CAMPIONATI D’ITALIA INDOOR A SQUADRE PER REGIONI
MASTER ITALIA INDIVIDUALE
2018/2019
PONTEDERA 01‐03 FEBBRAIO 2019
MONTEPREMI E ISCRIZIONI
Monte Premi complessivo € 60.000 da suddividere secondo logica parte per la classifica a squadre e parte
per individuale.
CAMPIONATI D’ITALIA INDOOR A SQUADRE PER REGIONI
Monte premi € 30.000

Seniores Sport
Seniores
Gentleman
Young Rider
Juniores
Children

1° classificato

2° classificato

3° classificato

€ 8.000
€ 2.000

€ 4.800
€ 1.200

€ 3.200
€ 800

€ 3.000
€ 2.000
Premi in oggetto

€ 1.800
€ 1.200
Premi in oggetto

€ 1.200
€ 800
Premi in oggetto

QUOTA
ISCRIZIONE

DI

€ 500 a squadra

MASTER ITALIA INDIVIDUALE
Monte premi € 30.000
CATEGORIA
Seniores Sport
Seniores Gentleman
Young Rider
Juniores
Children

MONTE PREMI
QUORA DI ISCRIZIONE
€ 16.000
€ 300
€ 4.000 (€ 1.000 per altezza) € 250
€ 6.000
€ 250
€ 4.000
€250
Premi in oggetto
€ 200
10 PREMI FISSI SECONDO TABELLA FISE

Non sono previsti sovrappremi al cavallo italiano né montepremi aggiuntivo.
PARTECIPAZIONE
Tesseramento di riferimento per la qualifica dei cavalieri (CH‐JUN‐YR‐SEN): ANNO 2018. Pertanto, un
cavaliere nato nel 2000 potrà partecipare al Campionato d’Italia a Squadre e/o al Master Italia Individuale
nella categoria Juniores. Qualora un cavaliere abbia provveduto a tesserarsi nel 2019 con una differente
Regione, dovrà competere con la Regione di riferimento del nuovo tesseramento.
E’ data facoltà a ciascun Comitato Regionale di determinare i propri personali criteri di scelta per la
composizione delle squadre.
Non possono partecipare i binomi che abbiano preso parte nel 2018 ai Campionati Europei Young Rider,
Junior o Children.
Non possono partecipare al Seniores Sport i binomi che abbiano preso parte al Campionato del Mondo e/o
a Coppe delle Nazioni di CSIO 5*.
Non è consentita la partecipazione con Pony.

RESIDENZA SPORTIVA
In merito alla residenza sportiva dei componenti delle squadre di ciascuna regione valgano le
norme del Regolamento Generale di seguito riportate:
art. 32.24 I cavalieri tesserati possono partecipare a categorie, gare o partite quali componenti di
rappresentative o squadre di club o regionali. Al fine di individuare l'Ente o la Regione per la quale il
singolo cavaliere può concorrere, si ricorre al criterio del primo tesseramento dell’anno. (se non ha
rinnovato per il 2019 si fa riferimento al primo tesseramento effettuato nel 2018.
Art. 32.25 Laddove il cavaliere effettui un cambio di residenza sportiva dopo il rilascio o rinnovo del
tesseramento annuale, il cavaliere partecipa quale rappresentante di club o regionale solamente se
detto cambio sia stato effettuato almeno 90 giorni prima dell'inizio della categoria, gara o partita di
cui al punto che precede.
Art. 32.26 I cavalieri tesserati da Enti Militari al fine di individuare la regione presso la quale hanno
residenza sportiva ‐ e quindi per la quale possono partecipare a categorie, gare, o partite in cui è
prevista la rappresentativa regionale ‐ optano in fase di rilascio o rinnovo del tesseramento annuale,
alternativamente per:
‐ la regione di residenza sportiva;
‐ la regione nella quale svolgono abitualmente la loro attività sportiva.
Art. 32.27 NORMA TRANSITORIA VALIDA PER IL 2018. In fase di prima applicazione nell'anno 2018, i
cavalieri tesserati da Enti Militari possono effettuare l'opzione di cui al punto che precede nel termine
di almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione sportiva cui intendano partecipare come
rappresentativa regionale.

FORMULA TECNICA

Si disputeranno dei Campionati d’Italia Indoor a Squadre per Regioni, con assegnazione delle medaglie nei
seguenti comparti sportivi:
Seniores Sport: 4 cavalieri + 1 riserva per squadra – h.145
Seniores Gentleman: 4 cavalieri per squadra – altezze differenziate 115‐120‐125‐130
Young Riders: 4 cavalieri + 1 riserva per squadra h. 135
Juniores: 4 cavalieri + 1 riserva per squadra – h. 125
Children: 4 cavalieri + 1 riserva per squadra – h. 115
Nella giornata antecedente saranno disputate delle categorie addestrative con le seguenti altezze A110‐
A120‐A130‐A140.
La gara si disputerà come la Coppa del Presidente a Piazza di Siena, su due percorsi diversi (in due giornate
differenti) con la formula della Coppa delle Nazioni.
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE
Il Capo Equipe di ogni Regione, in occasione della riunione tecnica antecedente l’inizio della manifestazione
dovrà dare la composizione della propria Squadra per la prima giornata di gara indicando anche l’ordine di
ingresso dei 4 binomi.
Ad eccezione del Campionato Seniores Gentleman, nel secondo percorso il capo equipe può decidere di far
partire la riserva (5° cavaliere) al posto di uno dei 4 binomi del primo percorso ed anche di modificare
l’ordine di ingresso in campo dei componenti la sua squadra.

A tal fine il Capo Equipe, il giorno prima del secondo percorso, dovrà comunicare alla Segreteria di Concorso
la composizione della propria squadra e l’ordine di partenza dei quattro binomi. La comunicazione è
obbligatoria anche nel caso in cui la composizione della squadra e l’ordine di partenza restino invariati.

Classifica di Squadra
Classifica in base alla somma delle penalità e dei tempi dei due percorsi (si scarta il peggior risultato di
ciascun percorso con l’eccezione delle squadre composte da solo tre binomi).
Il cavaliere eliminato o ritiratosi riceverà venti punti di penalità in aggiunta a quelle riportate dal cavaliere
più penalizzato nel percorso in cui si è verificata l’eliminazione o il ritiro.
Dalle due giornate di gara verrà estrapolata una classifica individuale che servirà a determinare la classifica
del “Master Italia Individuale”.
Potranno partecipare al Master Italia anche cavalieri non selezionati dalle rispettive Regioni, con priorità di
iscrizione ai classificati nei primi 100 della Computer List di categoria alla date del 30/11/2018 e secondo
le modalità più avanti riportate.

Master Seniores Sport: h.145
Master Seniores Gentleman: altezze differenziate 115 ‐120‐125‐130
Master Young Riders: h. 135
Master Juniores: h. 125
Master Children: h. 115
Nota:
La Federazione si riserva di comunicare successivamente l’eventuale inserimento nel palinsesto dell’evento
“Piazza di Siena 2019”, di un trofeo circoscritto alle migliori squadre ed ai migliori individuali secondo
oggettive qualifiche del Campionato d’Italia a Squadre e del Master Italia Individuale.

NOTE ESPLICATIVE

ISCRIZIONI
Il numero massimo dei cavalli iscrivibili è di 350 unità.
Le iscrizioni aprono il 2 gennaio 2019.
Il giorno 2 gennaio aprono le iscrizioni per le Squadre partecipanti ai Campionati e si chiudono il 16 gennaio
2019. I Comitati Regionali devono inviare al Dipartimento Salto Ostacoli (rid@fise.it) apposito modulo
compilato.
I cavalieri non selezionati dai Comitati Regionali per le Squadre e presenti tra i primi 100 classificati delle
computer list di categoria, possono inviare al Dipartimento Salto Ostacoli (rid@fise.it) entro il 18 gennaio
richiesta di partecipazione al Master Italia Individuale.

Se alla data del 16 gennaio, non si raggiunge il numero massimo previsto di 350 cavalli, si calcolano i restanti
posti disponibili per i cavalieri individuali secondo un criterio proporzionale e meritocratico.
es: si sono iscritti 250 binomi a titolo di squadra, restano utilizzabili 100 posti a titolo individuale. Viene data
disponibilità di 20 posti per ciascuno dei 5 campionati previsti con le iscrizioni che sono pervenute entro il
giorno 18 gennaio. In questo caso i 20 posti sono assegnati sulla base della posizione in computer list.
Nell’eventualità che in una categoria i posti richiesti siano in numero inferiore, la rimanenza viene ridistribuita
in parti uguali nelle altre categorie secondo il seguente ordine:
1)
2)
3)
4)
5)

Children
Junior
Young Rider
Senior
Gentleman Rider

Se alla data del 18 gennaio non è raggiunto il numero massimo di 350 cavalli iscritti, le iscrizioni restano
aperte fino alla data di chiusura regolamentare (28 gennaio) dando facoltà di inserimento a cavalieri anche
non presenti nelle computer list.
In questo caso le iscrizioni vengono accettate sulla base dell’ordine cronologico di arrivo.
Un cavaliere può partecipare ai Campionati d’Italia a Squadre per Regioni e al Master Italia Individuale con
un solo cavallo.
Alla data del 18 gennaio qualora non sia raggiunto il numero massimo previsto di iscritti, il Comitato
Organizzatore ha la facoltà di programmare un massimo di 4 categorie aggiunte per giornata di gara.
Nelle categorie aggiunte i cavalieri iscritti al Campionato e al Master possono montare ulteriori cavalli
secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale Salto Ostacoli (max 3 cavalli a categoria).
Tale iscrizioni sono effettuate dall’interessato tramite il sistema on‐line.

COMPUTER LIST
Le Computer List di Categoria di accesso al Master Italia Individuale sono elaborate in base al seguente
criterio:
Master Seniores Sport: Computer List Seniores Ufficiale
Master Young Riders: Computer List Young Riders Ufficiale
Master Juniores: Computer List Juniores Ufficiale
Master Children: Computer List Children con patente Brevetto e 1° grado

Master Seniores Gentleman: 4 computer list
1)
2)
3)
4)

Computer list categoria 115 (Brevetto e 1° grado)
Computer list categoria 120 (1° grado)
Computer list categoria 125 (1° grado)
Computer list categoria 130 (1° grado – 2° grado)

I posti sono assegnati in modo proporzionale.
Es: se i posti assegnati a questa categoria sono 20, andranno suddivisi in 5 unità per singola altezza.
Qualora in una o più altezze le richieste sono in numero inferiore, vengono integrate in misura maggiore le
restanti altezze in ordine di priorità dalla categoria più bassa alla categoria più alta.
Es: se avanzano 5 richieste per vacanza di richiedenti nella categoria 130, i 5 posti restanti sono assegnati 2
alla 115, 2 alla 120 e 1 alla 125.

PARTECIPAZIONE SQUADRE e INDIVIDUALI

Seniores Sport

145
115

Seniores Gentleman

120
125
130

Young Rider

135

Juniores

125

Children

115

Riservata a cavalieri di 2° grado
Riservata a cavalieri con Brevetto o
1° grado
Riservata a cavalieri con 1° grado
Riservata a cavalieri con 1° grado
Riservata a cavalieri con 1° grado o
2° grado
Riservata a cavalieri con 1° grado o
2° grado
Riservata a cavalieri con 1° grado o
2° grado
Riservata a cavalieri con Brevetto o
1° grado

ORDINI DI PARTENZA
SQUADRE: L’ordine di partenza del primo percorso con sorteggio, per il secondo percorso in ordine inverso
alla classifica provvisoria redatta dopo il primo percorso sulla base delle penalità e dei tempi dei migliori tre
risultati.

INDIVIDUALE: l’ordine di partenza dei cavalieri che partecipano solo a titolo individuale è a sorteggio per il
primo percorso, per il secondo percorso in ordine inverso alla classifica provvisoria redatta dopo il primo
percorso sulla base delle penalità e dei tempi.
Partono prima gli eventuali binomi individuali e a seguire i binomi componenti le squadre.

CLASSIFICA MASTER ITALIA INDIVIDUALE
I cavalieri che partecipano per le squadre rientrano anche nella classifica individuale redatta sulla base della
somma delle penalità e dei tempi dei due percorsi.
Per quanto riguarda il Master Seniores Gentleman è elaborata una classifica per ciascuna altezza.
Il monte premi complessivo di € 4.000 sarà suddiviso in parti uguali (€ 1.000) per ciascuna altezza.

COPPA CHALLENGE
Sarà messa in palio una Coppa Challenge alla Regione con il Miglior medagliere, secondo i punteggi di sotto
riportati
Squadre
Medaglia
punti
Oro
3
Argento
2
Bronzo
1
Nota: questi punti saranno moltiplicati per il numero di squadre partecipanti.
Es: la Regione X vince l’oro nel segmento juniores con 10 squadre partecipanti, riceve 3x10 = 30 punti
Individuali
Medaglia
Oro
Argento
Bronzo

punti
3
2
1

La Regione il cui cavaliere ha vinto l’oro in un segmento ad esempio con 42 partenti, riceve 3 punti che
saranno moltiplicati per il coefficiente 4,2 per un totale di 12,60 punti

SCHEDA DI ISCRIZIONE CAMPIONATI D’ITALIA INDOOR A SQUADRE PER REGIONI
Pontedera, 01-03 febbraio 2019

Regione _____________________________________________
SENIOR SPORT

SENIOR GENTLEMAN

Capo Equipe: __________________________
CAVALIERE

Data di nascita

YOUNG RIDER

JUNIORES

CHILDREN

Cell. ______________________ fax____________________
N° Patente

Cavallo

N° Certificato

Lettiera
(paglia/Truciolo)

Data e Ora presunta di arrivo_________________ Modello Van______________________________________________Targa____________________
Box Selleria
SI
NO
Firma Presidente Comitato Regionale ______________________________________ Timbro Comitato Regionale
Da inviare compilato al Dipartimento Salto Ostacoli e-mail rid@fise.it entro il 16 gennaio 2019

SCHEDA DI ISCRIZIONE MASTER ITALIA INDIVIDUALE
Pontedera, 01-03 febbraio 2019

SENIOR SPORT

SENIOR GENTLEMAN

Capo Equipe: __________________________
CAVALIERE

Data di nascita

YOUNG RIDER

JUNIORES

CHILDREN

Cell. ______________________ fax____________________
N° Patente

Cavallo

N° Certificato

Lettiera
(paglia/Truciolo)

Data e Ora presunta di arrivo_________________ Modello Van______________________________________________Targa____________________
Box Selleria
SI
NO
Firma dell’interessato (in caso di minore del Presidente dell’Associazione Sportiva di appartenenza)
Da inviare compilato al Dipartimento Salto Ostacoli e-mail rid@fise.it entro il 18 gennaio 2019

