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CIRCUITO GIOVANI CAVALLI FISE 2021
FINALE DEL CIRCUITO GIOVANI CAVALLI FISE 2021
SELEZIONE PER IL CAMPIONATO DEL MONDO GIOVANI CAVALLI LANAKEN 2021

La Fase Nazionale del Progetto Sportivo Giovani Cavalli 2021 è strutturata attraverso l’organizzazione di un
Circuito Nazionale denominato : CIRCUITO GIOVANI CAVALLI FISE che si svilupperà attraverso lo
svolgimento di quattro Tappe e una Finale .
Le Tappe del Circuito saranno programmate: due nelle manifestazioni Federali Test Event Giovani Cavalli
e due nell’ambito delle manifestazioni Federali Talent Show Jumping.

SCOPI DEL CIRCUITO GIOVANI CAVALLI FISE
•

•
•
•

La possibilità di realizzare un’adeguata crescita tecnica nel rispetto di un criterio condiviso dalla
Federazione finalizzato al raggiungimento del livello richiesto per affrontare le rispettive finali di
categoria;
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 salto ostacoli presenti sul
territorio nazionale;
Qualifica per la Finale Giovani Cavalli FISE 2021;

•

Qualifica per le Finali del Circuito Classico Mipaaf per i cavalli di 5, 6 e 7 anni (previa approvazione da
parte del Ministero del Disciplinare Salto Ostacoli Mipaaf 2021);

•

Preparazione al Campionato del Mondo Giovani Cavalli di Lanaken.

PROGRAMMAZIONE
Il Circuito si svolgerà in 4 TAPPE e una Finale.
Ogni Tappa del Circuito avrà la programmazione di categorie per giovani cavalli di 4,5,6 e 7 anni italiani e
stranieri.

CALENDARIO
CIRCUITO GIOVANI CAVALLI FISE 2021
Comitato Organizzatore

Data e natura evento
7-9 maggio 2021 – 1° Test Event Giovani Cavalli
Le Scuderie del Leon D’Oro (Truccazzano)
FISE + A5*
Villaggio Equestre La Macchiarella (Roma)
14-16 maggio 2021 – 2° Test Event Giovani Cavalli
FISE + A3*
Le Siepi Cervia (Savio di Ravenna)
11-13 giugno 2021 – 1° Talent Show Jumping FISE
ASD Etrea (Busto Arsizio)
15-18 luglio 2021 – 2° Talent Show Jumping FISE
Arezzoequestrinancentre SSDARL (Arezzo) 25 – 29 agosto 2021
FINALE CIRCUITO GIOVANI CAVALLI FISE + SELEZIONE PER LANAKEN FISE + 3° TALENT SHOW JUMPING
FISE

PROGRAMMAZIONE TECNICA
1° PERIODO - 1° e 2° TEST EVENT GIOVANI CAVALLI
Categorie

1° giorno

4 anni
5 anni
6 anni
7 anni

Warm up H.100
Warm up H.110
Warm up H.120
Warm up H. 125

2° giorno

3° giorno

Altezza

Pront. Fise

Altezza

Pront. Fise

H. 105
H. 115
H. 125
H. 130

Cat. A giudizio+ precisione
Cat. A giudizio+ precisione
Fasi Consecutive ( PF20.1)*
A Tempo (PF3)

H. 105
H.115/120
H. 125/130
H. 135

Cat. A giudizio+ precisione
Fasi Consecutive (PF20.1)*
Mista (PF7)
2 manches (PF8)

Fasi Consecutive: 1^ fase 8 salti 2^ fase 4 salti

*La seconda fase è a tempo (PF3)
2° PERIODO – 1° e 2° TALENT SHOW JUMPING FISE
Categorie
4 anni
5 anni
6 anni
7 anni

1° giorno
Warm up H. 105
Warm up H. 115
Warm up H. 125
Warm up H.135

2° giorno

3° giorno

Altezza

Pront. Fise

Altezza

Pront. Fise

H.110
H. 120
H.130
H.140

Cat. A giudizio+ precisione
Cat. A giudizio+ precisione
Fasi Consecutive ( PF 20.1)*
A tempo (PF3)

H.110
H. 120/125
H. 130/135
H14/145

Cat. A giudizio + precisione
Fasi Consecutive ( PF20.1)*
Mista (PF7)
2 Manches (PF8)

Fasi Consecutive: 1^ fase 8 salti 2^ fase 4 salti

*La seconda fase è a tempo (PF3)

Velocità:
4 anni: 1^ periodo 300 m/m 2^ periodo 325 m/m
5 anni: 1^ periodo 350 m/m 2^ periodo 350 m/m
6 anni: 1^ e 2^ periodo 350 m/m
7 anni: 1^ e 2^ periodo 350 m/m - 7 anni 2 manches (PF8) 375 m/m
Warm up: L’altezza delle warm up sarà 5 cm inferiore rispetto alla gara di maggior entità della fascia di
riferimento. Percorso su 6/8 ostacoli (di cui 1 gabbia). Al cavaliere viene concesso un tempo prefissato di 120
secondi ed in tale lasso di tempo non è obbligatorio saltare tutti gli ostacoli, ma solamente quelli che ritiene
opportuno e non obbligatoriamente nell’ordine indicato dalla loro numerazione, con la possibilità inoltre di
saltare lo stesso ostacolo più volte. Al cavaliere potrà essere concessa la facoltà di chiedere che venga
abbassato un ostacolo del percorso. Scaduto il tempo concesso, un suono della campana porrà termine alla
prova di addestramento. A seguito di caduta del cavallo, il cavaliere potrà continuare a lavorare in piano
senza saltare fino alla scadenza del tempo prefissato. La caduta del cavaliere non comporta limitazioni al
proseguo del percorso di esercizio salvo preciso intervento del medico di servizio.
MONTEPREMI
Montepremi totale per singola tappa:
Test Event Giovani Cavalli montepremi: € 34.000,00 di cui € 22.000,00 dal Comitato Organizzatore e €
12.000,00 dalla FISE.
Talent Show Jumping Giovani Cavalli montepremi :
Organizzatore e € 12.000,00 dalla FISE.

€ 35.000,00 di cui € 23.000,00 dal Comitato

Le 4 tappe del CIRCUITO GIOVANI CAVALLI FISE avranno un montepremi per singola tappa così suddiviso
per fascia di età:
Test Event Giovani Cavalli montepremi totale per ogni Tappa € 34.000,00
Età
4 anni
5 anni
6 anni
7 anni

warm up
warm up
warm up
warm up

1° giorno

2° giorno

€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 4.000,00

€ 3.500,00
€ 4.000,00
€ 5.000,00
€ 7.000,00

Totale
montepremi
€ 7.000,00
€ 7.500,00
€ 8.500,00
€ 11.000,00

Talent Show Jumping categorie Giovani Cavalli montepremi totale per ogni tappa € 35.000,00
Età
4 anni
5 anni
6 anni
7 anni

warm up
warm up
warm up
warm up

1° giorno

2° giorno

€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 4.000,00

€ 3.500,00
€ 4.000,00
€ 5.500,00
€ 7.500,00

Totale
montepremi
€ 7.000,00
€ 7.500,00
€ 9.000,00
€ 11.500,00

NUMERO MASSIMO DI CAVALLI
Nelle Tappe del Circuito Giovani Cavalli Fise (escluse le finali), ciascun cavaliere può montare un massimo di
4 cavalli per categoria.

RUOLI TECNICI E UFFICIALI DI GARA
Delegato Tecnico : Di nomina Federale a carico FISE;
Presidente di Giuria : di nomina Federale a carico FISE;
Direttore di Campo : di nomina FISE, spese a carico del Comitato Organizzatore;
Chief Steward e Assistente Steward : di nomina federale a carico del Comitato Organizzatore;
E’ prevista la presenza di un Tecnico Federale.

QUOTE DI ISCRIZIONE

Quota di
iscrizione
extra
4 anni
5 anni
6 anni
7 anni

Quota di
iscrizione
extra
€ 200
€ 200
€ 220
€ 250

Quota di
iscrizione
standard
€ 185
€ 185
€ 205
€ 235

Scuderizzazione obbligatoria. E’ data facoltà al concorrente di scuderizzare i propri cavalli anche nel giorno
stesso dell’effettuazione della sua prima gara.

NOTA COMUNE
1) RIPARTIZIONE MONTEPREMI
- per le categorie di Precisione + Giudizio il montepremi verrà distribuito per il 50% in base alle penalità
secondo tabella Fise e per il restante 50% verrà stilata una classica sulla base dei punti conseguiti, sarà
premiato il primo 40% dei cavalli partiti ex aequo compresi. I premi saranno assegnati dividendo i cavalli da
premiare in tre fasce uguali (il numero dei cavalli compresi nella prima e nella seconda fascia è arrotondato
per difetto) il 50% del montepremi è ripartito in parti uguali trai cavalli compresi nella prima fascia, il 30% del
montepremi è ripartito in parti uguali tra i cavalli compresi nella seconda fascia, il 20% del montepremi è
ripartito in parti uguali tra i cavalli compresi nella terza fascia;
- per tutte le altre categorie riservate la ripartizione viene effettuata sulla base della tabella FISE.
2) PARTECIPAZIONE: i giovani cavalli che partecipano alle categorie riservate programmate nei Test Event
Cavalli Giovani e nei Talent Show Jumping, non possono prendere parte ad altra categoria programmata nello
stesso evento. Qualora un giovane cavallo volesse rinunciare alla partecipazione alla categoria riservata
potrà, nei giorni successivi ma non nella stessa giornata, partecipare ad altra categoria purché di altezza
inferiore a quella della categoria riservata o ad altra categoria riservata ai cavalli giovani Fuori Classifica.
3) Fermo restando quanto disposto al precedente punto, non è consentita la partecipazione di cavalli Fuori
Classifica nelle categorie riservate ai cavalli giovani.

Finale Circuito Giovani Cavalli F.I.S.E. 2021
25 agosto – 29 agosto 2021
Monte Premi complessivo: € 100.000,00
(di cui € 50.000 a carico del Comitato Organizzatore e € 50.000 a carico FISE)
Alla Finale Giovani Cavalli Fise sono ammessi a partecipare i cavalli di 4,5,6 e 7 anni senza distinzione di
nazionalità, che abbiano ottenuto le seguenti qualifiche:
4 anni: deve aver portato a termine almeno n. 2 percorsi nell’ambito delle 4 tappe
5 anni: deve aver portato a termine almeno n. 1 percorso con zero penalità nell’ambito delle 4 tappe
6 e 7 anni: devono aver portato a termine almeno n. 1 percorso con zero penalità nell’ambito delle 4 tappe
oppure un percorso con massimo 4 penalità nella categoria della 3° giornata

QUOTE DI ISCRIZIONE
Categoria

Quota di Iscrizione
EXTRA

4 anni
5 ANNI
6 ANNI
7 ANNI

€230
€ 230
€ 250
€ 280

Quota di
Iscrizione
Standard
€ 215
€ 215
€ 235
€ 265

Scuderizzazione obbligatoria

PROGRAMMA TECNICO
Le gare si svolgono nei campi in sabbia
Categoria 1° giorno giovedì
26.8.2021

2° giorno venerdì
27.8.2021

3° giorno sabato
28.8.2021

4° giorno domenica
29.8.2021

4 anni

Warm up
H.100

Cat. A giudizio + precisione Cat. A giudizio+ precisione
H. 105
H. 110
Vel. 350 m/m
Vel. 350 m/m

5 anni

Precisione (PF 1)
H. 125
Vel. 350 m/m

Precisione (PF 1)
H. 125
Vel. 350 m/m

Riposo

Finale – Due Manche
(PF8)
H. 130
Vel. 350 m/m

6 anni

Fasi Consecutive (PF 20.1)
H. 130
Vel. 350 m/m

A tempo Tab. A (PF3)
H. 130
Vel. 350 m/m

Riposo

Finale – Mista (PF7)
H. 135
Vel. 350 m/m

7 anni

Fasi Consecutive (PF 20.1)
H. 140
Vel. 350 m/m

A tempo Tab. A (PF 3)
H. 140
Vel. 350 m/m

Riposo

Finale – Mista (PF 7)
H. 145
Vel. 375 m/m

MONTE PREMI
Categoria
4 ANNI
5 ANNI
6 ANNI
7 ANNI

1^ Prova
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00

2^ Prova
€ 2.000,00
€ 3.000,00
€ 4.000,00
€ 4.000,00

3^ Prova

€ 3.000,00
€ 4.500,00
€ 4.500,00

CLASSIFICA
FINALE
€ 10.000,00
€ 14.000,00
€ 18.000,00
€ 23.000,00

RIPARTIZIONE MONTE PREMI E CLASSIFICA FINALE
Cavalli di 4 anni
✓ 1° e 2° giornata
il montepremi verrà distribuito integralmente per il 50% in base alle penalità secondo tabella Fise e
per il restante 50% verrà stilata una classica sulla base dei punti conseguiti, sarà premiato il primo
40% dei cavalli partiti ex aequo compresi. I premi saranno assegnati dividendo i cavalli da premiare
in tre fasce uguali (il numero dei cavalli compresi nella prima e nella seconda fascia è arrotondato
per difetto) il 50% del montepremi è ripartito in parti uguali trai cavalli compresi nella prima fascia,
il 30% del montepremi è ripartito in parti uguali tra i cavalli compresi nella seconda fascia, il 20% del
montepremi è ripartito in parti uguali tra i cavalli compresi nella terza fascia;
✓ Classifica Finale
Il montepremi sarà distribuito integralmente in base alla tabella Fise ai primi 10 cavalli classificati.
La classifica finale sarà elaborata tenendo conto della somma delle penalità delle 2 prove e, a parità
di penalità, dalla somma dei punti conseguiti nelle classifiche di attitudine. In caso di ulteriore parità
vale il punteggio della seconda prova, in caso di ulteriore persistente parità classifica ex aequo.
Inoltre:
Non è previsto il sovrappremio ai cavalli italiani
Ai fini dell’assegnazione dei premi in denaro della classifica Finale il binomio deve aver preso parte
alla seconda prova.
Cavalli di 5 anni
1°, 2° e 3° giornata
10 premi fissi come da tabella Fise
✓ Classifica Finale
Il montepremi sarà distribuito integralmente in base alla tabella Fise ai primi 10 cavalli classificati.
La classifica Finale è elaborata tenendo conto della somma delle penalità delle 3 prove, in caso di exaequo vale il miglior piazzamento nella 3^ prova, in caso di ulteriore parità vale il miglior punteggio
di attitudine della 1^ prova, in caso di ulteriore persistente parità classifica ex aequo.
Inoltre:
non è previsto il sovrappremio ai cavalli italiani
Ai fini dell’assegnazione dei premi in denaro della classifica Finale il binomio deve aver preso parte
alla terza prova.

Cavalli di 6 e 7 anni
✓ 1°, 2° e 3°giornata
10 premi fissi come da tabella FISE.
Inoltre:
non è previsto il sovrappremio ai cavalli italiani
Ai fini dell’assegnazione dei premi in denaro della classifica Finale il binomio deve aver preso parte
alla terza prova.
✓ Classifica Finale
Il montepremi sarà distribuito integralmente in base alla tabella Fise ai primi 10 cavalli classificati.
La classifica Finale è elaborata tenendo conto della somma dei punteggi conseguiti nelle 3 prove.
Nella terza prova il punteggio è attribuito in base ai criteri utilizzati nelle prime due prove e
moltiplicato per il coefficiente 1,50.
In caso di ex-aequo vale il miglior piazzamento della 3^ prova. In caso di ulteriore parità vale il miglior
piazzamento della 2^ prova, in caso di ulteriore persistente parità classifica ex aequo.

ORDINI DI PARTENZA E ACCESSO ALLA 3° PROVA
Cavalli di 4 anni
Ordine di Partenza
Nella 1^ prova l’ordine di partenza è a sorteggio, 2^ prova l’ordine di partenza è inverso alla classica a giudizio
del primo giorno
✓ Tutti i concorrenti sono ammessi a disputare la 2^ prova.

Cavalli di 5 anni
Ordine di Partenza
Nella 1^ prova l’ordine di partenza è a sorteggio. Nella 2^ prova è a partire dalla metà dei partiti del primo
giorno e nella 3^ prova l’ordine di partenza sarà in ordine inverso alle penalità
✓ Tutti i concorrenti sono ammessi a disputare la 2^ prova.
Accesso alla Prova Finale
Al termine delle prime due prove viene stilata una classifica UNICA data dalla somma delle penalità riportate
da ciascun binomio nelle prime due prove.
Gli eliminati ed i ritirati nella 1^ e/o nella 2^ prova ricevono le stesse penalità del più penalizzato del percorso
di riferimento aumentate di 20.
Accedono alla Finale i primi 30 cavalli, ex aequo compresi, e comunque tutti i cavalli con zero penalità nella
1° e nella 2° prova.

Cavalli di 6 anni e di 7 anni
Ordine di Partenza
Nella 1° prova l’ordine di partenza è a sorteggio. Nella 2^ prova è a partire dalla metà dei partiti del primo
giorno e nella 3^ prova l’ordine di partenza è in ordine inverso alla classifica.
✓ Tutti i concorrenti sono ammessi a disputare la 2^ prova.
Accesso alla Prova Finale
Al termine delle prime due prove è stilata una classifica in base ai seguenti criteri:
al termine di ciascuna prova il binomio 1° classificato riceve tanti punti quanti sono i partenti della 1^ prova
più 1, il 2° classificato tanti punti quanti sono i partenti della 1^ prova meno 1 e così via decrescendo.
Gli eliminati ed i ritirati nella 1^ e/o nella 2^ prova ricevono 20 punti negativi.
Accedono alla finale i primi 25 cavalli di 6 anni e i primi 20 cavalli di 7 anni, ex aequo compresi, e comunque
tutti i cavalli con zero penalità nella 1° e nella 2° prova.

PREMI FINALE CIRCUITO GIOVANI CAVALLI FISE
Ai primi 3 cavalli classificati nella prova finale in ciascuna fascia di età sarà consegnato al primo classificato
una coppa, un coccardone, una coccarda per il proprietario e una coccarda per l’allevatore, al secondo
classificato una coppa, una coccarda per il proprietario e una coccarda per l’allevatore, al terzo classificato
una coppa, una coccarda per il proprietario e una coccarda per l’allevatore, coccarde dal 4° al 10° classificato.

NORME GENERALI
Il numero massimo di cavalli che un cavaliere può montare nella Finale è libero.
Prima dell’inizio della gara nella quale un cavaliere debba montare diversi cavalli la Segreteria può effettuare
lo spostamento dei medesimi in modo che tra l’uno e l’altro ci sia un adeguato numero di cavalli, posticipando
o anticipando così la partenza dei cavalli. L’ordine dei cavalli che il cavaliere monta deve comunque rimanere
quello del sorteggio.
Ove tale spostamento non fosse materialmente possibile, la Giuria deve concedere al concorrente, per
l’entrata in campo un margine di tempo corrispondente a 10 minuti a partire dall’uscita dal campo gara con
il cavallo precedente.

CRITERI DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL
CAMPIONATO DEL MONDO
LANAKEN (BEL) 23-26SETTEMBRE 2021
La selezione dei cavalli stranieri di 5,6, e 7 anni per la partecipazione al Campionato del Mondo Giovani Cavalli
in programma nei giorni (nel calendario FEI al momento non è presente la data per Lanaken 2021), avrà luogo
nell’ambito della Finale Giovani Cavalli Fise 2021.
I proprietari/responsabili dei giovani cavalli interessati alla partecipazione del Campionato del Mondo
dovranno comunicarlo prima dell’inizio delle gare del Master Talent alla Segreteria di concorso di Arezzo.
Verranno selezionati n. 3 giovani cavalli stranieri per fascia d’età seguendo l’ordine decrescente della
classifica finale della Finale del Circuito Giovani Cavalli FISE.
Nell’eventualità che il Comitato Organizzatore di Lanaken conceda l’accesso ad un numero maggiore di cavalli
rispetto a quelli sopra specificati, si scorrerà seguendo la suddetta classifica.

