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CAMPIONATI CRITERIUM TROFEI ITALIANI 23‐26 LUGLIO 2015 
     

 CAMPIONATO D’ITALIA DELLE ASSOCIAZIONI AFFILIATE      (MONTEPREMI € 12.000) 

 CAMPIONATO ITALIANO AMAZZONI (2° GRADO)        (MONTEPREMI € 5.000) 

 CRITERIUM ITALIANO AMAZZONI (1° GRADO) ‐ (2°GRADO)       (MONTEPREMI € 2.500) 

 TROFEO  ITALIANO AMAZZONI (1° GRADO)        (PREMI IN OGGETTO) 

 CAMPIONATO ITALIANO VETERANI          (PREMI IN OGGETTO) 

 CAMPIONATO ITALIANO TECNICI FEDERALI 2° GRADO      (MONTEPREMI € 3.500) 

 CAMPIONATO ITALIANO TECNICI  1° GRADO        (MONTEPREMI € 3.500) 

 CRITERIUM ITALIANO TECNICI FEDERALI 1° GRADO        (MONTEPREMI € 3.500) 

 TROFEO BREVETTI EMERGENTI  ‐ TROFEO BREVETTI ESORDIENTI 

CATEGORIE AGGIUNTE OPEN TUTTI I GIORNI 
Riepilogo: 
Campo Gara  Categorie   Giovedì 23/07  Venerdì 

24/07 
Sabato  
25/07 

Domenica 
26/07 

EQUITERIA Campionato Amazzoni 2°G  Warm Up H.135  1°Manche H.140   2°/3°Manche H.140   

EQUITERIA Criterium Amazzoni 1°/2°G  Warm Up H.125  1°Manche H.130  2°/3°Manche H.130   

EQUITERIA Trofeo Amazzoni 1°G  Warm Up H.115  1°Manche H.120  2°/3°Manche H.120   

EQUITERIA  Campionato Veterani  Warm Up H.125  1°ProvaH125 PF4  2°ProvaH125130 PF42   

EQUITERIA Campionato Tecnici 2°G  1°Prova H.135 PF3  2°ProvaH135 PF7  3°Prova H.130 
con scambio 
cavalli

EQUITERIA Campionato Tecnici 1°G  1°Prova H.125 PF7  2°ProvaH125 PF4 3°Prova H.130 PF8  

EQUITERIA Criterium Tecnici 1°G  1°ProvaH. 120 PF7  2°ProvaH120 PF4 3°Prova H.125 PF8  

EQUISPORT  Trofeo Brevetti Emergenti    1°Prova H.110 
PF20.1 

2°Prova H.110 PF10.2 3°ProvaH115 PF8 
Consolaz H110 PF3

EQUISPORT  Trofeo Brevetti Esordienti    1°Prova H.105 
PF20.1 

2°Prova H.105 PF10.2 3°ProvaH110 PF8 
Consolaz H105 PF3

EQUITERIA  Campionato Squadre 
Società Affiliate 

  1°Prova PF20.1 
H.115.120.125.130 

2°Prova PF3 
H.115.120.125.130 

3°Prova PF7 
H.115.120.125.130 

EQUISPORT 
EQUITERIA 

Categorie Aggiunte  B100 PRECISIONE
B110 PRECISIONE 
C115 A TEMPO 
C130 A TEMPO Q€700 

B90 PREC.
B100 A TEMPO 
C120A FASI €500 
C130 A FASIQ€700 

B100 A FASI CONS. 
C115 A TEMPO  
C120 A TEMPO €500 
C130 A TEMPO Q €700 

B100 TEMPO

B110 TEMPO 
C120 TEMPO€500 
C130 TEMPOQ€700 

 

ISCRIZIONI ONLINE: http://213.225.206.71/concfise 
 

VISITA VETERINARIA OBBLIGATORIA 
MERCOLEDì 22 LUGLIO 2014 
È’ PREVISTA LA 1° VISITA VETERINARIA PER I CAVALLI PARTECIPANTI A TUTTI I CAMPIONATI, CRITERIUM E TROFEI CHE 
INIZIANO GIOVEDI E VENERDI 
GIOVEDì  23 LUGLIO 2014 
È’ PREVISTA LA 2° VISITA VETERINARIA PER I CAVALLI PARTECIPANTI A TUTTI I CAMPIONATI, CRITERIUM E TROFEI CHE 
INIZIANO IL  VENERDI 

SCUDERIZZAZIONE OBBLIGATORIA 
Quote iscrizioni 

 CAMPIONATO D’ITALIA DELLE ASSOCIAZIONI AFFILIATE ISCRIZIONE  € 200,00 a binomio 
 CAMPIONATO ITALIANO AMAZZONI (2° GRADO)     € 250,00  
 CRITERIUM ITALIANO AMAZZONI (1° e 2° GRADO)     € 200,00 
 TROFEO  ITALIANO AMAZZONI (1° GRADO)     € 175,00 
 CAMPIONATO ITALIANO VETERANI      € 175,00 
 CAMPIONATO ITALIANO TECNICI FEDERALI 1° GRADO    € 175,00 
 CAMPIONATO ITALIANO TECNICI FEDERALI 2° GRADO   € 175,00 
 CRITERIUM ITALIANO TECNICI FEDERALI 1° GRADO    € 175,00 
 TROFEO BREVETTI EMERGENTI      € 150,00  
 TROFEO BREVETTI ESORDIENTI       € 150,00  
 CATEGORIE AGGIUNTE FORFETTARIE COME DA REGOLAMENTO FISE IN VIGORE 
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 Attacco luce € 10 al giorno.  
 

PER TUTTE  LE NORME SPECIFICHE DEI CAMPIONATI CONSULTARE I PROGRAMMI DEL DIPARTIMENTO F.I.S.E.  
(Per quanto non specificato vige il reg. s.o. in vigore) 

 
Show Director GIANLUCA QUONDAM ‐ Assistente Show Director LUIGI FAVARO  

Presidente di Giuria:    
Giuria:                                                         Chief Steward:                           Steward:                              Speakers: Carlo 
Rotunno, Giulia De Cecco Cronometristi: Assicurato Direttore di campo:Pier Francesco Bazzocchi, Roberto Murè    
Veterinario: Chiara Giubila Servizio Sanitario:Assicurato Maniscalco: AssicuratoSegreteria: Giovanna ZINGARINI 

INFORMAZIONI TECNICHE: Gianluca Quondam    tel. 348 2412198   email: gianluca.quondam@virgilio.it 

INFORMAZIONI SEGRETERIA: Giovanna Zingarini tel. 348 2830273   email: giovanna@zingarini.com 
 

PROGRAMMA TECNICO: 
GIOVEDì 23 Luglio 2015 

CATEGORIE	AGGIUNTE“OPEN”	
  CAMPO  CATEGORIA PF  TAB.
1  EQUISPORT  B 100 DI PRECISIONE     1  A
2  EQUISPORT  B 110 DI PRECISIONE    1  A
3  EQUISPORT  C 115 A TEMPO    3  A
4  EQUITERIA  C 130 A TEMPO QUALIFICANTE                                      MONTEPREMI €700  3  A
	PROVE CAMPIONATI 
5  EQUITERIA  WARM UP CAMPIONATO ITALIANO AMAZZONI 2°GRADO A 135  
6  EQUITERIA WARM UP CRITERIUM ITALIANO AMAZZONI 1°/2°GRADO  A 125  
7  EQUITERIA WARM UP CAMPIONATO ITALIANO VETERANI A 125  
8  EQUITERIA WARM UP TROFEO ITALIANO AMAZZONI 1°GRADO A 115  
9  EQUITERIA 1^ PROVA CAMPIONATO ITALIANO TECNICI 2°GRADO A TEMPO H 135  3  A
10  EQUITERIA 1°PROVA CAMPIONATO ITALIANO TECNICI 1°GRADOMISTA H 125  7  A
11  EQUITERIA 1°PROVA CRITERIUM ITALIANO TECNICI 1°GRADOMISTA H 120 7  A

VENERDI’ 24 Luglio 2015 
PROVE CAMPIONATI 

  CAMPO  CATEGORIA PF  TAB.
12  EQUITERIA  1^PROVA CAMPIONATO D’ITALIA ASSOCIAZIONI AFFILIATE 1°PERCORSO 

BREV.O 1°GRADO A FASI CONSEC. H 115  
20.1 A

13  EQUITERIA  1^PROVA CAMPIONATO D’ITALIA ASSOCIAZIONI AFFILIATE 2°PERCORSO 
1°GRADO A FASI CONSECUTIVE H 120 

20.1 A

14  EQUITERIA  1^PROVA CAMPIONATO D’ITALIA ASSOCIAZIONI AFFILIATE 3°PERCORSO 
1°GR E/O 2°GR CH,JUN O SEN 6/7ANNI A FASI CONSECUTIVE H 125 

20.1 A

15  EQUITERIA  1^PROVA CAMPIONATO D’ITALIA ASSOCIAZIONI AFFILIATE 4°PERCORSO 
1°GR E O 2°GR A FASI CONSECUTIVE H 130 

20.1 A

16  EQUITERIA  CAMPIONATO ITALIANO AMAZZONI 2°GRADO 1°MANCHE H 140 9.1 A
17  EQUITERIA  CRITERIUM ITALIANO AMAZZONI 1°/2GRADO 1°MANCHE H 130 9.1 A
18  EQUITERIA  1^PROVA CAMPIONATO ITALIANO VETERANI A TEMPO H 125  4  C
19  EQUITERIA  TROFEO ITALIANO AMAZZONI 1°GRADO 1°MANCHE H 120 9.1 A
20  EQUITERIA  2°PROVA  CAMPIONATO ITALIANO TECNICI 2°GRADOMISTA H 135  7  A
21  EQUITERIA  2°PROVA CAMPIONATO ITALIANO TECNICI 1°GRADO H 125 4  C
22  EQUITERIA  2°PROVA  CRITERIUM ITALIANO TECNICI 1°GRADO  H 120 4  C
23  EQUISPORT  1°PROVA TROFEO BREVETTI EMERGENTI A FASI CONSECUTIVE H 110    20.1 A
24  EQUISPORT  1°PROVA TROFEO BREVETTI ESORDIENTI A FASI CONSECUTIVE H 105    20.1 A
CATEGORIE	AGGIUNTE“OPEN”	
25  EQUISPORT  C 120 A FASI CONSECUTIVE                                          MONTEPREMI €500  19  A
26  EQUITERIA  C 130 A FASI CONSEC.            QUALIFICANTE             MONTEPREMI €700              19  A
27  EQUISPORT  B 90 DI PRECISIONE    1  A
28  EQUISPORT  B 100 A TEMPO    3  A
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SABATO 25 Luglio 2015 

PROVE CAMPIONATI 
  CAMPO  CATEGORIA  PF  TAB.
29  EQUITERIA CAMPIONATO ITALIANO AMAZZONI 2°GRADO 2^ e 3^ MANCHE H 140  9.1 A
30  EQUITERIA CRITERIUM ITALIANO AMAZZONI 1°E 2°GRADO 2^ e 3^ MANCHE H 130  9.1
31  EQUITERIA  TROFEO ITALIANO AMAZZONI 1°GRADO 2^ e 3^ MANCHE H 120  9.1
32  EQUITERIA 2°PROVA CAMPIONATO D’ITALIA ASSOCIAZIONI AFFILIATE 1°PERCORSO 

BREV. O 1°GRADO A TEMPO H 115   
3  A

33  EQUITERIA 2°PROVA CAMPIONATO D’ITALIA ASSOCIAZIONI AFFILIATE 2°PERCORSO 
1°GRADO A TEMPO H .120 

3  A

34  EQUITERIA 2°PROVA CAMPIONATO D’ITALIA ASSOCIAZIONI AFFILIATE 3°PERCORSO 
1°GR E/O 2°GR CH,JUN O SEN 6/7ANNI A TEMPO H 125 

3  A

35  EQUITERIA 2°PROVA CAMPIONATO D’ITALIA ASSOCIAZIONI AFFILIATE 4°PERCORSO 
1°GR E O 2°GR A TEMPO H 130 

3  A

37  EQUITERIA 3°PROVA CAMPIONATO ITALIANO TECNICI1°GRADO A DUE MANCHE H 130  8  A
38  EQUITERIA 2°PROVA CAMPIONATO ITALIANO VETERANI H 125/130 42  A
39  EQUITERIA 3°PROVA CRITERIUM ITALIANO TECNICI 1°GRADO A DUE MANCHE H 125   8  A
40  EQUISPORT  2°PROVA TROFEO BREVETTI EMERGENTI H 110 BARRAGE CONSECUTIVI    10.2 A
41  EQUISPORT  2°PROVA TROFEO BREVETTI ESORDIENTI H 105 BARRAGE CONSECUTIVI    10.2 A

CATEGORIE	AGGIUNTE“OPEN”	
42  EQUISPORT  C 115 A TEMPO    3  A
43  EQUISPORT  C 120 A TEMPO                                                               MONTEPREMI €500  3  A
44  EQUITERIA  C 130 A TEMPO                 QUALIFICANTE                   MONTEPREMI €700   3  A
45  EQUISPORT  B 100 A FASI CONSECUTIVE  19  A

DOMENICA 26 Luglio 2015 
 PROVE CAMPIONATI 
  CAMPO  CATEGORIA  PF  TAB.
36  EQUITERIA FINALE CAMPIONATO ITALIANO TECNICI 2°GRADO con scambio di cavalli H 

130 
1  A

46  EQUITERIA 3°PROVA CAMPIONATO D’ITALIA ASSOCIAZIONI AFFILIATE 1°PERCORSO 
BREV. O 1°GRADO MISTA H 115 

7  A

47  EQUITERIA 3°PROVA CAMPIONATO D’ITALIA ASSOCIAZIONI AFFILIATE 2°PERCORSO 
1°GRADO MISTA H 120 

7  A

48  EQUITERIA 3°PROVA CAMPIONATO D’ITALIA ASSOCIAZIONI AFFILIATE 3°PERCORSO 
1°GR E/O 2°GR CH,JUN O SEN 6/7ANNI MISTA H 125 

7  A

49  EQUITERIA 3°PROVA CAMPIONATO D’ITALIA ASSOCIAZIONI AFFILIATE 4°PERCORSO 
1°GR E O 2°GR MISTA H 130 

7  A

50  EQUISPORT  3°PROVA TROFEO BREVETTI EMERGENTI A DUE MANCHES  H 115  8  A
51  EQUISPORT  CONSOLAZIONE TROFEO BREVETTI EMERGENTI A TEMPO    H 110                      3  A
51  EQUISPORT  3°PROVA TROFEO BREVETTI ESORDIENTI A DUE MANCHES  H 110  8  A
53  EQUISPORT  CONSOLAZIONE TROFEO BREVETTI ESORDIENTI A TEMPO    H 105                      3  A

CATEGORIE	AGGIUNTE“OPEN”	
 

54  EQUISPORT  B 100 A TEMPO                                                                3 
55  EQUISPORT  B 110 A TEMPO                                                           3  A
56  EQUISPORT  C 120 A TEMPO                                                                 MONTEPREMI €500   3  A
57  EQUITERIA  C130 A TEMPO             QUALIFICANTE                           MONTEPREMI €700   3  A
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Avvertenze 
Attenzione !! le dichiarazioni di partenza delle gare in programma nella prima giornata, dovranno essere 
comunicate alla segreteria entro le ore 17.00 del giorno prima. (Regolamento s.o. Art. 9) 
Il concorso, riconosciuto e approvato dalla FISE, si svolgerà secondo le norme regolamentari vigenti. Tutti gli iscritti devono essere in 
possesso dell’autorizzazione a montare in corso di validità. Tutti i cavalli devono essere iscritti ai Ruoli Federali. Il pagamento delle 
iscrizioni va effettuato all’atto del ritiro del numero di testiera così come la consegna del certificato del cavallo. Nei due giorni 
precedenti l’inizio del concorso è necessario contattare la segreteria per la conferma sia delle iscrizioni che della scuderizzazione. 
In caso di disdetta nei 10 giorni precedenti l’inizio del concorso, il concorrente è tenuto al pagamento del 75% della quota 
d’iscrizione relativa ai cavalli iscritti e non partiti (Reg.ne Art. 8.1.1).Il Comitato Organizzatore non si assume alcuna responsabilità 
per furti o incidenti di qualsiasi genere a uomini, cavalli, cavalieri, cose, mezzi, né per danni da questi provocati. I cani sono 
ammessi al guinzaglio. Il Comitato Organizzatore si riserva inoltre il diritto di apportare, al previsto ordine di svolgimento delle gare, 
tutte le modifiche che si ritenessero necessarie per il miglior andamento della manifestazione, dopo aver sentito il parere del 
Presidente di Giuria. 

fax: 0744 74 41 00       email: cregnoverde@libero.it 
 
ATTENZIONE Tutti i cavalli, per essere ammessi al Centro Ippico e al Concorso, dovranno essere scortati dal libretto di identificazione 
con annotati sopra la vaccinazione antinfluenzale in corso di validità, nonché dal modello 4 previsto R.P.V. Per motivi organizzativi i 
cavalli alloggiati dovranno giungere negli impianti del Centro entro e non oltre le 20.30 del giorno precedente l’inizio della 
manifestazione. Tutti i van dovranno sostare nelle aree a loro disposizione e i cavalli potranno circolare solamente nelle zone a loro 
riservate. 
Tutti gli equidi che saranno introdotti nel centro devono obbligatoriamente riportare nel documento di identificazione l’esito del 
controllo sierologico per Anemia Infettiva, effettuato non anteriormente alla data del 31 Agosto 2006. la durata di validità del 
controllo sierologico è di 12 mesi dalla sua esecuzione. Una movimentazione difforme da quanto previsto nella O.M. comporta la 
sanzione di cui all’art.16, comma 1 del Decreto L.vo n.196 del 22-05-99. 

Il Comitato Organizzatore si riserva inoltre il diritto di apportare, al previsto ordine di 
svolgimento delle gare, tutte le modifiche che si ritenessero necessarie per il miglior 
andamento della manifestazione, dopo aver sentito il parere del Presidente di Giuria. 
  

ORDINI E CLASSIFICHE ONLINE NEL SITO:  www.zingarini.com 
 

 

CODICE SCUDERIA IT 022TR351 
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Nel presente capitolo, quando si parla in generale di Campionati ci si riferisce sia ai Campionati che ai Criterium che ai Trofei, 
salvo diversa specifica. 

 
Quanto riportato nelle presenti norme comuni si applica a tutti i Campionati criterium e Trofei, con la sola eccezione del 
Campionato Italiano Cavalli Giovani, per il quale si rimanda allo specifico regolamento. 
Si precisa che nei Campionati, Criterium e Trofei viene applicato il Regolamento Nazionale vigente, con le eventuali eccezioni 
riportate nel presente capitolo o nel capitolo specifico di ciascun Evento.   
 
Per tutta la durata dei Campionati il cavallo iscritto ai Campionati 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 ai Campionati Seniores è 
consentita limitatamente all’ingresso in campo gara senza l’effettuazione dei salti. 
 
 
 Validità del Campionato – Criterium - Trofeo 

Per l’assegnazione del Titolo e delle medaglie devono partecipare almeno cinque binomi. 
 
   Prescrizioni per la partecipazione 

1. Per essere ammessi ai Campionati 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 con l’esclusione della licenza d’ospite. 
E’ invece consentita la partecipazione ai Criterium e Trofei di cavalieri di nazionalità estera purché tesserati FISE 
(licenza d’ospite esclusa). 
 

2. Un cavaliere può partecipare nell’anno ad un solo Campionato/Criterium/Trofeo 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/Criterium/Trofei: 
Amazzoni, Militari, Centro Meridionali, Veterani, Tecnici (vedi limiti punto 4) e Regionali, la cui partecipazione pertanto 
non preclude la partecipazione durante lo stesso anno ad altro Campionato/Criterium/Trofeo. Comunque nell’ambito 
della stessa manifestazione possono concorrere ad un solo titolo individuale. 
Può essere inoltre utilizzato anche lo stesso cavallo ma solo nel caso in cui gli eventi si svolgano in date differenti. 
 

3. ISTRUTTORI DIPLOMATI FISE E OTEB: si specifica che NON è consentita la loro partecipazione ai seguenti 
campionati: 
 TROFEO ITALIANO AMATORI SENIORES 1° GRADO 
 CRITERIUM ITALIANO SENIORES BREVETTI 
 TROFEI ITALIANO SENIORES BREVETTI 

 
4. Un cavaliere Young Rider o Junior, qualora l’età lo consenta, può optare per la partecipazione al Campionato 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). E’ demandato a ciascun Comitato Regionale di normare la 
partecipazione per Young Rider e Senior ai rispettivi Campionati Regionali di categoria. 

 
5. Ogni cavaliere potrà partecipare al Campionato con un solo cavallo e sempre con lo stesso per tutte le prove.  

 
6. Un cavallo può partecipare con cavalieri diversi a più Campionati, Criterium e Trofei ma solo nel caso in cui gli Eventi si 

svolgano in date differenti e nell’ambito di 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). 
 

 Scuderizzazione 
I cavalli partecipanti ai Campionati dovranno essere scuderizzati, per tutta la durata del Campionato, nelle scuderie 
predisposte dal Comitato Organizzatore, in un’area recintata, custodita e controllata.  
I cavalieri per poter lasciare gli impianti con i propri cavalli prima della fine del Campionato, dovranno richiedere il nulla osta 
da parte del Presidente di Giuria per il tramite della Segreteria (una manifestazione si intende finita dopo che sia trascorsa 
un’ora dalla fine dell’ultima categoria).  

 Controlli antidoping e controllo arti 
Potranno essere effettuati, in qualsiasi momento, controlli antidoping a cavalli e cavalieri e controllo degli arti dei cavalli 
effettuati da Veterinari Federali che potranno eventualmente essere coadiuvati da Horse Tutor. 

 Visita Veterinaria 
È prevista, prima dell’inizio delle gare e salvo diverso specifico disposto, la visita veterinaria per i cavalli partecipanti a tutti i 
Campionati Italiani. E’ auspicabile che i cavalli siano presentati alle visite dai propri cavalieri. 
  

 
NORME COMUNI PER TUTTI I CAMPIONATI ITALIANI SENIORES 

 1 
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 Giuria - Direttore di Campo – Veterinario  
La F.I.S.E. nominerà per i Campionati Italiani il Presidente di Giuria, i membri di Giuria, il Direttore di   Campo e il 
Veterinario Delegato. Le spese per i componenti della Giuria, per il Direttore di Campo e il Veterinario Delegato saranno a 
carico dei Comitati Organizzatori. Le spese per il Presidente di Giuria saranno a carico della FISE. 
 

 Delegato Tecnico e Stewards 
La FISE potrà nominare per le manifestazioni di interesse federale un Delegato Tecnico (tale ruolo è assimilabile a quello del 
Delegato Tecnico FEI); Per i Campionati Italiani inoltre nominerà uno Steward ed un suo assistente. In aggiunta il Comitato 
Organizzatore è tenuto a nominare almeno un ulteriore assistente Steward per ciascun campo di prova.  Le spese per il 
Delegato Tecnico saranno a carico della FISE; le spese per lo Steward e gli assistenti saranno a carico dei Comitati 
Organizzatori. 
 

 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. 
L’eventuale monte premi erogato da MPAAF è al lordo delle ritenute di legge. Le quote di monte premi non assegnate 
saranno incamerate dal Comitato Organizzatore o dall’Ente erogante.  
 

 Partecipazione alle categorie di consolazione 
E’ auspicabile la programmazione di categorie di consolazione e/o aggiunte per i binomi che per qualsiasi motivo non 
proseguano nelle prove di Campionato. 
Per tale partecipazione i binomi iscritti ai Campionati dovranno corrispondere solamente la quota (iscrizione +1%) relativa 
alla categoria cui parteciperanno.  
 

 Warm up  
Nella giornata precedente ciascun Campionato sarà effettuata una prova Addestrativa, così come normata nel Regolamento 
FISE per il Salto Ostacoli 2006 e successive modifiche. Le altezze saranno quelle immediatamente inferiori al livello della 1° 
manche del Campionato di riferimento (es. Criterium Seniores 2° grado altezza 1,40, la warm up sarà effettuata su una 
A135). 
Il Settore Tecnico della FISE si riserva la facoltà di determinare in alternativa alla Prova Addestrativa l’effettuazione di una 
seduta di training libero in campo gara senza ostacoli. 
 

 Programmazione 
Il Comitato Organizzatore ha la facoltà, compatibilmente con il numero dei binomi iscritti, di inserire un numero massimo di 
4 categorie aggiunte in base ad una programmazione che dovrà essere sottoposta al Dipartimento Salto Ostacoli per 
l’opportuna approvazione. I cavalieri dei Campionati avranno priorità nelle iscrizioni. 
 

 Quote di Spettanza FISE 
Il Comitato Organizzatore dovrà corrispondere alla Federazione la quota di spettanza sulle iscrizioni ai Campionati e sulle 
eventuali categorie aggiunte. 
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CAMPIONATO ITALIANO AMAZZONI  (2° GRADO) 
 10 

Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue: 
 

Località Narni  (TR) 
Date 24-26  luglio 2015 
Direttore di Campo Pier Francesco Bazzocchi  – Roberto Murè 
Monte premi Comitato Organizzatore € 5.000  
Iscrizioni forfettaria €  250 

 
 
 

Ripartizione integrale dei Premi  per la Classifica Finale del Campionato, espressa in percentuale: 
 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° dall’11° al 20°  
22 16 12 9 6 4 4 4 4 4 1.50 

 
 
Sul montepremi erogato dal Comitato Organizzatore non verrà riservata alcuna quota per i cavalli italiani. 
 
Medaglie ai primi tre classificati del Campionato 
Coccarde FISE ai primi 10 classificati del Campionato 
 
Qualificazioni per la partecipazione 
Sono ammesse a partecipare tutte le Amazzoni (per la qualifica vedi art.3.2.8 Regolamento Nazionale Salto Ostacoli)  patentate 
di II° grado senza necessità di qualificazione. 
La partecipazione  a questo Campionato non preclude la partecipazione ad un altro Campionato o Criterium o Trofeo (non 
Amazzoni) 
Calendario delle Gare 
Il Programma specifico verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore e diffuso successivamente. 
 
CATEGORIA  A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su due giornate di gara 
Velocità mt 375 al minuto 
 
In  prima giornata si svolgerà la prima manche su un percorso di 12/13 ostacoli di altezza 140 e larghezza 160. 
Tutti i cavalli (eliminati e ritirati esclusi) che hanno portato a termine il percorso sono ammessi in seconda giornata e l’ordine di 
partenza della seconda manche che si svolgerà su un percorso di 11/12 ostacoli di altezza 140 e larghezza 160 sarà inverso alla 
classifica provvisoria dopo la prima manche determinata sulla base delle penalità e del tempo riportate nella stessa. 
Al termine della  seconda manche il primo 50% dei classificati (e comunque un numero non inferiore a 20 binomi) sulla base 
della somma delle sole penalità delle 2 manches e quindi ex aequo compresi effettueranno  la terza manche sullo stesso percorso 
della seconda manche o su percorso diverso (vedesi specifica sull’avanprogramma di ciascun campionato). 
L’ordine di partenza sarà inverso alla classifica provvisoria dopo la seconda manche, determinata sulla base della somma delle 
penalità e dei tempi riportarti nelle 2 manches. 
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. 
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. 
 

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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CRITERIUM ITALIANO AMAZZONI (1° GRADO e 2°GRADO) 
 11 

Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue: 
 

 
Località  Narni  (TR) 
Date  24-26  luglio 2015 
Direttore di Campo Pier Francesco Bazzocchi  – Roberto Murè 
Monte premi Comitato Organizzatore € 2.500 
Iscrizioni forfettaria €  200 

 
 

Ripartizione integrale dei Premi  per la Classifica Finale del Campionato, espressa in percentuale: 
 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° dall’11° al 20°  
22 16 12 9 6 4 4 4 4 4 1.50 

 
 
Sul montepremi erogato dal Comitato Organizzatore non verrà riservata alcuna quota per i cavalli italiani. 
 
Medaglie ai primi tre classificati del Campionato 
Coccarde FISE ai primi 10 classificati del Campionato 
 
Qualificazioni per la partecipazione 
Sono ammesse a partecipare tutte le Amazzoni (per la qualifica vedi art.3.2.8 Regolamento Nazionale Salto Ostacoli)  patentate 
di 1° grado e 2° grado senza necessità di qualificazione. 
La partecipazione a questo Criterium non preclude la partecipazione ad un altro Campionato, Criterium o Trofeo (non Amazzoni). 
 
Calendario delle Gare 
Il Programma specifico verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore e diffuso successivamente. 
 
CATEGORIA  A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su due giornate di gara 
Velocità mt 375 al minuto 
 
In  prima giornata si svolgerà la prima manche su un percorso di 12/13 ostacoli di altezza 130 e larghezza 150. 
Tutti i cavalli (eliminati e ritirati esclusi) che hanno portato a termine il percorso sono ammessi in seconda giornata e l’ordine di 
partenza della seconda manche che si svolgerà su un percorso di 11/12 ostacoli di altezza 130 e larghezza 150 sarà inverso alla 
classifica provvisoria dopo la prima manche determinata sulla base delle penalità e del tempo riportate nella stessa. 
Al termine della  seconda manche il primo 50% dei  cavalli classificati (e comunque un numero non inferiore a 20) sulla base 
della somma delle sole penalità delle 2 manches e quindi ex aequo compresi effettuerà la terza manche sullo stesso percorso 
della seconda manche o su percorso diverso (vedesi specifica sull’avamprogramma di ciascun campionato). 
L’ordine di partenza sarà inverso alla classifica provvisoria dopo la seconda manche, determinata sulla base della somma delle 
penalità e dei tempi riportarti nelle 2 manches. 
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. 
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. 
 

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. 3.80. 
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TROFEO ITALIANO AMAZZONI  (1° GRADO)  
 12 

 
Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue: 
 

Località  Narni  (TR) 
Date  24-26  luglio 2015 
Direttore di Campo Pier Francesco Bazzocchi  – Roberto Murè 
Monte premi Comitato Organizzatore Premi in Oggetto 
Iscrizioni forfettaria €  175 

 
Premi: 
Premi in oggetto ai primi tre classificati del Trofeo 
Medaglie ai primi tre classificati del Trofeo 
Coccarde FISE ai primi 10 classificati del Trofei 
 
Qualificazioni per la partecipazione 
Sono ammesse a partecipare tutte le Amazzoni (per la qualifica vedi art.3.2.8 Regolamento Nazionale Salto Ostacoli ) patentate 
di I° grado  senza necessità di qualificazione. 
 
La partecipazione a questo Criterium non preclude la partecipazione ad un altro Campionato, Criterium o Trofeo (non Amazzoni) 
 
Calendario delle Gare 
Il Programma specifico verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore e diffuso successivamente. 

 
CATEGORIA  A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su due giornate di gara 
Velocità mt 350 al minuto 
 
In  prima giornata si svolgerà la prima manche su un percorso di 12/13 ostacoli di altezza 120 e larghezza 140. 
Tutti i cavalli (eliminati e ritirati esclusi) che hanno portato a termine il percorso sono ammessi in seconda giornata e l’ordine di 
partenza della seconda manche che si svolgerà su un percorso di 11/12 ostacoli di altezza 120 e larghezza 140 sarà inverso alla 
classifica provvisoria dopo la prima manche determinata sulla base delle penalità e del tempo riportate nella stessa. 
Al termine della  seconda manche il primo 50% dei  cavalli classificati (e comunque un numero non inferiore a 20) sulla base 
della somma delle sole penalità delle 2 manches e quindi ex aequo compresi effettuerà la terza manche sullo stesso percorso 
della seconda manche o su percorso diverso (vedesi specifica sull’avamprogramma di ciascun campionato). 
L’ordine di partenza sarà inverso alla classifica provvisoria dopo la seconda manche, determinata sulla base della somma delle 
penalità e dei tempi riportarti nelle 2 manches. 
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. 
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. 
 

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. 3.60. 
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CAMPIONATO ITALIANO VETERANI 

 13 
 
Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue: 
 

Località  Narni  (TR) 
Date  24-26  luglio 2015 
Direttore di Campo Pier Francesco Bazzocchi  – Roberto Murè 
Monte premi Comitato Organizzatore Premi in Oggetto 
Iscrizioni forfettaria €  175 

Premi: 
Premi in oggetto ai primi tre classificati dei Campionati 
Medaglie ai primi tre classificati dei Campionati 
Coccarde FISE ai primi 10 classificati dei Campionati 
 
Qualificazioni per la partecipazione 
Sono ammessi a partecipare tutte le Amazzoni dal 45° anno di età e tutti i cavalieri dal 49° anno di età con patentate di I° e II°  
grado  senza necessità di qualificazione. 
La partecipazione a questo Campionato  non preclude la partecipazione ad un altro Campionato, Criterium o Trofeo programmato 
in data diversa o se nella stessa data con cavallo diverso. 
Calendario delle Gare 
Il Programma specifico verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore e diffuso successivamente. 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

Calendario delle Gare 
Il Programma specifico verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore e diffuso successivamente. 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
1  prova  
categoria a tempo tab. 
C 

Percorso da 12 a 14 ostacoli inclusa una  gabbia e una doppia gabbia o tre 
gabbie. Altezza massima 1.25 larghezza massima 1.35. No riviera 
 

 
Le penalità saranno tramutate in secondi e aggiunte al tempo effettivamente impiegato. 
Alla fine della prova i tempi di cui sopra 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 quanto è la differenza tra il loro tempo e quello del concorrente primo 
classificato. 
Un concorrente eliminato o ritirato, riceverà gli stessi punti dell’ultimo classificato aumentati di 20. L’aggiunta dei 20 punti verrà 
effettuata dopo la conversione del tempo in punti. 
L’ordine di partenza sarà ad  estrazione con un numero progressivo. 
Tutti i cavalieri prenderanno parte alla seconda prova 
 
2 prova  
categoria a due 
percorsi di precisione 
senza barrage tab. A 

Percorso A: da 10 a 12 ostacoli inclusi una gabbia e una doppia gabbia o tre 
gabbie. Altezza massima 1.25 Larghezza massima 1.35. Almeno due verticali di 
altezza 1.30. No riviera 
Percorso B:  su 8/10 ostacoli inclusa una sola combinazione (una gabbia o una 
doppia gabbia). 
Altezza massima 1.30 larghezza massima 1.35. Almeno due verticali di altezza 
1.30. No riviera, può essere incluso un fosso con barriera 

 
Al 2° percorso saranno ammessi tutti i partenti 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. 
L’ordine di partenza del primo percorso sarà inverso alla classifica dopo la prima prova di Campionato. In caso di ex aequo 
l’ordine di partenza verrà riferito all’ordine di ingresso della prima prova.  
L’ordine di partenza del secondo percorso sarà lo stesso del primo percorso. 
 
CLASSIFICA FINALE 
La somma delle penalità della prima prova sommata alle penalità dei  due percorsi della seconda  prova  determinerà la classifica 
finale. 
In caso di parità di punteggio verrà disputato un barrage a tempo per determinare ciascuna delle tre medaglie da assegnare 
(oro, argento, bronzo). Tale barrage si effettuerà su un percorso di 6 ostacoli delle medesime dimensioni ricavati dal primo e dal 
secondo percorso. 
Prima verrà effettuato l’eventuale barrage per l’assegnazione della medaglia di bronzo, poi per l’assegnazione della medaglia 
d’argento e infine per l’assegnazione della medaglia d’oro. 

 
 

E’ prevista una cerimonia di premiazione per la classifica di categoria della 1^, 2^ prova e, al termine della 2^ 
prova, la cerimonia per la classifica finale di Campionato. 
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CAMPIONATO ITALIANO TECNICI FEDERALI 1° GRADO e 2° GRADO – 
CRITERIUM ITALIANO TECNICI FEDERALI 1° GRADO 

 14 
 

Località  Narni  (TR) 
Date  24-26  luglio 2015 
Direttore di Campo  Pier Francesco Bazzocchi  – Roberto Murè 
Monte premi   € 10.500 
Iscrizioni e  Scuderizzazione forfettaria  € 175 
 
Il Comitato Organizzatore provvederà allo stanziamento del montepremi complessivo di € 10.500, che sarà assegnato per un 
importo pari a € 3.500 sulla classifica finale di ciascuno dei 3 campionati. 
 
La FISE provvederà al versamento sul conto di solidarietà per gli istruttori di un importo di  €. 5.000.  
Il programma ed il Regolamento sono stati predisposti in accordo con l'ANIE 

 
Qualificazioni per la partecipazione 
Possono prendere parte al Campionato di 1° grado gli Istruttori e gli Operatori Tecnici di Base (diplomati FISE) con 
autorizzazione a montare di 1° grado. 
Possono prendere parte al Campionato di 2° grado gli Istruttori e gli Operatori Tecnici di Base (diplomati FISE) con 
autorizzazione a montare di 2° grado. 
Un cavallo per Cavaliere. 
Al Campionato di 1° grado possono, altresì, partecipare Istruttori stranieri in possesso dell'autorizzazione a montare di 1° grado 
da almeno un anno. 
E’ consentita la partecipazione  di un concorrente che prenda o abbia preso parte ad altri Campionati, Criterium e Trofei  anche 
utilizzando lo stesso cavallo. (solo nel caso in cui gli eventi si svolgano in date diverse – vedi norme Comuni per tutti i 
Campionati). 
 
La FISE e l'ANIE ringraziano gli Istruttori e i Tecnici  per l'impegno etico sportivo che salvaguarda tutta la categoria dei "Cavalieri 
dilettanti".   
 
CAMPIONATO TECNICI DIPLOMATI FISE 2° GRADO 
 
Svolgimento del Campionato 
Il Campionato si svolgerà su tre prove, le prime due qualificanti per la terza prova cui accederanno i migliori quattro cavalieri in 
base ad apposita classifica stilata nel seguente modo: 
 per la prima prova il primo classificato riceverà tanti punti quanti sono i partenti della stessa +1, il secondo tanti punti quanti 

sono i partenti della stessa - 2, il terzo tanti punti quanti sono i partenti della stessa -3 e così via, 
 per la seconda prova il primo classificato riceverà tanti punti quanti sono i partenti della prima prova +1, il secondo tanti 

punti quanti sono i partenti della prima prova -2, il terzo quanti sono i partenti della prima prova -3 e così via. 
 i primi quattro cavalieri che risulteranno dalla classifica ottenuta sommando i punti della prima e seconda prova accederanno 

alla finale. In caso di parità sarà tenuto conto del miglior risultato della seconda prova. 
La Finale, riservata ai quattro Cavalieri qualificati come sopra, è una categoria di precisione a tab. A, con scambio di cavalli tra i 
quattro finalisti. 
 
Regolamento del Campionato 
I prova 
Categoria a tempo tab. A (numero 3 Prontuario FISE) 
Percorso di 12 ostacoli di altezza massima mt. 1,35 
Possono essere inserite 3 gabbie oppure una gabbia e una doppia gabbia. 
Eventuale riviera  di lunghezza massima di mt. 4,00 – velocità  375 mt/min 
II prova 
Categoria mista tab. A (numero 7 Prontuario FISE) 
Percorso di 12 ostacoli di altezza massima mt. 1,35. 
Possono essere inserite 3 gabbie oppure una gabbia e una doppia gabbia. 
Eventuale riviera  di lunghezza massima di mt. 4,00 – velocità  375 mt/min 
FINALE 
Categoria di precisione tab. A (numero 1 prontuario FISE) 
Percorso di 6 / 8 ostacoli di altezza massima mt 1,30. 
Possono essere 2 gabbie oppure una doppia gabbia. 
Eventuale riviera di lunghezza massima di mt. 4,00 – velocità  375 mt/min 
Ognuno dei quattro Cavalieri finalisti dovrà compiere lo stesso percorso con il proprio cavallo e successivamente con i cavalli 
degli altri tre qualificati 
 
Classifica del Campionato in base alla somma delle penalità che ciascun concorrente avrà riportato nei quattro percorsi. 
In caso di parità per il primo, il secondo e/o terzo posto barrage a tempo sullo stesso percorso da effettuarsi con il proprio 
cavallo. Se sono necessari due barrages, quello per il terzo posto deve essere effettuato prima di quello per il primo ed il secondo 
posto. 
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Regolamento della prova finale 
I quattro Cavalieri ammessi alla finale dovranno effettuare il percorso con ciascuno dei quattro cavalli dei cavalieri qualificati. 
Una estrazione a sorte determinerà l'ordine di partenza dei quattro cavalieri che monteranno i cavalli con la seguente rotazione: 
 

   percorso 1 percorso 2 percorso 3 Percorso 4 
  cavaliere cavallo 1 cavallo 2 cavallo 3 cavallo 4 

 1 giro A a b c D 
 2 giro B b c d A 
 3 giro C c d a B 
 4 giro D d a b C 
 
Ogni concorrente potrà preparare il proprio cavallo in campo prova. Alla fine di ogni giro i cavalli debbono rimanere nell'apposito 
recinto costruito nel campo gara. Alla fine del percorso con il proprio cavallo il concorrente può preparare il secondo cavallo nel 
recinto costruito nel campo gara, per tale preparazione ha tempo 3 minuti. Un Giudice deve essere presente nel recinto e 
controllare il tempo consentito per la preparazione. Nel recinto  devono essere costruiti due ostacoli, un dritto ed un largo, ed il 
concorrente può saltare una sola volta ognuno di tali ostacoli o due volte lo stesso ostacolo. 
Il concorrente può cambiare solamente la sella al cavallo che deve montare  degli altri tre cavalieri. 
 
Sostituzioni prima dell'inizio della finale 
Se un cavaliere od un cavallo qualificati  non possono partecipare alla finale, saranno rimpiazzati dal 5° della apposita classifica 
(vedi Svolgimento del Campionato). 
 
Ritiro di  un concorrente durante la finale 
Un concorrente che sia impossibilitato a  proseguire la finale per un incidente non può essere rimpiazzato, ma il suo cavallo 
dovrà effettuare tutti i percorsi previsti con gli altri finalisti. 
 
Ritiro di  un cavallo durante la finale 
 In caso di incidente di un cavallo durante il primo percorso, il percorso stesso si riterrà annullato e quindi non valido. Il 

risultato della finale sarà stabilito su 3 percorsi in luogo di 4. 
 In caso di incidente di un cavallo durante il secondo od il terzo percorso, i percorsi che ha effettuato, eccetto il primo, sono 

annullati e quindi non validi. Il risultato della finale sarà stabilito su 3 percorsi. Il concorrente del cavallo incidentato non 
monterà il cavallo che avrebbe dovuto montare per effettuare il quarto percorso. Il concorrente mantiene il risultato del 
percorso effettuato con il suo cavallo. Ciascun concorrente monterà il suo proprio cavallo ed altri due. 

 In caso di incidente durante il quarto percorso, gli saranno attribuite le penalità del concorrente più penalizzato dello stesso 
percorso più 20 penalità. Se il concorrente più penalizzato è lui stesso gli saranno attribuite le penalità commesse prima 
dell'incidente più 20. Il risultato della finale sarà stabilito su 4 percorsi. 

 
Eliminazione o ritiro durante la finale 
Se un concorrente viene eliminato o si ritira durante la finale, gli saranno attribuite le penalità del concorrente più penalizzato 
dello stesso percorso più 20 penalità. Se il concorrente più penalizzato è lui stesso gli saranno attribuite le penalità commesse 
prima dell'incidente più 20. 
 
Montepremi classifica finale del Campionato (lordo) € 3.500,00, così ripartiti: 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 
25 18 15 12 10 4 4 4 4 4 

 
CAMPIONATO TECNICI DIPLOMATI FISE 1° GRADO  
PRIMA PROVA CAMPIONATO  
CATEGORIA MISTA - TAB. A (n.7 pront. FISE) 
Percorso di massimo 12 ostacoli di altezza massima  mt. 1,25. Possono essere inserite 3 gabbie oppure una gabbia e una doppia 
gabbia. Eventuale riviera di lunghezza massima di mt. 3,80. Velocità 350 mt/min. 
 
SECONDA PROVA CAMPIONATO 
CATEGORIA A TEMPO - TAB. C (n.4 pront. FISE) 
Percorso di massimo 12 ostacoli di altezza massima mt. 1,25. Possono essere inserite 3 gabbie oppure una gabbia e una doppia 
gabbia. Eventuale riviera di lunghezza massima di mt. 3,80. Velocità 350 mt/min. 
 
TERZA PROVA CAMPIONATO 
CAT. A DUE MANCHES - TAB. A (n.8 pront.FISE) 
Percorso di massimo 12 ostacoli di altezza massima mt. 1,30. Possono essere inserite una gabbia e una doppia gabbia. 
Eventuale riviera di lunghezza massima di mt. 3,80. Velocità 350 mt/min. 
 
La classifica finale del Campionato sarà data dalla somma dei punti conseguiti in ciascuna prova: 
 per la prima e seconda prova il concorrente primo classificato riceverà tanti punti quanti saranno i concorrenti partenti nella 

prima prova aumentati di un punto. Il secondo concorrente riceverà due punti in meno del primo, il terzo un punto in meno 
del secondo, ecc. 

 nella terza prova i punti sono gli stessi della prima e seconda prova, ma aumentati del 50%; 
In ogni prova, in caso di ex-aequo, a ciascuno dei concorrenti ex-aequo verrà attribuito il punteggio pieno relativo al posto di 
classifica conseguito. 
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In caso di ex-aequo sia per la determinazione del vincitore del Campionato sia per l'assegnazione del secondo o terzo posto, avrà 
valore determinante: 
- la migliore classifica della terza prova; 
- in caso di ulteriore parità la migliore classifica della prima prova; 
- in caso di persistente parità, la migliore classifica della seconda prova. 
Il concorrente eliminato o ritirato o che non si presenti in una qualunque delle tre prove, sarà escluso dal Campionato. 
L'ordine di partenza per il Campionato sarà così compilato: 
- per la prima prova si partirà dal primo concorrente in   programma all'ultimo; 
- per la seconda prova da un terzo degli iscritti; 
- per la terza prova ordine di partenza inverso rispetto alla classifica provvisoria 
  riferita alle prime due prove. 
 
Montepremi classifica finale del Campionato (lordo) € 3.500,00, così ripartiti: 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 
25 18 15 12 10 4 4 4 4 4 

 
CRITERIUM TECNICI DIPLOMATI FISE 1° GRADO  
PRIMA PROVA CAMPIONATO  
CATEGORIA MISTA - TAB. A (n.7 pront. FISE) 
Percorso di massimo 12 ostacoli di altezza massima  mt. 1,20. Possono essere inserite 3 gabbie oppure una gabbia e una doppia 
gabbia. Eventuale riviera di lunghezza massima di mt. 3,70. Velocità 350 mt/min. 
 
SECONDA PROVA CAMPIONATO 
CATEGORIA A TEMPO - TAB. C (n.4 pront. FISE) 
Percorso di massimo 12 ostacoli di altezza massima mt. 1,20. Possono essere inserite 3 gabbie oppure una gabbia e una doppia 
gabbia. Eventuale riviera di lunghezza massima di mt. 3,70. Velocità 350 mt/min. 
 
TERZA PROVA CAMPIONATO 
CAT. A DUE MANCHES - TAB. A (n.8 pront.FISE) 
Percorso di massimo 12 ostacoli di altezza massima mt. 1,25. Possono essere inserite una gabbia e una doppia gabbia. 
Eventuale riviera di lunghezza massima di mt. 3,70. Velocità 350 mt/min. 
 
La classifica finale del Campionato sarà data dalla somma dei punti conseguiti in ciascuna prova: 
 per la prima e seconda prova il concorrente primo classificato riceverà tanti punti quanti saranno i concorrenti partenti nella 

prima prova aumentati di un punto. Il secondo concorrente riceverà due punti in meno del primo, il terzo un punto in meno 
del secondo, ecc. 

 nella terza prova i punti sono gli stessi della prima e seconda prova, ma aumentati del 50%; 
In ogni prova, in caso di ex-aequo, a ciascuno dei concorrenti ex-aequo verrà attribuito il punteggio pieno relativo al posto di 
classifica conseguito. 
 
In caso di ex-aequo sia per la determinazione del vincitore del Campionato sia per l'assegnazione del secondo o terzo posto, avrà 
valore determinante: 
- la migliore classifica della terza prova; 
- in caso di ulteriore parità la migliore classifica della prima prova; 
- in caso di persistente parità, la migliore classifica della seconda prova. 
Il concorrente eliminato o ritirato o che non si presenti in una qualunque delle tre prove, sarà escluso dal Campionato. 
L'ordine di partenza per il Campionato sarà così compilato: 
- per la prima prova si partirà dal primo concorrente in   programma all'ultimo; 
- per la seconda prova da un terzo degli iscritti; 
- per la terza prova ordine di partenza inverso rispetto alla classifica provvisoria 
  riferita alle prime due prove. 
 
Montepremi classifica finale del Campionato (lordo) € 3.500,00, così ripartiti: 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 
25 18 15 12 10 4 4 4 4 4 
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CAMPIONATO D’ITALIA DELLE ASSOCIAZIONI AFFILIATE 
 15 

 
Località  Narni  (TR) 
Date  24-26  luglio 2015 
Direttore di Campo  Pier Francesco Bazzocchi  – Roberto Murè 
Monte Premi  € 12.000,00 
Iscrizione e Scuderizzazione 
forfetaria 

€ 200 a binomio 

 
Ogni Associazione Affiliata (si considera il 1° rinnovo per le patenti ed autorizzazioni a montare per l’anno 2015), può iscrivere 
alla gara, una squadra formata da 3 o 4 cavalieri (con i requisiti previsti) che rappresentano l’Associazione. Le squadre composte 
da 3 cavalieri non possono scartare nessun risultato. 
Un ente può essere rappresentato da una sola squadra ma può iscrivere altresì un numero illimitato di binomi che concorreranno 
a titolo individuale.  
 
Le iscrizioni delle Squadre dovranno essere inviate direttamente al Comitato Organizzatore. 
 
Le prime 5 Squadre classificate si qualificheranno per il “Master D’Italia delle Associazioni Affiliate 2016” a Piazza di Siena.  
 
NB: Per partecipare al Master le Società qualificate devono essere in regola con l’affiliazione per l’anno in corso. Nel caso in cui 
un’associazione qualificata non partecipi per non aver rinnovato l’affiliazione o per altro motivo, le Associazioni che seguono in 
classifica non subentreranno in sostituzione. 
  
Programma Tecnico:  
1° giorno 1^ PROVA Categoria a fasi Consecutive n. 20.1 Pront. FISE  
2° giorno 2^ PROVA Categoria a Tempo tabella A n. 3 Pront FISE  
3° giorno 3^ PROVA Categoria Mista Tabella A n. 7 Pront. FISE  
 
Ogni Categoria, su 4 percorsi, avrà le seguenti caratteristiche:  
 
1° percorso: cavalieri con Brevetto o 1° Grado 
entità degli ostacoli: H. max mt. 1.15, - 1 gabbia; Fosso 
  
2° percorso: : cavalieri con autorizzazione a montare di 1° Grado 
entità degli ostacoli: H. max mt. 1.20, – 2 gabbie - fosso; 
  
3° percorso: cavalieri con autorizzazione a montare di 1° Grado e/o 2° Grado se children/junior o se seniores con cavalli di 6/7 
anni 
entità degli ostacoli : H. max mt. 1.25, - 2 gabbie o 1 doppia gabbia, fosso; 
 
4° percorso: cavalieri, con autorizzazione a montare di 1° Grado e/o patente di 2° Grado senza limitazione alcuna 
entità degli ostacoli : H. max mt. 1.30, – 1 gabbia, 1 doppia gabbia, fosso ed eventuale riviera.  
 
CLASSIFICA DI SQUADRA 
 
Le squadre potranno essere composte da 3 o 4 binomi. Per ogni giornata di gara verranno presi in considerazione i 3 migliori 
risultati.  
Per ciascuna categoria verranno effettuate 4 classiche per altezza (classifica dei primi percorsi mt. 115, classifica dei secondi 
percorsi mt. 120 ecc..).  
Un concorrente eliminato o ritirato, riceverà 20 penalità in più del peggior classificato in quella prova con riferimento alla sua 
altezza. Al primo cavaliere di ciascuna classifica di percorso verranno attribuiti tanti punti quante sono le squadre partite più uno 
(si considerano il numero di squadre partite il primo giorno) al secondo cavaliere due punti in meno del primo classificato, al 
terzo un punto in meno del secondo e così via.  
Il punteggio da assegnare è stabilito in base alle squadre partite e si applica a tutti i 4 percorsi indipendentemente dal numero 
dei binomi partenti di ciascun giro. 
Dalla somma dei migliori tre punteggi conseguiti dai cavalieri appartenenti alla stessa squadra scaturirà la classifica a Squadre di 
ogni giornata.  
Per il 1° ed il 2° giorno, alla prima squadra verranno attribuiti tanti punti quante sono le squadre partite più uno (si considerano 
quelle partite il primo giorno), alla seconda due punti in meno della prima, alla terza un punto meno della seconda e così via. I 
punti acquisiti il terzo giorno andranno aumentati del 50%. Alla terza prova saranno ammesse tutte le squadre partite il primo 
giorno.  
Classifica in base al miglior punteggio complessivo.  
In caso di parità di punteggio delle Squadre, per il solo primo posto, verrà disputato un barrage a tempo da compiersi da ciascun 
concorrente delle squadre interessate.  
Tale barrage sì effettuerà su un percorso di 6/8 ostacoli, eventualmente alzati ed allargati, appartenenti al percorso base della 
terza prova 
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INDIVIDUALE  
 
Per il 1° e il 2° giorno verranno attribuiti tanti punti quanti sono i partenti per ciascuna entità di percorso, considerando tutti i 
binomi partecipanti sia a titolo individuale che di squadra, più uno (si considerano quelli partiti il primo giorno) per il primo 
classificato, al secondo due punti in meno del primo classificato, al terzo un punto in meno del secondo e così via. 
Alla terza prova saranno ammessi tutti i binomi partiti in prima giornata. I punti acquisiti il terzo giorno andranno aumentati del 
50%. 
Classifica in base al miglior punteggio complessivo. In caso di parità di punteggio vale la miglior classifica conseguita nella terza 
prova. 
 
AVVERTENZE 
Per tutta la durata del Concorso, il cavallo/pony dovrà essere montato solamente dal cavaliere che lo monterà in gara.  
 
ORDINI Dl PARTENZA 
 
1^ prova: ad estrazione a sorte delle squadre; partiranno prima numeri 1 di ciascuna squadra poi i numeri 2 e così via. Gli 
individuali, sempre ad estrazione, partiranno prima dei cavalieri appartenenti alle squadre.   
2^ e 3^ prova: in ordine inverso di classifica, partiranno prima i numeri 1 a cominciare dalla squadra ultima classificata poi i 
numeri 2 e così via. In caso di ex aequo l’ordine di partenza verrà riferito all’ordine della 2^ prova.  
Gli individuali in ordine inverso alla classifica, partiranno prima dei cavalieri appartenenti alle squadre. 
 
 

MONTEPREMI COMPLESSIVO € 12.000 
 

CLASSIFICA DI SQUADRA  
 
1° Class.  €   3.000,00                     9° Class.    €  400,00 
2°Class.   €   2.000,00                    10° Class.   €  350,00 
3°Class.   €   1.500,00                    11° Class.   €  300,00 
4° Class.  €      900,00                    12° Class.   €   300,00 
5° Class.  €       800,00                    13° Class.   €   300,00 
6° Class.  €     600,00         14° Class.   €   300,00 
7° Class.  €     500,00            15° Class.   €   300,00 
8° Class.  €     450,00 
 
 
CLASSIFICA INDIVIDUALE  
 
Premi in oggetto  ai primi 3 classificati  di ogni livello di altezza, coccarde ai primi 10 classificati. 
Nota: saranno effettuate premiazioni giornaliere di categoria, con riferimento ai singoli livelli di altezza, per i primi 5 classificati di 
ogni gruppo 
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TROFEO BREVETTI EMERGENTI  
TROFEO BREVETTI ESORDIENTI 
 

53 
 

Località  NARNI (TR) – Club Ippico Regno Verde 
Date  24-26 luglio 2015 
Direttore di Campo  Pier Francesco Bazzocchi  – Roberto Murè 
Monte Premi  PREMI IN OGGETTO 
Iscrizione e Scuderizzazione 
forfetaria 

€ 150 

 
TROFEO BREVETTI EMERGENTI 

 
Riservato a Juniores in possesso di Brevetto. Altezza massima mt.1.15 
Qualifiche: 
 
Si qualificano i cavalieri che abbiano conseguito nel 2015 almeno due risultati utili in categoria di altezza 1.10 o 1.15 
programmate nell’ambito delle seguenti manifestazioni: 
- Campionati Regionali 
- Progetto Giovani 
- Circuiti Regionali Giovanili 
 
Si considera un risultato utile: 
a)  l’aver portato a termine un percorso fino ad un massimo di 8 penalità 
 o 
b)  aver conseguito minimo il 60% del punteggio massimo nelle categorie di stile 
  
Limitazioni  

 Non sono ammessi i cavalieri in possesso, o siano stati precedentemente in possesso, di autorizzazione a montare di 1° 
grado o superiore. 

 Non è ammessa la partecipazione montando pony. 
 E’ ammessa la partecipazione con cavalli di 6 anni e superiore. 

 
 
1° PROVA – CATEGORIA A FASI CONSECUTIVE N. 20.1 P.F. 
Percorso: di altezza massima mt. 1.10 - Numero ostacoli complessivo delle due fasi 12/13 –due gabbie o una doppia gabbia, 
fosso obbligatorio, velocità 350 mt/min  
Ordine di partenza: ad estrazione con un numero progressivo. 
Classifica: al concorrente primo classificato saranno attribuiti tanti punti quanti saranno i partenti nella prima prova aumentato di 
un punto. Il secondo concorrente riceverà due punti meno del primo, il terzo un punto in meno del secondo, e così via. 
 
 
2° PROVA -  CATEGORIA MISTA A BARRAGE CONSECUTIVO TAB A n. 10.2 P.F. Percorso: di altezza massima mt. 1.10 – Numero 
ostacoli 10/12 – due gabbie – fosso obbligatorio, velocità 350 mt/min 
Ordine di partenza: inverso alla classifica dopo la prima prova. 
Classifica: al concorrente primo classificato saranno attribuiti tanti punti quanti sono i partenti nella prima prova aumentato di un 
punto. Il secondo concorrente riceverà due punto meno del primo, il terzo un punto in meno del secondo e così via. 
I punti ottenuti nella Seconda prova andranno sommati ai punti ottenuti nella prima prova. 
 
NOTA 
Il primo 50% dei cavalieri, partecipanti in prima giornata, classificati dopo la 2°prova, ex aequo eventualmente compresi, si 
qualifica per partecipare alla 3° prova sulla base della somma dei punti ottenuti nella prima e seconda prova. 
 
Per  i non qualificati alla 3° prova è prevista una prova di “consolazione” Categoria a Tempo  Tab. A n. 3 P.F. 
Percorso:di altezza massima mt. 1.10 – una o due gabbie, fosso eventuale, velocità 350 mt/m. 
Ordine di partenza: a sorteggio. 
 
 
3° PROVA -  CATEGORIA A DUE MANCHES - TAB. A  n. 8 PF  
Percorso: di altezza massima mt.1.15 – numero ostacoli 10/12 – due gabbie o una doppia gabbia – Fosso e/o riviera di 
lunghezza massima mt. 2.50 velocità 350 mt/min. 
Ordine di partenza prima manche: inverso alla classifica dopo la seconda prova. 
Dopo la prima manches il primo 30% dei cavalli classificati, considerando le penalità ed il tempo della prima manches, 
ammettendo comunque tutti i cavalli che hanno effettuato percorso netto, effettueranno una seconda manches sullo stesso 
percorso ridotto  con tutti o in parte gli ostacoli eventualmente rialzati e/o allargati. 
Ordine di partenza seconda manches: è stabilito iniziando dai concorrenti più penalizzati della 1^ manche, considerando penalità 
e tempo. 
Classifica:  classifica in base alla somma delle penalità delle due manches.  
In caso di parità è determinante il tempo impiegato nella seconda manches.   
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Per i non ammessi alla seconda manches, classifica in base alle penalità e  al tempo della prima manches. 
In caso di parità (penalità e tempo), per il solo primo posto, spareggio a tempo sullo stesso percorso della seconda manches, 
senza variare la dimensione degli ostacoli. In  questo spareggio, in caso di ulteriore parità classifica ex aequo. 
Lo spareggio può non essere effettuato qualora i concorrenti concordino di non disputarlo. 
Al concorrente primo classificato saranno attribuiti tanti punti quanti sono i partenti nella prima prova aumentato di un punto. Il 
secondo concorrente riceverà due punti meno del primo e il terzo  un punto meno del secondo e così via. 
I punti ottenuti nella terza prova saranno moltiplicati per il coefficiente 1,5. 
 

CLASSIFICA E PREMI 
 
La classifica finale sarà data dalla somma dei punti ottenuti nelle tre prove. In caso di ex aequo per la sola determinazione delle 
medaglie (oro, argento e bronzo) avrà valore determinante per la migliore posizione in classifica della terza prova. In caso di 
ulteriore parità la migliore posizione in classifica della seconda prova, in caso di persistente parità la migliore posizione dopo la 
prima prova. 
Premi: medaglie oro, argento, bronzo – coccarde. 
 

NOTA 
 
I cavalieri eliminati/ritirati nella prima o seconda prova saranno esclusi dalla classifica del Trofeo, ma potranno partecipare alle 
prove successive solo per la classifica di categoria. In terza giornata potranno partecipare limitatamente alla categoria di 
consolazione. 
Nel  caso di partecipazione successiva ad una eliminazione e/o ritiro i relativi punti del Trofeo non verranno attribuiti. 
(Es. ipotizziamo che il binomio X in prima giornata sia eliminato, non gli verrà attribuito alcun punteggio e risulterà in classifica 
della prima giornata N.C.. In  seconda giornata lo stesso binomio X prende parte alla seconda prova e si classifica al 10° posto, 
considerando che in prima giornata siano partiti 100 binomi, tale risultato attribuirebbe 91 punti che invece a causa 
dell’eliminazione in prima giornata non gli verranno conteggiati. Al binomio classificatosi all’11° posto saranno assegnati 90 
punti. 
 

TROFEO BREVETTI ESORDIENTI 
 
Riservato a Juniores in possesso di Brevetto. Altezza massima mt.1.10 
 
Qualifiche 
Si qualificano i cavalieri che abbiano conseguito nel 2015 almeno due risultati utili in categoria di altezza da 1.00 a 1.10 
programmate nell’ambito delle seguenti manifestazioni: 
- Campionati Regionali 
- Progetto Giovani 
- Circuiti Regionali Giovanili 
 
Si considera un risultato utile: 
 
a)  l’aver portato a termine un percorso fino ad un massimo di 8 penalità 
 o 
b)  aver conseguito minimo il 60% del punteggio nelle categorie di stile 
 
Limitazioni  

 Non sono ammessi i cavalieri in possesso, o siano stati precedentemente in possesso, di autorizzazione a montare di 1° 
grado o superiore. 

 Non sono ammessi binomi che nell’anno in corso abbiano portato a termine con un massimo di 4 penalità, due o più 
percorsi in categorie 115. 

 Non è ammessa la partecipazione montando pony. 
 E’ ammessa la partecipazione con cavalli di 6 anni e superiore. 

 
 
1° PROVA – CATEGORIA A FASI CONSECUTIVE N. 20.1 P.F. 
Percorso: di altezza massima mt. 1.05 - Numero ostacoli complessivo delle due fasi 11/12 – una o due gabbie, fosso 
obbligatorio, velocità 350 mt/min 
Ordine di partenza: ad estrazione con un numero progressivo. 
Classifica: al concorrente primo classificato saranno attribuiti tanti punti quanti saranno i partenti nella prima prova aumentato di 
un punto. Il secondo concorrente riceverà due punti meno del primo, il terzo un punto in meno del secondo, e così via. 
 
 
2° PROVA -  CATEGORIA MISTA A BARRAGE CONSECUTIVO TAB A n. 10.2 PF Percorso: di altezza massima mt. 1.05 – Numero 
ostacoli 10 – due gabbie – fosso obbligatorio, velocità 350 mt/min. 
Ordine di partenza: inverso alla classifica dopo la prima prova. 
Classifica: al concorrente primo classificato saranno attribuiti tanti punti quanti sono i partenti nella prima prova aumentato di un 
punto. Il secondo concorrente riceverà due punto meno del primo, il terzo un punto in meno del secondo e così via. 
I punti ottenuti nella Seconda prova andranno sommati ai punti ottenuti nella prima prova. 
 

NOTA 
Il primo 50% dei cavalieri, partecipanti in prima giornata, classificati dopo la 2° prova, ex aequo eventualmente compresi, si 
qualifica per partecipare alla 3° prova sulla base della somma dei punti ottenuti nella prima e seconda prova. 
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Per  i non qualificati alla 3° prova è prevista una prova di “consolazione” Categoria a Tempo Tab. A n. 3 P.F. 
Percorso:di altezza massima mt. 1.05 – una o due gabbie, fosso eventuale, velocità 350 mt/m. 
Ordine di partenza: a sorteggio. 
 
3° PROVA -  CATEGORIA A DUE MANCHES - TAB. A  n. 8 PF  
Percorso: di altezza massima mt.1.10– numero ostacoli 10 – due gabbie o una doppia gabbia – Fosso  velocità 350 mt/min. 
Ordine di partenza prima manche: inverso alla classifica dopo la seconda prova. 
Dopo la prima manches il primo 30% dei cavalli classificati, considerando le penalità ed il tempo della prima manches, 
ammettendo comunque tutti i cavalli che hanno effettuato percorso netto, effettueranno una seconda manches sullo stesso 
percorso ridotto  con tutti o in parte gli ostacoli eventualmente rialzati e/o allargati. 
Ordine di partenza seconda manches: è stabilito iniziando dai concorrenti più penalizzati della 1^ manche, considerando penalità 
e tempo. 
Classifica:  classifica in base alla somma delle penalità delle due manches.  
In caso di parità è determinante il tempo impiegato nella seconda manches.   
Per i non ammessi alla seconda manches, classifica in base alle penalità e  al tempo della prima manches. 
In caso di parità (penalità e tempo), per il solo primo posto, spareggio a tempo sullo stesso percorso della seconda manches, 
senza variare la dimensione degli ostacoli. In  questo spareggio, in caso di ulteriore parità classifica ex aequo. 
Lo spareggio può non essere effettuato qualora i concorrenti concordino di non disputarlo. 
Al concorrente primo classificato saranno attribuiti tanti punti quanti sono i partenti nella prima prova aumentato di un punto. Il 
secondo concorrente riceverà due punti meno del primo e il terzo  un punto meno del secondo e così via. 
I punti ottenuti nella terza prova saranno moltiplicati per il coefficiente 1,5. 
 

CLASSIFCA E PREMI 
 
La classifica finale sarà data dalla somma dei punti ottenuti nelle tre prove. In caso di ex aequo per la sola determinazione delle 
medaglie (oro, argento e bronzo) avrà valore determinante per la migliore posizione in classifica della terza prova. In caso di 
ulteriore parità la migliore posizione in classifica della seconda prova, in caso di persistente parità la migliore posizione dopo la 
prima prova. 
Premi: medaglie oro, argento, bronzo – coccarde. 
 

NOTA 
 
I cavalieri eliminati/ritirati nella prima o seconda prova saranno esclusi dalla classifica del Trofeo, ma potranno partecipare alle 
prove successive solo per la classifica di categorie. In terza giornata potranno partecipare limitatamente alla categoria di 
consolazione. 
In tal caso, al fine dell’assegnazione dei punti del Trofeo, questi in caso di partecipazione successiva ad una eliminazione e/o 
ritiro non verranno attribuiti. 
 
(Es. ipotizziamo che il binomio X in prima giornata sia eliminato, non gli verrà attribuito alcun punteggio e risulterà in classifica 
della prima giornata N.C.. In  seconda giornata lo stesso binomio X prende parte alla seconda prova e si classifica al 10° posto, 
considerando che in prima giornata siano partiti 100 binomi, tale risultato attribuirebbe 91 punti che invece a causa 
dell’eliminazione in prima giornata non gli verranno conteggiati. Al binomio classificatosi all’11° posto saranno assegnati 90 
punti. 
  


