimento del seguente
parametro di risultati. Il numero massimo comunque dei binomi ammessi con i criteri di seguito evidenziati non
potrà superare le 5 unità.
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1) I binomi verranno scelti sulla base dei risultati conseguiti nelle categorie delle 6 barriere
programmate nell’ambito dei Campionati Italiani Seniores – Cervia 29 aprile-2 maggio 2021
Inoltre, la Federazione si riserva la facoltà di inserire ulteriori prove qualificanti in altre manifestazioni
di interesse federale e, previa richiesta da parte di Comitati Organizzatori interessati e previa
autorizzazione del Dipartimento Salto Ostacoli, in concorsi out door nazionali da 5 e 6 stelle o CSI
da 2* e superiori presenti nel calendario nazionale 2021 nel periodo febbraio /9 maggio 2021.
Richieste provenienti da Comitati Organizzatori che non abbiano i requisiti richiesti, saranno valutate
dal Dipartimento.
Le suddette categorie per poter essere dichiarate qualificanti devono rispettare rigorosamente
quanto disposto al punto 3) del presente regolamento.
2) Le categorie di selezione sono categorie aperte a cavalieri seniores, young riders e juniores con
Patente di 2° grado. Ai soli fini della selezione e conseguente partecipazione alla categoria 6
barriere internazionale, il cavaliere deve comunque avere minimo 18 anni di età (anno solare).
3) Caratteristiche tecniche
Altezze barriere
Percorso Base

115

125

135

145

155

165

1° Barrage

125

135

145

155

165

175

2° Barrage

145

155

165

185

3° Barrage

145

155

175

195

Eventuale 4° Barrage

145

155

180

205

Le barriere dovranno obbligatoriamente avere un fronte di 4 mt..
4) Il minimum requirement richiesto al binomio per raggiungere la qualifica è l’aver superato con
percorso netto la sequenza il cui ultimo salto raggiunga l’altezza di m. 1,85 o superiore.
5) Nell’eventualità che il numero dei binomi che abbiano conseguito il risultato minimo richiesto sia
superiore alla disponibilità dei posti si determinerà una graduatoria considerando i soli percorsi netti
e le relative altezze raggiunte.
In caso di ex-aequo la scelta dei binomi qualificati verrà effettuata dal Selezionatore Seniores del
Dipartimento Salto Ostacoli.
Se alla fine del 1° o del 2° o del 3° barrage la categoria si concluda con un solo percorso netto, ai
soli fini della graduatoria di qualifica per lo CSIO di Roma, il cavaliere interessato ha la facoltà di
decidere di proseguire nella gara, qualora concluda i seguenti barrage con un netto, fino al 4°
barrage.
La sua gara comunque dovrà aver termine se non effettuerà un percorso netto nella sequenza
precedente.
NOTE SULLA PARTECIPAZIONE ALLA CATEGORIE 6 BARRIERE PROGRAMMATA
NELL’AMBITO DELL’ 88° CSIO DI ROMA
1) Età minima dei cavalieri: 18 anni (anno solare)
2) Numero massimo di cavalli per cavaliere: 1
12

3) Visita veterinaria: obbligatoria
4) Si ricorda che per partecipare allo CSIO i cavalli devono essere in possesso del passaporto FEI
e devono essere in regola con la registrazione FEI per l’anno in corso. Anche i cavalieri devono
essere in regola con la registrazione FEI per l’anno in corso.
5) La Federazione potrà inserire alcuni binomi in aggiunta a quelli abilitati a partecipare a pieno
titolo allo CSIO che parteciperanno alla categoria 6 barriere e, eventualmente, ad altre
specifiche categorie autorizzate. Il numero preciso sarà indicato nello schedule. Qualora il
numero sia superiore a 5, i binomi eccedenti saranno indicati su scelta tecnica (senza obbligo
di aver conseguito la qualifica) dal Selezionatore/Team Manager di competenza.
5. Altri CSIO di 2^ Divisione o 4* e inferiori
La partecipazione di una rappresentativa italiana agli CSIO appartenenti alla 2^ Divisione è subordinata
alla ricezione degli inviti da parte dei Comitati Organizzatori.
Per la partecipazione agli CSIO 4* e inferiori i cavalieri verranno selezionati tra i binomi seniores di
interesse federale e Under 25, sulla base di valutazioni tecniche effettuate di volta in volta dal
Selezionatore incaricato.
6. Circuito EEF 2^ Divisione
All’Italia è stata assegnata la partecipazione alle due tappe di qualifica previste ad Atene e a Bojourishte.
Parteciperà alla rappa di Gorla Minore quale paese ospitate e ad altre eventuali tappe qualora pervengano
gli inviti.
Il Circuito prevede una semifinale a Budapest dall’8 all’11 luglio e una Finale a Varsavia dal 22 al 25 luglio.
Gorla Minore
Athens
Bojourishte

ITA
GRE
BUL

21/04/2021
03/06/2021
17/06/2021

25/04/2021
06/06/2021
20/06/2021

CSIO3*-NC EEF RQ
[CSIO3*-W-NC EEF RQ]
[CSIO2*-W-NC EEF RQ]

Budapest

HUN

08/07/2021

11/07/2021

[CSIO3*‐W‐NC EEF Semifinale]

Warsaw Sluzewiec

POL

22/07/2021

25/07/2021

CSIO4*-NC EEF Finale

Il Selezionatore preposto effettuerà le scelte secondo le proprie valutazioni tecniche al fine di formare la
squadra più competitiva per la Nation Cup, utilizzando tutti i nostri migliori binomi con eccezione di quelli
che hanno preso parte nell’anno in corso alla NC di CSIO di 5*.
7. CSI W – Verona 04/07 novembre 2021
Le convocazioni dei cavalieri italiani, in funzione dei posti stabiliti dal regolamento FEI Word Cup 2021
saranno effettuate sulla base delle indicazioni del Selezionatore di competenza secondo criteri di
competitività (eventuali wild card attribuite ai cavalieri italiani dal Comitato Organizzatore, eventuali wild
card senza GP o per Small Tour dovranno comunque essere autorizzate dal Selezionatore preposto. Per
essere autorizzati i cavalieri invitati dal Comitato Organizzatore con o senza GP dovranno comunque
essere classificati nel FEI Ranking).
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I binomi dovranno concordare con il Selezionatore di riferimento le categorie cui partecipare. In sede di
concorso le iscrizioni alle singole gare avverranno tramite personale della Federazione.
Non sono previste spese a carico della Federazione per cavalieri convocati.
A tal proposito eventuali concorsi “di visione “ indoor” verranno comunicati in tempi congrui.
8. Longines Global Champions Tour ROMA
Le convocazioni dei cavalieri italiani verranno effettuate in funzione dei posti disponibili, in base allo
specifico regolamento del LGCT, su indicazione del Selezionatore di riferimento.
Non sono previste spese a carico della Federazione per i cavalieri convocati.

PARTECIPAZIONE A CSI IN ITALIA E ALL’ESTERO
CSI 3* e superiori (esclusi CSIW5*) in Italia e all’Estero
Sul numero di posti disponibili per i cavalieri italiani gestiti dalla Federazione (inviti del Comitato Organizzatore
esclusi) verrà applicato il seguente criterio di assegnazione:


CSI 5*
30% in base al ranking FEI
50% a scelta del Selezionatore di riferimento
20% riservato a cavalieri Under 25 anni a scelta del Selezionatore di riferimento per la fascia d’età



CSI 4*
30% in base al ranking FEI
50% a scelta del Selezionatore di riferimento
20% riservato a cavalieri Under 25 anni a scelta del Selezionatore di riferimento per la fascia d’età



CSI 3* all’estero
50% in base al ranking FEI
30% a scelta del Selezionatore di riferimento
10% riservato a cavalieri U25 a scelta del Selezionatore di riferimento per la fascia d’età
10% riservato a cavalieri Junior e Young Rider a scelta del Selezionatore Giovanile



CSI 3* in Italia
50% in base alla Computer List Ufficiale FISE
30% a scelta del Selezionatore di riferimento
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10% riservato a cavalieri U25 a scelta del Selezionatore di riferimento per la fascia d’età
10% riservato a cavalieri Junior e Young Rider a scelta del Selezionatore Giovanile.
Resta inteso che qualora non ci fossero U25 disponibili o Junior o Young Rider disponibili o ritenuti adeguati
all'evento i selezionatori saranno liberi di effettuare le proprie scelte.
CSI 1* e CSI 2* in Italia
I criteri di accesso e i relativi numeri di cavalieri italiani partecipanti sono stabiliti dalle normative vigenti.
Si ricorda che per questa fascia i cavalieri effettuano le iscrizioni direttamente al Comitato Organizzatore
attraverso il sistema di iscrizioni on-line senza richiedere preventivamente autorizzazione alla FISE. Per le
autorizzazioni relative ai cavalieri appartenenti al Settore Giovanile e Pony vedi specifico programma.
Si ricorda che in questo livello di CSI non è obbligatorio, per i cavalieri italiani che i propri cavalli siano in
possesso di passaporto FEI, ma gli stessi potranno partecipare presentando il passaporto nazionale.

NORMA GENERALE


In caso di inviti personali da parte del Comitato Organizzatore l’autorizzazione alla partecipazione sarà

subordinata alla decisione del Selezionatore di riferimento (per la sua individuazione si fa riferimento
al livello del concorso e alle caratteristiche di accesso) che dovrà sempre accertare l’idoneità dei
binomi.


Per l’accesso ai concorsi “Tour” possono essere previste particolari criteri che verranno comunicati di
volta in volta.



Si specifica che ai fini della selezione delle rappresentative il giudizio del Selezionatore sarà
assolutamente insindacabile essendo conseguente a valutazioni contingenti finalizzate a:





la massima tutela del benessere dei cavalli;



l’adeguata crescita tecnica dei binomi;



la migliore competitività delle rappresentative;

Si ricorda che è obbligatorio che i cavalli siano in possesso di passaporto e registrazione FEI validi
per l’anno in corso mentre per il cavaliere è obbligatorio il tesseramento FISE e la registrazione FEI
valide per l’anno in corso.
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COMPUTER LIST DI RIFERIMENTO
Ove non diversamente specificato, la Computer List di riferimento in base alla quale, ove previsto, si
selezionano i cavalieri per la partecipazione ai concorsi internazionali è quella di due mesi precedenti la data
di inizio dell’evento (es: 26-28 febbraio 2021 – Computer List di riferimento del 15 Dicembre 2020).

TALENT SHOW JUMPING
Nella stagione 2021 sono programmati 4 eventi (Cervia 11-13 giugno, Busto Arsizio 15-18 luglio, Arezzo 2529 agosto, Pontedera22-24 ottobre) finalizzati al monitoraggio dello stato di forma dei binomi di interesse
federale e alla visione di ulteriori binomi competitivi secondo gli standard richiesti per l’attività internazionale.

RIMBORSI SPESE E CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE
RIMBORSI SPESE
I costi di iscrizione dei binomi convocati in squadra (compresa la riserva) delle manifestazioni riportate in
tabella sono a carico della Federazione (incluso CSIO di Gorla e CSIO di Roma). Sempre in riferimento alle
manifestazioni in tabella, verrà inoltre erogato un rimborso chilometrico calcolato con Google Maps in base
alla via di collegamento più breve tra la residenza sportiva del Cavaliere risultante dal tesseramento o dalla
scuderia dove effettivamente soggiorna al momento della partenza, come comunicata alla F.I.S.E., al luogo
della Manifestazione e ritorno.
L’importo rimborsato per ciascun chilometro è stabilito periodicamente dal CONI.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione agli CSIO come evidenziati in tabella, è riconosciuto un contributo pari ad € 500,00 lordi
a ciascun cavaliere convocato in squadra, compresa la riserva.

PREMI AL PALO
Per i risultati conseguiti negli CSIO di seconda divisione evidenziati nella sottostante tabella sono previsti premi
al palo sino a un tetto massimo complessivo di € 15.000. Lo specifico regolamento di assegnazione verrà
comunicato successivamente.
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TABELLA CSIO

km

iscrizione

contributo

CSIO5*-NC EUD1
CSIO5*-NC EUD1
CSIO5*-NC EUD1
CSIO5*-NC EUD1
CSIO5*-NC Final

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

GRE
BUL

[CSIO3*-W-NC EEF RQ]
[CSIO2*-W-NC EEF RQ]

Budapest

HUN

[CSIO3*-W-NC EEF SF]

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

Warsaw

POL

CSIO4*-NC EEF Final

x

x

x

x

Riesenbeck

GER

CH-EU-S Pending approval

x

x

x

Gorla Minore
Roma

ITA
ITA

CSIO3*
CSIO5*

Località

Naz

Formula

La Baule
Sopot
Hickstead
Dublin
Barcelona

FRA
POL
GBR
IRL
ESP

Athens
Bojourishte

Premio al
palo

x
x
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LIBRO 3
ATTIVITA’ AGONISTICA NAZIONALE
CAMPIONATI ASSOLUTI - CRITERIUM NORME COMUNI
NOTA:
per i regolamenti relativi a:








Criterium Seniores 1° grado
Trofeo Seniores 1° grado
Criterium Seniores Brevetti
Trofeo Seniores Brevetti
Criterium e Trofeo Amazzoni
Campionato e Trofeo Istruttori
Campionati Centro Meridionali e Centro Settentrionali

si rimanda al PROGRAMMA ATTIVITÀ SALTO OSTACOLI CAVALLI 2021 DIPARTIMENTO PROMOZIONE
E SVILUPPO AGONISMO consultabile al seguente indirizzo: https://www.fise.it/sport/club/programmiclub/category/1264-programmi-dipartimento.html

VALIDITÀ DEI CAMPIONATI
Per l’assegnazione del Titolo e delle medaglie devono aver preso parte alla prima prova almeno 5 binomi.

PRESCRIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
1. Per essere ammessi ai Campionati Assoluti i cavalieri devono essere di nazionalità italiana e nel caso
di doppia nazionalità devono aver optato per rappresentare l’Italia a livello internazionale (con
riconoscimento di tale opzione da parte della FEI). I cavalieri inoltre devono essere tesserati alla FISE
e pertanto sono esclusi i cavalieri con licenza d’ospite.
Per essere ammessi ai Criterium e ai Trofei i cavalieri possono essere di qualsiasi nazionalità purché
tesserati FISE quindi sono esclusi i cavalieri con licenza d’ospite.
2. Un cavaliere può partecipare nell’anno ad un solo Campionato a seconda della sua qualifica.
Ad esempio, un cavaliere non può concorrere nello stesso anno a più di un titolo (es: Campionato
Assoluto Seniores e Criterium Seniores 2° grado oppure Criterium Young Rider e Criterium Seniores
1°, ecc.)
La sola eccezione è concessa ai seguenti Campionati:
Amazzoni, Militari, Centro Meridionali, Centro Settentrionali, Ambassador, Tecnici, Campionati d’Italia
a Squadre Indoor e Regionali, la cui partecipazione pertanto non preclude la partecipazione durante
lo stesso anno ad altro Campionato.
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Comunque, nell’ambito della stessa qualifica (es: amazzoni) possono concorrere ad un solo titolo
individuale (es: non è consentito nello stesso anno partecipare al Criterium Amazzoni e al Trofeo
Amazzoni).
3. Un cavaliere Young Rider o Junior, qualora l’età lo consenta, può optare per la partecipazione al
Campionato/Criterium/Trofeo della categoria superiore, senza perdere la precedente qualifica a livello
internazionale/nazionale (Campionati Regionali compresi) e senza che questo pregiudichi il suo
ritorno alla categoria precedente per il Campionato Italiano dell’anno successivo (es: un cavaliere di
19 anni può optare per il Campionato Italiano Seniores e partecipare nello stesso anno al Campionato
Europeo Young Rider e/o ad altre gare riservate a Young Rider. Nell’anno successivo può tornare a
partecipare al Campionato Italiano Young Rider).
4. Uno stesso cavallo può partecipare a più Campionati, con lo stesso (vedi limitazione punto 2) o diverso
cavaliere, ma solo nel caso in cui gli Eventi si svolgano in date e/o manifestazioni differenti (se ad
esempio nella stessa settimana e nella stessa manifestazione si svolgono il Campionato Seniores
Assoluto ed il Criterium Seniores 2° grado, il cavallo non potrà partecipare ad entrambe le
manifestazioni anche se le stesse si svolgono in giornate diverse).
Ogni cavaliere potrà partecipare al Campionato con un solo cavallo e sempre con lo stesso per tutte
le prove.
Per tutta la durata del Campionato, il cavallo iscritto non potrà essere montato da altri che dal cavaliere
che lo monterà in gara. L’eventuale partecipazione al warm up con cavaliere diverso rispetto a quello
iscritto al Campionato è consentita limitatamente all’ingresso in campo gara senza l’effettuazione dei
salti.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO
1. Scuderizzazione
I cavalli partecipanti ai Campionati dovranno essere scuderizzati, per tutta la durata della
Manifestazione nelle scuderie predisposte dal Comitato Organizzatore.
I cavalieri per poter lasciare gli impianti con i propri cavalli prima della fine dei Campionati, dovranno
richiedere il nulla osta da parte del Presidente di Giuria per il tramite della Segreteria (il Campionato
si intende finito dopo che sia trascorsa un’ora dalla fine dell’ultima categoria del Campionato stesso).
I cavalli provenienti dalle isole maggiori e da Centri a più di 500 km di distanza dalla sede di
svolgimento della Manifestazione, possono essere scuderizzati un giorno prima e potranno lasciare le
scuderie la mattina successiva a quella dell’ultima giornata di gara senza sostenere costi aggiuntivi.
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2. Controlli antidoping e controllo arti
Potranno essere effettuati, in qualsiasi momento, controlli antidoping a cavalli e cavalieri e controllo
degli arti dei cavalli.
3. Visita Veterinaria
È prevista, prima dell’inizio delle gare (prima della warm up di riferimento), la visita veterinaria per i
cavalli partecipanti ai seguenti Campionati:


Campionato Italiano Assoluto Seniores



Criterium Italiano Seniores 2° grado



Campionato Italiano Amazzoni



Campionato Italiano Ambassador

Inoltre, è prevista un’ulteriore visita veterinaria per i cavalli finalisti del Campionato Italiano
Ambassador, tra la seconda e la terza prova, di norma durante il giorno di riposo.
È auspicabile che i cavalieri presentino personalmente i propri cavalli alle visite veterinarie.
In aggiunta al Veterinario di Servizio, incaricato dal Comitato Organizzatore, la FISE potrà nominare
un proprio Veterinario Delegato, come previsto dal Regolamento Veterinario, cui saranno demandate
le visite di accesso al concorso.
4. Binomi non partiti in una prova
Un cavallo non partito in una prova del Campionato verrà escluso dal Campionato stesso e non potrà
prendere parte alle successive prove neanche a titolo di partecipazione singola.
5. Binomi eliminati (esclusi i campionati a 3 manches)
L’eliminazione o il ritiro in una qualsiasi prova di Campionato non preclude la partecipazione ad una
prova successiva (per i campionati a tre manches vedi la specifica normativa).
I binomi eliminati o ritirati in una qualsiasi prova di campionato rientrano comunque nella classifica
generale del Campionato; non potranno comunque conseguire una medaglia.
6. Premiazioni di categoria (esclusi i campionati a 3 manches)
Le premiazioni di categoria sono di spettanza del Comitato Organizzatore del Campionato.
Saranno chiamati in premiazione i primi 10 classificati; qualora il numero dei partenti sia inferiore a 33,
sarà chiamato in premiazione un numero di binomi proporzionalmente inferiore in base alla tabella
Fise della ripartizione dei premi.
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7. Premiazioni Finali di Campionato
Le premiazioni delle Finali sono a cura del Comitato Organizzatore e a carico della Fise.
Campionati Assoluti di categoria: Saranno chiamati in premiazione i primi 10 classificati. Ai primi tre
cavalieri classificati saranno consegnate le tre medaglie. Coccarde FISE ai primi 10 classificati.
Il vincitore dovrà fregiarsi dello scudetto tricolore dal momento della vittoria alla successiva
assegnazione del titolo.
Criterium: Saranno chiamati in premiazione i primi 10 classificati. Ai primi tre cavalieri classificati
saranno consegnate le tre Targhe. Coccarde ai primi 10 classificati.

NOTE GENERALI
1. Programmi
La Federazione si riserva di autorizzare l’eventuale richiesta dei Comitati Organizzatori di una
programmazione di un massimo di 4 categorie aggiunte.
Deve essere sempre comunque garantita la priorità di iscrizione ai binomi partecipanti alle gare di
interesse federale.
La stesura dei programmi delle manifestazioni dovrà essere concordata tra il Comitato Organizzatore
e il Dipartimento Salto Ostacoli e dallo stesso formalmente approvata.
2. Warm up
Nella giornata precedente ciascun Campionato potrà essere effettuata una prova Addestrativa, che si
svolgerà nel rispetto delle specifiche norme previste dal Regolamento Nazionale Salto Ostacoli in
vigore. Le altezze dovranno essere inferiori di 5 cm al livello della 1° manche o della prima prova del
Campionato di riferimento.
3. Monte premi
Il monte premi erogato dal Comitato Organizzatore e riportato nei vari Campionati, sia per quel che
riguarda il monte premi delle singole prove che per quel che riguarda il monte premi finale, è espresso
al lordo delle ritenute fiscali di legge.
4. Quote di Spettanza FISE
Il Comitato Organizzatore dovrà corrispondere alla Federazione la quota di spettanza sulle iscrizioni
ai Campionati e sulle iscrizioni alle eventuali categorie aggiunte.
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5. Giuria e Direttore di Campo
La F.I.S.E. nominerà per i Campionati Italiani il Presidente di Giuria, i componenti della Giuria, gli
Stewards ed il Direttore di Campo. Le spese per i membri di Giuria, per gli Stewards e per il Direttore
di Campo saranno a carico dei Comitati Organizzatori, le spese per il Presidente di Giuria saranno a
carico della FISE.
6. Delegato FISE
La FISE potrà nominare per i Campionati Italiani un Delegato FISE (per le competenze vedi il
Regolamento Generale) Le spese per il Delegato FISE saranno a carico della FISE.
7. Regolamenti
Per quanto non specificato nel presente documento, si deve fare riferimento al Regolamento
Generale, al Regolamento Nazionale Salto Ostacoli in vigore e ai documenti “Manifestazioni Federali
2021”, “Requisisti per organizzare manifestazioni federali 2021” e “Condizioni e prescrizioni per i
Comitati Organizzatori richiedenti assegnazione delle manifestazioni di interesse federale 2021”
sottoscritti dai Comitati Organizzatori all’atto dell’assegnazione della manifestazione.
8. Campionato, Criterium e Trofeo Ambassador
Per le caratteristiche tecniche del Campionato, Criterium e Trofeo Ambassador si rimanda al
Programma del Dipartimento Salto Ostacoli 2021 – Settore Ambassador.
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CAMPIONATO ITALIANO SENIORES ASSOLUTO
Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:
Località

CERVIA

Date

29 aprile – 2 maggio

Direttore di Campo

Di nomina Federale

Monte

premi

complessivo

Comitato € 40.000

Organizzatore
1^ Prova

€ 5.000

2^ Prova

€ 10.000

Classifica Finale

€ 25.000

Iscrizioni forfettaria

€ 350

I primi 3 binomi classificati al Campionato Italiano Assoluto 2021 saranno ammessi di diritto allo CSIO
di Roma del 26-30 maggio (vedi specifica nell’apposito capitolo).
1^prova

Categoria a tempo - Tab- C
L’ordine di partenza sarà ad estrazione con un numero progressivo.
Alla fine della prova i tempi riportati saranno moltiplicati per il coefficiente 0.50.
Al concorrente che dopo questa operazione avrà il minor tempo verrà attribuito un punteggio
pari a zero.
Ai concorrenti che seguono verranno attribuiti tanti punti negativi (penalità) quanto è la
differenza tra il loro tempo e quello del concorrente primo classificato.
Un concorrente eliminato o ritirato, riceverà gli stessi punti negativi dell’ultimo classificato
aumentati di 20.

Tutti i cavalieri (eliminati e ritirati inclusi) prenderanno parte alla seconda prova
2^ prova

Categoria a due percorsi - Tab. A ( Tipo Coppa delle Nazioni)
L’ordine di partenza del primo percorso sarà inverso alla classifica dopo la prima prova. In caso
di ex aequo l’ordine di partenza verrà riferito all’ordine di ingresso della prima prova.
Al 2° percorso saranno ammessi tutti i partenti del primo percorso.
Gli eliminati ed i ritirati nel 1° percorso riceveranno le stesse penalità del più penalizzato del
percorso di riferimento aumentate di 20.
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L’ordine di partenza del 2° percorso sarà secondo l’ordine inverso della classifica provvisoria
data dalla somma delle penalità della 1^ prova più le penalità del 1° percorso. il. In caso di ex
aequo l’ordine di partenza verrà riferito all’ordine di ingresso del 1° percorso.

CLASSIFICA DELLA 1^ E 2^ PROVA
Ai soli fini della determinazione della classifica di categoria e dell’assegnazione dell’eventuale montepremi e/o
degli eventuali premi in oggetto della categoria, saranno considerate per la 1^ prova, i tempi, e per la 2^ prova,
la somma delle penalità dei due percorsi, in caso di parità sarà determinante la somma dei tempi dei due
percorsi.
CLASSIFICA FINALE
La somma delle penalità delle due prove determinerà la classifica finale.
In caso di parità di penalità verrà disputato un barrage a tempo per determinare ciascuna delle prime tre
posizioni. Tale barrage si effettuerà su un percorso di 6/8 ostacoli delle medesime dimensioni ricavati dalla
prima e dalla seconda manche.
Prima verrà effettuato l’eventuale barrage per l’assegnazione della terza posizione, poi per l’assegnazione
della seconda posizione e infine per l’assegnazione della prima posizione.
Gli eliminati o ritirati in una delle due prove di Campionato rientreranno nella Classifica generale ma non
potranno andare a medaglia.
E’ prevista una cerimonia di premiazione per la classifica di categoria della 1^ e 2^ prova, e al termine
della 2^ prova, la cerimonia per la classifica finale di Campionato.
Ripartizione integrale dei Premi per la Classifica delle due prove e per la Finale del Campionato, espressa in
percentuale:
1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

25

18

15

12

10

4

4

4

4

4

Sul montepremi erogato dal Comitato Organizzatore non verrà riservata alcuna quota per i cavalli italiani.
Per accedere al monte premi il binomio deve aver portato a termine le due prove.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
1^ prova

Possono essere inserite massimo 3 combinazioni (con massimo una doppia gabbia. In

categoria a tempo presenza di una doppia o tripla gabbia al massimo un’altra gabbia) - n. ostacoli 12/14 tab. C

altezza massima 1.50, larghezza massima 1.70 – Vel. 400 m/m eventuale riviera (max
mt.4.50).

2^ prova
categoria

Possono essere inserite massimo 3 combinazioni (con massimo una doppia gabbia. In
a

percorsi

due presenza di una doppia o tripla gabbia al massimo un’altra gabbia) - n. ostacoli 12/13
- altezza massima 1.60, larghezza massima 1.80, velocità 400 mt/min. eventuale riviera
(max mt.4.50).

CALENDARIO DELLE GARE
Il Programma specifico della manifestazione verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore e diffuso
successivamente
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REGOLAMENTO COMUNE CRITERIUM SENIORES 2° GRADO CAMPIONATO AMAZZONI
Salvo specifiche diverse, nella giornata precedente la prima prova di ciascun Campionato sarà effettuata una
prova di warm up su 8 ostacoli, di cui 1 gabbia, di altezza max di 5 cm minore rispetto alla 1^ manche di
ciascun Evento
CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su tre giornate di gara
Prima Giornata
Prima Manche
Ordine di partenza: a sorteggio
Tutti i cavalli (eliminati e ritirati esclusi) che hanno portato a termine il percorso sono ammessi in seconda
giornata.
Seconda Giornata
Seconda Manche
Ordine di partenza: inverso alla classifica provvisoria dopo la prima manche determinata sulla base delle
penalità e del tempo riportate nella stessa.
Terza Giornata
Al termine della seconda manche il primo 50% (e comunque un numero non inferiore a 20, eliminati e ritirati
esclusi) dei binomi classificati sulla base della somma delle sole penalità delle 2 manches e quindi ex aequo
compresi, accederà alla terza manche.
Terza Manche
Ordine di partenza: inverso alla classifica provvisoria dopo la seconda manche, determinata sulla base della
somma delle penalità e dei tempi riportarti nelle prime 2 manches.
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Barrage
Al termine della 3° manche in caso di parità di penalità, per i soli primi 3 posti, barrage a tempo su percorso
ridotto con ostacoli eventualmente alzati e/o allargati.
Prima verrà effettuato l’eventuale barrage per l’assegnazione del terzo posto, poi per l’assegnazione del
secondo posto e infine per l’assegnazione del primo posto.
CLASSIFICA

La classifica è data dalla somma delle penalità delle tre manches.
In caso di parità di penalità per i soli primi 3 posti, barrage a tempo e, in caso di ulteriore parità vale il risultato
conseguito nella 3^ manche e a seguire nella 2^ manche.
Per i non ammessi al barrage vale la somma delle penalità e dei tempi delle 3 manches.

Ripartizione integrale dei Premi in denaro, laddove previsti, per la Classifica Finale del
Criterium/Trofeo, espressa in percentuale:
1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

22

16

12

9

6

4

4

4

4

4

dall’11° al 20°
1.50

Sul montepremi erogato dal Comitato Organizzatore non verrà riservata alcuna quota per i cavalli italiani.
Calendario delle Gare
Il Programma specifico della manifestazione verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore e diffuso
successivamente.
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CRITERIUM ITALIANO SENIORES 2° GRADO
Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:
Località

CERVIA

Date

29 aprile – 2 maggio

Direttore di Campo

Di nomina Federale

Monte premi Comitato Organizzatore

€ 14.000

Iscrizioni forfettaria

€ 300

CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su tre giornate di gara
Velocità 375 m/m

PRIMA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 11/13 ostacoli di altezza 140 e larghezza 160
SECONDA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 11/13 ostacoli di altezza 140 e larghezza 160
TERZA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 11/13 ostacoli di altezza 145 e larghezza 165
EVENTUALE BARRAGE: si svolgerà percorso ridotto con ostacoli eventualmente alzati e/o allargati.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Possono essere inserite un massimo di 3 combinazioni (con massimo una doppia gabbia. In presenza di una
doppia o tripla gabbia al massimo un’altra gabbia). Eventuale riviera max mt. 4.00.
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CAMPIONATO ITALIANO AMAZZONI (2° GRADO)
Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:
Località

CERVIA

Date

29 aprile – 2 maggio

Direttore di Campo

Di nomina Federale

Monte premi Comitato Organizzatore

€ 5.000

Iscrizioni forfettaria

€ 250

Qualificazioni per la partecipazione
Sono ammesse a partecipare tutte le Amazzoni (per la qualifica di Amazzone vedi art.32.10 Regolamento
Generale) patentate di II° grado senza necessità di qualificazione.
CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su tre giornate di gara
Velocità 375 m/m
PRIMA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 11/13 ostacoli di altezza 140 e larghezza 160
SECONDA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 11/13 ostacoli di altezza 140 e larghezza 160
TERZA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 11/13 ostacoli di altezza 140 e larghezza 160
EVENTUALE BARRAGE: si svolgerà percorso ridotto con ostacoli eventualmente alzati e/o allargati.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Possono essere inserite un massimo di 3 combinazioni (con massimo una doppia gabbia. In presenza di una
doppia o tripla gabbia al massimo un’altra gabbia). Eventuale riviera max mt. 4.00.
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