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CIRCUITO DI ECCELLENZA CAVALLI GIOVANI 2015 

Il Circuito di Eccellenza si svolgerà su 5 tappe (più la finale) divise in due fasi dell’anno in base 
alla seguente calendarizzazione:   
 
PRIMA FASE 
 
1^ Tappa: 10-12 aprile – Truccazzano -  Leon D’Oro – D.C.  
2^ Tappa: 08-10 maggio –Cervia – Le Siepi ASD – D.C.  
 
SECONDA FASE 
 
3^ Tappa: 12– 14 giugno – Montefalco  – Le Lame – D.C.  
4^ Tappa: 10-12 luglio –Arezzo – Nuovo Club Ippico Aretino – D.C.  
5^ Tappa: 28 -30  agosto – Tortona  - Il Torrione – D.C.  
 
Finale Circuito di Eccellenza  Cavalli Giovani 06-11 OTTOBRE  – da assegnare 
 

ALTEZZE 

Categorie riservate ai cavalli di 4 anni 
 1° giorno 2°giorno 3°giorno 
1^ FASE 105 warm up 105 110 
2^ FASE 110 warm up 110 115 
FINALE 110 warm up 110 115 

 
Categorie riservate ai cavalli di 5 anni 

 1° giorno 2°giorno 3°giorno 
1^ FASE 115 warm up 115 120 
2^ FASE 120 warm up 120 125 
FINALE 120 120 125 

 
Categorie riservate ai cavalli di 6 anni 

 1° giorno 2°giorno 3°giorno 
1^ FASE 125 warm up 125 130 
2^ FASE 130 warm up 130 135 
FINALE 130 130 135 

 
Categorie riservate ai cavalli di 7 anni 

 1° giorno 2°giorno 3°giorno 
1^ FASE 135 warm up 135 140 
2^ FASE 140 warm up 140 145 
FINALE 140 140 145 
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PARTECIPAZIONE CAVALIERI 

Patenti Cat. riservata 4 anni Cat. riservata 5 anni Cat.riservata 6 anni Cat. riservata 7 anni 

B     

1G     

2G     

 

 

PROGRAMMA DEL CIRCUITO DI ECCELLENZA  

prime 4 Tappe 

 

Tutte le categorie sono riservate a cavalli italiani e stranieri di 4, 5, 6 e 7 anni. 

Per i cavalli italiani di 5, 6 e 7 anni  verrà stilata una classifica separata per le Categorie del 
Circuito Classico Livello Top, che si svolgeranno sullo stesso percorso del  Circuito di 
Eccellenza. 

Categoria Venerdì Sabato  Domenica 

4 anni Warm up Precisione + attitudine 
€ 5.000* 
(70 % pen.  e 30 % 
attitudine) 

Precisione + attitudine 
€ 7.500*  
(70 % pen.  e 30 % 
attitudine) 

5 anni Warm up Precisione + attitudine 
€ 5.000* 
(70 % pen.  e 30 % 
attitudine) 
€ 550 Circuito Classico Top 

(1° e 2° tappa) 

€ 600 Circuito Classico Top 

(3° e 4° tappa) 
 

Precisione + attitudine 
€ 7.500* 
(70 % pen.  e 30 % 
attitudine) 
€ 800 Circuito Classico Top (1° 
e 2° tappa) 

€ 900 Circuito Classico Top (3° 
e 4° tappa) 
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6 anni Warm up Precisione PF 1 
€ 7.500**  

€ 650 Circuito Classico Top 

(1° e 2° tappa) 

€ 800 Circuito Classico Top 

(3° e 4° tappa) 
 

Mista PF 7 
€ 10.000** 

€ 950 Circuito Classico Top (1° 
e 2° tappa) 

€ 1.200 Circuito Classico Top 

(3° e 4° tappa) 

7 anni Warm up A Tempo Tab. A PF 3 
€  7.500** 

€ 750 Circuito Classico Top 

(1° e 2° tappa) 

€ 900 Circuito Classico Top 

(3° e 4° tappa) 
 

Due Manche PF 8 
€ 10.000** 

€ 1.050  Circuito Classico Top 

(1° e 2° tappa) 

€ 1.350 Circuito Classico Top 

(3° e 4° tappa) 
 

 
 
Velocità: 
4 anni: 1^ fase 300 m/m 2^ fase 325 m/m 
5 anni: 1^ fase 325 m/m 2^ fase 350 m/m 
6 e 7 anni: 1^ e 2^ fase 350 m/m 
 

* Il montepremi verrà distribuito per il 70% in base alle penalità secondo tabella Fise, per il 

restante 30% la classifica verrà stilata  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 seconda fascia è 
arrotondato per difetto. Il 50% del montepremi è ripartito in parti uguali tra i 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. 
 
 
**Il montepremi verrà distribuito per il 60% secondo tabella FISE ed il restante 40% verrà 
suddiviso tra coloro che avranno effettuato  percorso netto. 
Nota: il 40% del montepremi verrà distribuito secondo i seguente principio,  nelle categorie 

che prevedono l’effettuazione di un secondo percorso, ogni percorso  sarà considerato come 

una unità, pertanto se nell’ambito dei due percorsi tra base e barrage o seconda manche un 

binomio sarà autore di un risultato di 0/4 penalità avrà diritto ad una unità di ripartizione del 

premio, mentre un binomio autore di un risultato 0/0 avrà diritto all’assegnazione di due unità 
del premio.  
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PROGRAMMA DEL CIRCUITO DI ECCELLENZA  

Programma della 5°  Tappa 

 

Tutte le categorie sono riservate a cavalli italiani e stranieri di 4, 5, 6 e 7 anni. 

Categoria Venerdì Sabato  Domenica 

4 anni Warm up Precisione + attitudine 
€ 5.000* 
(70 % pen.  e 30 % 
attitudine) 

Precisione + attitudine 
€ 7.500*  
(70 % pen.  e 30 % 
attitudine) 

5 anni Warm up Precisione + attitudine 
€ 5.000* 
(70 % pen.  e 30 % 
attitudine) 
 

Precisione + attitudine 
€ 7.500* 
(70 % pen.  e 30 % 
attitudine) 
 

6 anni Warm up Precisione PF 1 
€ 7.500**  
 

Mista PF 7 
€ 10.000** 
 

7 anni Warm up A Tempo Tab. A PF 3 
€  7.500** 
 

Due Manche PF 8 
€ 10.000** 

Velocità: 
4 anni: 1^ fase 300 m/m 2^ fase 325 m/m 
5 anni: 1^ fase 325 m/m 2^ fase 350 m/m 
6 e 7 anni: 1^ e 2^ fase 350 m/m 
 
* Il montepremi verrà distribuito per il 70% in base alle penalità secondo tabella Fise, per il 

restante 30% la classifica verrà stilata  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 seconda fascia è 
arrotondato per difetto. Il 50% del montepremi è ripartito in parti uguali tra i 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. 
 
**Il montepremi verrà distribuito per il 60% secondo tabella FISE ed il restante 40% verrà 
suddiviso tra coloro che avranno effettuato  percorso netto. 
Nota: il 40% del montepremi verrà distribuito secondo i seguente principio,  nelle categorie 

che prevedono l’effettuazione di un secondo percorso, ogni percorso  sarà considerato come 

una unità, pertanto se nell’ambito dei due percorsi tra base e barrage o seconda manche un 
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binomio sarà autore di un risultato di 0/4 penalità avrà diritto ad una unità di ripartizione del 

premio, mentre un binomio autore di un risultato 0/0 avrà diritto all’assegnazione di due unità 
del premio.  
 
La  5^ Tappa del Circuito di Eccellenza, per i soli cavalli italiani di 5, 6 e 7 anni, sarà Concorso 
di Selezione per i Campionati del Mondo Cavalli Giovani. 
Per quanto riguarda i criteri di selezione, programma delle gare e montepremi si rimanda al  
Regolamento Salto ad Ostacoli Programma 2015 MPAAF.  
 

PREMI AI CAVALLI ITALIANI DI 4 ANNI 

 
Dalla dotazione del monte premi di ogni singola categoria, un importo pari al 15% del 
montepremi verrà assegnato, come da tabella di seguito riportata, ai primi 4 cavalli italiani 
purché classificati nel primo 30% dei partiti. I premi non assegnati andranno ad incrementare 
il montepremi di categoria.  

TABELLA RIPARTIZIONE  
1° CLASS 2°CLASS 3°CLASS 4°CLASS 

38% 28% 21% 13% 
 
 
 

WARM UP 

 
L’altezza delle warm up sarà di 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 90” ed in tale lasso di tempo non è 
obbligato a 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 specifico intervento del medico di servizio. 
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MONTEPREMI 

Circuito di Eccellenza : montepremi complessivo in ogni singola tappa è di € 60.000 di cui € 
30.000 a carico del Comitato Organizzatore e di € 30.000  a carico della F.I.S.E. 

Circuito Classico Livello TOP: montepremi della 1° e 2°  tappa € 4.750, montepremi della 3° e 
4° tappa € 5.750 

 
 
PREMI ASSI AGLI ALLEVATORI 
In aggiunta al Monte Premi messo in palio dal Comitato Organizzatore e dalla Fise, l’ASSI 
riconosce agli allevatori dei cavalli nati ed allevati in Italia iscritti ai libri genealogici del 
cavallo orientale, anglo-arabo e sella italiano purché nati ed allevati in Italia ed ai soggetti di 
razza PSI con passaporto ASSI,  le provvidenze allevatoriali il cui importo sarà corrispondente 
al 20% del monte premi vinto dal cavallo nelle singole categorie.  
 

 

RIPARTIZIONE MONTE PREMI  

(Comitato Organizzatore e FISE) 

 
             CATEGORIE A GIUDIZIO E DI PRECISIONE CAVALLI DI 4 E 5 ANNI: 

 Classifica di Precisione. La classifica sarà stilata sulla base delle penalità conseguite 
come in una categoria di precisione. Il 70 % del monte premi di categoria sarà 
distribuito tra gli aventi diritto in base alla tabella FISE 

 
Classifica a Giudizio. la classifica verrà stilata  sulla base dei punti conseguiti, sarà 
premiato il primo 40% dei cavalli partiti ex aequo compresi. Il 30% del montepremi di 
categoria sarà assegnato dividendo i cavalli da premiare in tre fasce uguali (il numero 
dei cavalli compresi nella prima e seconda fascia è arrotondato per difetto. Il 50% del 
montepremi è ripartito in parti uguali tra i 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 la altre categorie ripartizione del monte premi come da tabella FISE. 

 
CATEGORIE CAVALLI DI 6 E 7 ANNI 

 Il montepremi verrà distribuito per il 60% secondo tabella FISE ed il restante 40% 
verrà suddiviso tra coloro che avranno effettuato  percorso netto. 
 

 Il montepremi verrà distribuito integralmente 
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QUOTE DI ISCRIZIONE  

Nota: un cavallo italiano iscritto all’Eccellenza nelle categorie dei 5,6,7 anni, è iscritto 
automaticamente anche alle categorie Top del Circuito Classico e concorrerà quindi alla 
assegnazione dei due montepremi, viceversa un cavallo iscritto direttamente al Circuito 
Classico Top parteciperà soltanto alla classifica relativa alle categorie Top, in questo caso le 
quote di iscrizione saranno quelle previste per il Circuito Classico MPAAF. 
 

Quote Iscrizione  Circuito di Eccellenza 

 

4 anni  Extra  215  

 

Standard  200   

 

 

5 anni  Extra  215  

 

Standard  200   

 

 

6 anni  Extra  230   

 

Standard  215  

 

 

7 anni  Extra  230   

 

Standard  215   

 

 
 La scuderizzazione per coloro che partecipano al Circuito di Eccellenza è obbligatoria 
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QUALIFICHE PER LA FINALE 

 
Per accedere al Campionato i cavalli di 4 e 5 anni dovranno avere effettuato almeno 6 risultati 
utili, i cavalli stranieri di 6 e 7 anni dovranno avere effettuato almeno 4 risultati utili, così 
conseguiti: 

 4 e 5 anni si intende per risultato utile: 
-  l’effettuazione di un percorso netto (ostacoli e tempo) in categorie loro riservate nel 

Circuito Classico (Categorie Elite, percorso fuori classifica) o nel Circuito di 
Eccellenza.  

- Classificandosi nelle classifiche a giudizio del Circuito di Eccellenza nel primo 15% si 
conseguono due risultati utili, classifcandosi nel secondo 15% si consegue un 
risultato utile. 

 Almeno due risultati utili devono essere conseguiti nel secondo periodo. 
 

 5 anni  si intende anche risultato utile: 
o  l’effettuazione di un percorso netto (ostacoli e tempo), in categorie riservate 

CSI2* e superiori e  nei  CSIYH programmati nell’ ambito degli stessi.  
 

 6  anni si intende per risultato utile: 
-  l’effettuazione di un percorso netto (ostacoli e tempo) in categorie loro 

riservate nel Circuito Classico (Categorie Elite, percorso fuori classifica) e in 
categorie riservate in CSI2* e superiori e  nei  CSIYH programmati nell’ 
ambito degli stessi. 

- l’effettuazione  di un percorso con massimo 4 penalità (ostacoli e tempo) nel 
Circuito di Eccellenza.  

Almeno un risultato utile deve essere conseguito nel secondo periodo. 
 

 7  anni si intende per risultato utile:  
 

- l’effettuazione di un percorso netto (ostacoli e tempo)  in categorie loro 
riservate nel Circuito Classico (Categorie Elite, percorso fuori classifica), in 
categorie riservate CSI2* e superiori e nei CSIYH programmati nell’ ambito 
degli stessi o in concorsi nazionali (Tipo A e B da 2* e superiori)  e 
internazionali in categorie open di altezza 140 e superiori. 

- l’effettuazione  di un percorso con massimo 4 penalità (ostacoli e tempo) nel 
Circuito di Eccellenza.  

Almeno un risultato utile deve essere conseguito nel secondo periodo. 
 

Nota: i risultati utili dovranno essere conseguiti nel periodo 6 marzo - 20 settembre  
   2015 

 

 
 

. 
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CRITERI DI CALCOLO DELLE COMPUTER LIST 

Il calcolo del punteggio per ogni singola gara sarà dato da diversi fattori. Il primo di essi 
stabilisce il punteggio iniziale, e si basa sull’attribuzione di punti dati in base alle penalità 
conseguite nella gara. Viene attribuito un punteggio per il percorso base (colonna 1). Per le 
categorie in tabella C, il punteggio sarà attribuito in base alla posizione di classifica. Al 
punteggio così ottenuto, va sommato l’eventuale punteggio ottenuto nel secondo percorso o 
nella seconda manche (colonna 2) o nel barrage (colonna 3). 

 

 

Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 

Punti da attribuirsi in base alle penalità 
(tab.A) o alla classifica (tab. C) 
conseguite nel percorso base 

Punti da attribuirsi in base alle 
penalità conseguite nel secondo 
percorso o nella seconda 
manche 

Punti da 
attribuirsi in 
base alle 
penalità 
conseguite nel 
barrage 

Penalità (tab. 
A) 

Classifica  

Attitudine 

Punti Penalità Punti 

2°percor
so 

Punti  

2° 
manche 

Penalità Punti 

0 Da 1° a 5° 10 0 10 6 0 4 

Da 1 a 3  9 Da 1 a 3 9 5 Da 1 a 4 2 

4 Da 6° a 10° 8 4 8 4 Da 5 a 8 1 

Da 5 a 7  7 Da 5 a 7 7 3 Oltre 8 0 

8 Da 11° a 15° 6 8 6 2   

Da 9 a 11  5 Da 9 a 11 5 1   

12  4 12 4 1   

Il punteggio così ottenuto verrà moltiplicato secondo gli altri tre fattori così come riportati 
nello schema sottostante: 
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Colonna A Colonna B Colonna C 

Coefficiente da 
attribuirsi in 
base all’altezza 
della categoria 

Coefficiente da 
attribuirsi in 
base alla 
classifica 

Coefficiente da 
attribuirsi in 
base al 
numero di 
partenti 

Altezza Coeff. Class. Coeff. Partenti Coef
f 

160 25 1 1,20 Oltre 60 1,10 

150 20 2 1,18 Da 31 a 
59 

1,06 

145 15 3 1,16 Da 16 a 
30 

1,03 

140 13 4 1,14 Fino a 15 1,00 

135 10 5 1,12   

130 7 6 1,10   

125 6 7 1,08   

120 5 8 1,06   

115 4 9 1,04   

110 2 10 1,02   

105 1,5 11 1,00   

100 1 Oltre 11 ***   

 

*** si continua a decrementare di 0.02 a posizione fino alla 60° posizione che assegnerà 
un coefficiente pari a 0. 

NB: Vale il percorso netto ottenuto nella prima fase o nel percorso base o, nelle categorie a 
due percorsi, il netto ottenuto nel 1° e/o nel 2° percorso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               Circuito di Eccellenza Cavalli Giovani   - Edizione 2015 –  Delibera n. 174 del 04.03.2015 

12 
 

Montepremi della Finale del Circuito di Eccellenza 

Montepremi complessivo della finale e della classifica finale è € 100.000 di cui € 50.000,00  
complessivi  a carico del Comitato Organizzatore e € 50.000,00 complessivi a carico della 
F.I.S.E. 
 
Classifiche FINALI 
Premi in oggetto ai primi tre binomi a cura della Federazione 
Coccarde ai primi 10 binomi a cura della Federazione 
 

Programma della Finale Circuito di Eccellenza 

 

Categoria Mercoledì  Giovedì     Venerdì          Sabato Domenica    

4 anni 
 
Montepremi 
15.000 

 Warm up Precisione  
(PF n 1)+attitudine  
 

 
Precisione 
 + attitudine 
 

 
      

5 anni 
Montepremi 
25.000 

Warm up  Precisione 
(PF n 1) )+attitudine 
 

Precisione  
(PF n 1) )+attitudine 

 
Riposo 

Precisione 
(PF n 1)+attitudine 
 
 

6 anni 
Montepremi 
25.000 

Campo aperto 
senza salti 

Precisione (PF n 1) 
 

Precisione (PF n 1) 
 

 
Riposo 

Categorie a due manches 
su percorsi diversi (PF n.8) 

7 anni 
Montepremi 
35.000 

Campo aperto 
senza salti 

Precisione (PF n 1) 
 
 
  

Cat. a 2 percorsi a tempo 
(PF n.11)  
 

 
Riposo 

Precisione  
(PF n 1) 
 

 
La ripartizione del montepremi per tutte le fasce di età avverrà su un ‘unica classifica finale 
così suddiviso: 
al 1° 18%, al 2° 12%, al 3° 8% al 4°7%, al 5° 5%, dal 6° al 10° 4% dall’11° al 20° 2% dal 
21° al 30° 1%. 
 
Nel caso in cui un binomio qualificato per la terza prova non partecipi alla stessa, dovrà 
comunque essere inserito nella classifica finale come n.p.  e, nel caso in cui sia entro i primi 30 
classificati gli dovrà essere assegnato il corrispondente premio in denaro. 
 
Le fasce d’età riferite ai 4 e 5 anni si adegueranno nell’eventualità alla programmazione MPAAF 
qualora preveda uno sdoppiamento delle categorie dividendole in maschi e femmine. Nel caso 
il montepremi verrà ripartito in percentuale considerando i partenti del primo giorno in ciascun 
gruppo. 
 
Velocità: 
4 anni: 325 m/m  
5 anni: 350 m/m 
6 e 7 anni: 350 m/m 
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Ordini di Partenza e Classifiche della Finale 

Cavalli di 4 anni 

Ordine di Partenza 
 
1^ prova: ad  estrazione con un numero progressivo. 
 

 Tutti i concorrenti sono ammessi a disputare la seconda prova. Gli eliminati e ritirati 
riceveranno le stesse penalità del più penalizzato aumentate di 20. 

 
2^ prova: in ordine inverso rispetto alla classifica provvisoria stilata dopo la 1^ prova. In caso 
di ex aequo l’orine di partenza sarà come quello della prima prova. 
 
Classifica Finale 
 
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 2° prova, in caso di ulteriore persistente parità classifica 
ex aequo. 
 

Cavalli di 5 anni 

Ordine di Partenza e classifiche delle 2 Prove 
 
1^ prova ordine di partenza : ad  estrazione con un numero progressivo. 
 

 Tutti i concorrenti sono ammessi a disputare la seconda prova. Gli eliminati e ritirati 
riceveranno le stesse penalità del più penalizzato aumentate di 20. 

 
2^ prova ordine di partenza: a partire dalla metà dei partiti del primo giorno.  
 
Al termine delle prime due prove sarà stilata una classifica provvisoria data dalla somma delle 
penalità riportate da ciascun binomio. 
 

 I migliori 30 binomi classificati dopo la 2^ prova, in base alle sole penalità e quindi  
più eventuali ex aequo,  sono ammessi a disputare la 3^ prova. Accederanno 
comunque alla 3^ prova, indipendentemente dal numero previsto tutti i binomi autori di 
2 percorsi netti (1^ prova e 2^ prova) 

 
3^ prova ordine di partenza : in ordine inverso rispetto alla classifica provvisoria stilata 
dopo la 2^ prova. In caso di ex aequo l’orine di partenza sarà come quello della seconda 
prova. 
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Classifica Finale 
 
La classifica Finale sarà elaborata tenendo conto della somma delle penalità delle 3 prove, in 
caso di parità, dalla somma dei punteggi dell’attitudine ed in caso di ulteriore parità vale il 
miglior punteggio della 3° prova.  
In caso di ulteriore persistente parità classifica ex aequo. 
 

Cavalli di 6 anni 

Ordine di Partenza e classifiche delle 2 Prove 
 
1^ prova ordine di partenza: ad  estrazione con un numero progressivo. 
 

 Tutti i concorrenti sono ammessi a disputare la seconda prova. Gli eliminati ed i ritirati 
riceveranno le stesse penalità del più penalizzato aumentate di 20. 

 
2^ prova ordine di partenza: primo percorso - a partire dalla metà dei partiti del primo 
giorno. Secondo percorso – stesso ordine del primo percorso. 
 

 Gli eliminati ed i ritirati nel 1° e/o nel 2° percorso riceveranno le stesse penalità del più 
penalizzato del percorso di riferimento  aumentate di 20. 

 
Al termine delle prime due prove sarà stilata una classifica provvisoria data dalla somma delle 
penalità riportate da ciascun binomio. 

 
 I migliori 30 binomi classificati dopo la 2^ prova sulla base della somma delle penalità 

e quindi più eventuali ex aequo, sono ammessi a disputare la 3^ prova. 
 
3^ prova ordine di partenza: in ordine inverso rispetto alla classifica provvisoria stilata dopo 
la 2^ prova (somma delle penalità delle 2 prove e somma dei tempi dei due percorsi della 2^ 
prova). 
 
 
Classifica Finale 
 
La somma delle penalità della prima prova sommata alle penalità dei  due percorsi della 
seconda  prova  e sommate alle penalità della terza prova determinerà la classifica finale. 
 
In caso di parità di punteggio verrà disputato un barrage a tempo per determinare i primi 3 
posti in classifica. Tale barrage si effettuerà su di  un percorso ridotto come numero di salti, 
ma delle medesime dimensioni della terza prova. 
Prima verrà effettuato l’eventuale barrage per l’assegnazione del 3° posto, poi per 
l’assegnazione del 2° posto e infine per l’assegnazione per il 1° posto. 
Per i non ammessi al barrage in caso di parità classifica ex aequo. 
 

Cavalli di 7 anni 

Ordine di Partenza e classifiche delle 2 Prove 
 
1^ prova ordine di partenza: ad  estrazione con un numero progressivo. 
 

 Tutti i concorrenti sono ammessi a disputare la seconda prova. Gli eliminati ed i ritirati 
riceveranno le stesse penalità del più penalizzato aumentate di 20. 
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2^ prova ordine di partenza: primo percorso - a partire dalla metà dei partiti del primo 
giorno. Secondo percorso – stesso ordine del primo percorso. 
 

 Gli eliminati ed i ritirati nel 1° e/o nel 2° percorso riceveranno le stesse penalità del più 
penalizzato del percorso di riferimento  aumentate di 20. 

 
Al termine delle prime due prove sarà stilata una classifica provvisoria data dalla somma delle 
penalità riportate da ciascun binomio. 

 
 I migliori 30 binomi classificati dopo la 2^ prova sulla base della somma delle penalità 

e quindi più eventuali ex aequo, sono ammessi a disputare la 3^ prova. 
 
3^ prova ordine di partenza: in ordine inverso rispetto alla classifica provvisoria stilata dopo 
la 2^ prova (somma delle penalità delle 2 prove e somma dei tempi dei due percorsi della 2^ 
prova). 
 
 
 
Classifica Finale 
 
La somma delle penalità della prima prova sommata alle penalità dei  due percorsi della 
seconda  prova  e sommate alle penalità della terza prova determinerà la classifica finale. 
 
In caso di parità di punteggio verrà disputato un barrage a tempo per determinare i primi 3 
posti in classifica. Tale barrage si effettuerà su di  un percorso ridotto come numero di salti, 
ma delle medesime dimensioni della terza prova. 
Prima verrà effettuato l’eventuale barrage per l’assegnazione del 3° posto, poi per 
l’assegnazione del 2° posto e infine per l’assegnazione per il 1° posto. 
Per i non ammessi al barrage in caso di parità classifica ex aequo. 
 

Norme Generali 

 
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento verranno applicate le Norme e 
Specifiche Tecniche  Cavalli Giovani 2015. 
Il Direttore di campo sarà di nomina FISE ed a carico del comitato organizzatore. 
Presidente di giuria di nomina e a carico della FISE. 
I tecnici giudicanti per la gara a giudizio dei 4 e 5 anni saranno di nomina MPAAF in accordo 
con Fise per un numero massimo di 3 per la finale ed 1 per ogni tappa, salvo quanto previsto 
dal Regolamento Circuito Classico MPAAF in merito al superamento del numero di 150 percorsi 
giudicati. Saranno a carico del comitato organizzatore le spese per quanto attiene il vitto e  
l’alloggio. Il compenso e le spese di viaggio saranno a carico di MPAAF per le prime 4 tappe e 
per la Finale, sarà a carico Fise per la 5° tappa.  
Il numero massimo di cavalli che un cavaliere può montare in una Tappa del Circuito di 
Eccellenza  è di 5 cavalli per categoria, nella Finale è libero. 
Prima dell’inizio della gara nella quale un cavaliere debba montare diversi cavalli la Segreteria 
potrà 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 monterà dovrà comunque rimanere quello del sorteggio. 

Ove tale spostamento non fosse materialmente possibile, la Giuria dovrà 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. 
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Nel caso in cui siano programmate in uno stesso impianto e nella stessa data una Tappa del 
Circuito di Eccellenza e una Tappa del Circuito Classico MPAAF lo stesso binomio può passare 
da un circuito all’altro (nella stessa giornata non può partecipare ad entrambi). La quota di 
iscrizione sarà quella corrispondente al Circuito di Eccellenza (entità e modalità di pagamento). 

 

DELEGATO TECNICO 

La Fise può nominare un Delegato Tecnico, con il compito di collaborare con il Presidente di 
Giuria e vigilare sul corretto svolgimento dei singoli eventi del Circuito e d’ogni categoria 
qualificante ai fini delle Finali. Il delegato tecnico deve verificare che sia garantita la regolarità 
del Circuito ed in particolare:  

 controllare la qualità dell’organizzazione sul piano logistico (idoneità dei campi, 
scuderizzazione,  

 parco ostacoli etc..);  
 vigilare sul rispetto del benessere animale e sull’identificazione dei cavalli;  
 verificare, in accordo con il Presidente di Giuria, che qualità e prezzi dei servizi siano in 

linea con gli standard dei concorsi nazionali di Salto Ostacoli;  
 accertare che il presente regolamento sia applicato correttamente, da parte di chiunque 

ne abbia la competenza.  
 assicurarsi che alle categorie riservate ai cavalli giovani siano assegnati i campi migliori.  
 comunicare al Presidente di Giuria ed al Direttore di Campo, prima dell’espletamento 

delle prove,  
qualunque irregolarità o mancato rispetto del presente regolamento.  

Il Delegato Tecnico, qualora riscontri carenze tecniche, strutturali od organizzative tali da 
pregiudicare il corretto svolgimento delle gare, in accordo con il Presidente della Giuria, deve 
disporne la sospensione. Il Delegato è in ogni caso responsabile di eventuali contestazioni per 
il mancato rispetto del regolamento. Al termine, della Manifestazione dovrà inviare una 
relazione sullo svolgimento della stessa ed attestare la regolarità delle gare ed il rispetto degli 
obblighi da parte dei comitati organizzatori.  

Nota 1) al fine di semplificare l’erogazione del monte premi a favore dei cavalieri, la 
FISE erogherà direttamente al Comitato Organizzatore un contributo finalizzato 
all’erogazione del monte premi. 
Pertanto spetterà al Comitato stesso l’erogazione diretta al cavaliere dei premi vinti. 
 
  

 

 

CAMPIONATI DEL MONDO DEI CAVALLI GIOVANI 

2015 

Essendo in definizione il regolamento del Campionato del Mondo Giovani Cavalli, la Fise si 
riserva di rendere noti in un secondo momento i criteri della selezione per la partecipazione, 
detta selezione  avverrà comunque nell’ambito del Circuito di Eccellenza. 
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Estatto dal documento  “Norme e Specifiche Tecniche Cavalli Giovani” 
CATEGORIE A GIUDIZIO 

 
 CRITERI DI VALUTAZIONE  E LINEE GUIDA  

CIRCUITO DI ECCELLENZA FISE  
 

CAVALLI DI 4 E 5 ANNI  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
   
Il Tecnico o i Tecnici giudicanti attribuiranno dei punti da 1 a 10, frazionabili in 0.50, per ogni salto. Sono 
inoltre  previsti 5 voti che saranno espressi sulle seguenti motivazioni:  
 
1) Status: toelettatura, stato di nutrizione e tonicità muscolare; 
2) Qualità andature:ritmo, cadenza, elasticità; 
3) Svolgimento: serenità, leggerezza e controllo (premia la qualità dell’addestramento); 
4) Tecnica: valuta la modalità di impiego sul salto del cavallo (incollatura, esecuzione anteriori, dorso, 

passaggio  posteriori) 
5) Agilità e forza: definisce il valore atletico complessivo supposto in base alla prestazione. 
 
I soli cavalli di 4 anni prima dell’inizio del percorso dovranno effettuare un circolo al trotto di circa 10 metri di 
diametro in un punto stabilito, per verificarne la qualità dell’andatura. Penalità - 2  se non viene eseguito.     
 
Per le combinazioni (Gabbie) verrà espresso un voto unico. 
 
Al punteggio raggiunto saranno sottratti dei punti per eventuali penalità agli ostacoli:  
- 2 punto per ciascun abbattimento. L ’ostacolo abbattuto deve essere considerato insufficiente (voto 

massimo =5); 
- 3 punti per la prima disobbedienza. 
  
La seconda disobbedienza, la caduta del cavallo o del cavaliere comportano l’eliminazione.  
I cavalli, dopo l’eliminazione (fatta eccezione per la caduta del cavallo o del cavaliere), potranno finire il 
percorso a scopo addestrativo, a discrezione del tecnico giudicante, fino ad esaurimento del tempo limite. 
 
Warm up: L’altezza delle warm up sarà di 5 cm minore rispetto alla gara di riferimento. 
Percorso su 6/8 ostacoli (di cui 1 gabbia)  
Al cavaliere viene concesso un tempo prefissato di 90” ed in tale lasso di tempo non è obbligato a 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 specifico intervento del medico di servizio. 
 
Nel percorso addestrativo, in caso di necessità, si potrà dare la possibilità di portare a termine il percorso 
nonostante il superamento del tempo prestabilito (a discrezione del Delegato tecnico o Presidente di 
categoria). 
 
I cavalli, dopo l’eliminazione (fatta eccezione per la caduta del cavallo o del cavaliere), potranno finire il 
percorso a scopo addestrativo a discrezione del Tecnico giudicante, fino ad esaurimento del tempo limite. 
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Altezze/velocità: 

ALTEZZE 
 

Categorie riservate ai cavalli di 4 anni 
 

 1° giorno 2°giorno 3°giorno 
1^ FASE 105 warm up 105 110 
2^ FASE 110 warm up 110 115 
FINALE 110 warm up 110 115 

 
Velocità: 

4 anni: 1^ fase 300 m/m 2^ fase 325 m/m 
 

Categorie riservate ai cavalli di 5 anni 
 

 1° giorno 2°giorno 3°giorno 
1^ FASE 115 warm up 115 120 
2^ FASE 120 warm up 120 125 
FINALE 120 120 125 

 
Velocità: 

5 anni: 1^ fase 325 m/m 2^ fase 350 m/m 
 
Montepremi: Come da Regolamento specifico 
Iscrizioni: Come da Regolamento specifico 
 

LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEL SINGOLO OSTACOLO 
 (Categorie a giudizio) 

 
 
Nell’esprimere il voto viene valutata la libera espressione del gesto atletico nella corretta esecuzione del 
salto, nella quale agilità,  forza e tecnica si fondono descrivendo una parabola  centrata rispetto all’ostacolo, 
dove la battuta e la ricezione devono idealmente trovarsi equidistanti dal centro dell’ostacolo. La parabola 
deve essere così disegnata: gli arti raccolti sotto la massa con le ginocchia allineate che si alzano, il garrese 
sale per posizionarsi nel punto più alto, l’incollatura si abbassa distendendosi per favorire il passaggio prima 
degli anteriori e poi dei posteriori, mettendo bene in evidenza la decontrazione e la scioltezza della schiena. 
Rimesse o partenze grandi, quando determinate da un evidente errore del cavaliere, non devono, (quindi), 
comportare una eccessiva penalizzazione del cavallo.    
Non devono essere premiati i salti eccessivi, qualora la parabola non sia centrata e con altezza 
sproporzionata rispetto all’entità del salto. 
 

 
 

LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEL PERCORSO  
(Categorie a giudizio) 

 
 
Si vuol vedere un percorso scorrevole, lineare, con un cavallo che galoppa con serenità e concentrazione 
verso i salti, che avanza diritto e senza esitazioni. Inoltre deve essere evidente la decontrazione, sia nel 
movimento che nel salto e che quest’ultimo sia giustamente dimensionato con l’entità e la natura 
dell’ostacolo. Si dovrà premiare un cavallo che, tecnicamente corretto, sappia “ripetere i salti”, intendendo, 
pertanto, la capacità esattamente contraria all’eseguire ogni salto diverso dall’altro.  
Gli avvicinamenti al salto dovranno essere fluidi e naturali, a testimonianza del buon grado di addestramento 
e di equilibrio  raggiunto dal cavallo, e della sua facilità.  
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Le curve dovranno essere effettuate al galoppo corretto. A tal fine è consentita la transizione al trotto per 
riprendere il giusto galoppo.  
Gli interventi del cavaliere dovranno essere sobri ed effettuati in leggerezza, senza spezzare il ritmo e senza 
ostacolare il movimento  
 
 
 
 
PER TUTTO QUELLO NON ESPRESSAMENTE PRESRITTO NEL PRESENTE DOCUMENTO, SI FA RIFERIMENTO 

AL REGOLAMENTO NAZIONALE SALTO OSTACOLI  


