
                                                 
 
 

 
CONCORSO Nazionale A 5* €35500 +  

2^ Tappa selezione CR Lazio per Coppa dei Giovani + Qualifica CSIO Roma 6 Barriere 
 

20-22 Aprile 2018 
SU PIU’ CAMPI outdoor 

Campo gara in Erba e Sabbia 100x 55 con T.N.T. 
Campo gara in sabbia 80x45 T.N.T. 

ORARI DIVISIONE CAMPI  E SEQUENZA CATEGORIE A DISPOSIZIONE DAL GIOVEDI’ 
Alcune categorie potrebbero essere invertite tra i due campi 

COD. AZIENDALE  IT011FR109 
                      

VENERDI 
PR CAT PF TAB MONTEPREMI 
 CAMPO SATURNIA    
 C 135 Fasi Consecutive 19.2 A € 1800 
 C 115 Tempo 3 A € 500 
 C120 Tempo 3 A € 600 
 A 100 4 ANNI    

 A 110 5 ANNI     
 A 120 6 ANNI    

 B 90 Precisione 1 A  
 B 100 Precisione 1 A  
 B 110 Precisione 1 A  
 CAMPO COMINIUM (Erba)    
 C125 Tempo 3 A € 700 
 C140 Tempo 3 A € 2800 
 C130 Tempo + Selezione P.zza di Siena 3 A € 1200+500 

  SABATO 
PR CAT PF TAB MONTEPREMI 
 CAMPO SATURNIA    
 C 135 Mista 7 A € 2300 
 C 115 Fasi Consecutive 19.2 A € 500 

 C120 Fasi Consecutive 19.2 A € 700 
 4 ANNI 1 A  
 5 ANNI  1 A  
 6 ANNI Fasi Consecutive 19 A € 720 
 B 90 Tempo 3 A  
 B 100 Tempo 3 A  
 B 110 Tempo 3 A  
 CAMPO COMINIUM (Erba)    
 C125 Fasi Consecutive 19.2 A € 700 
 C140 Fasi Consecutive 19.2 A € 3000 
 C130 Mista + Selezione P.zza di Siena 7 A € 1500+500 
 

H120 Riservata Tecnici (Speciale a Tempo)** 

  

€ 1500 

DOMENICA 
PR CAT PF TAB MONTEPREMI 

 CAMPO SATURNIA    
 C 135 Tempo 3 A € 2000 
 C 115 Tempo 3 A € 600 
 C120 Tempo 3 A € 800 
 4 ANNI 1 A  
 5 ANNI  1 A  
 6 ANNI Mista  7 A € 1080 
 B 90 Fasi Consecutive 19 A  
 B 100 Fasi Consecutive 19 A  
 B 110 Fasi Consecutive 19 A  
 CAMPO COMINIUM (Erba)    

 C125 Mista 7 A € 800 
 C130 Fasi Consecutive 19.2 A € 1200+500 
 C145 Gran Premio Due Manches 8 A € 8000 
 6 Barriere Qualificante CSIO   € 1000 

               



 
** Categoria Speciale H120 Riservata Tecnici 

Categoria Riservata a Istruttori ed Oteb con patente 1° e 2° grado. La categoria si articolerà in una prima 
parte montata in cui il binomio dovrà effettuare una serie di salti, sono escluse le combinazioni, una seconda 
parte in cui il cavaliere/amazzone dovrà effettuare delle prove a piedi, è richiesta la partecipazione da parte 
di un collaboratore maggiorenne all’interno del campo gara, che tenga il cavallo durante lo svolgimento del 
percorso a piedi da parte del cavaliere. Le prove che dovrà superare il cavaliere nel minor tempo potranno 
essere corsa con i sacchi, salti di piccola entità, piccolo tratto in bicicletta, etc…; al termine delle prove 
atletiche del cavaliere quest’ultimo dovrà risalire in sella e proseguire sull’ultima parte di salti insieme al suo 
cavallo.  
La classifica sarà data dalle penalità sul salto e dal totale del tempo impiegato dallo svolgimento del 
percorso sia a cavallo che a piedi. 

 
 
 
Quote Iscrizioni: 
Come da regolamento Fise 

I box (310) sono tutti serviti con prima lettiera in paglia; deve obbligatoriamente essere specificato 
attraverso le iscrizioni online se si necessita del truciolo. 
I box serviti nella scuderia Saturnia sono 270 e verranno assegnati solamente a coloro che ne faranno 
richiesta all’atto dell’iscrizione prenotando la scuderizzazione extra, non si accetteranno reclami se 
l’iscrizione risulterà errata. Potranno essere fatte richieste di scuderizzazioni vicine tra circoli e verranno 
accettate solamente se fatte in modo corretto nella stessa richiesta di scuderizzazione “EXTRA” non 
verranno fatte eccezioni. 
GIURIA/ORGANIZZAZIONE 
Presidente di giuria:                  A Cura della FISE 
Giuria:                    A.Forte; M. Di Cesare; T. Zannini  
Steward:     G. Ammiraglia 
Comm.alle partenze:                                           A cura del C.O. 
 Speaker:                                                G. Rocchetti 
Show Director:                  F. Tamburrini 
Direttore di campo:                 M. Latini 
Segreteria:                  P.Apolloni (paola.apolloni84@gmail.com – 3315677271) 
Servizio medico:                  a cura del C.O. 
Cronometristi:                  FI.Cr. 
Maniscalco:                  a cura del C.O. 

 

AVVERTENZE 
 

Il concorso, riconosciuto ed approvato dalla F.I.S.E., si svolgerà secondo le norme regolamentari vigenti. Tutti gli iscritti dovranno essere in 
possesso dell’autorizzazione a montare rinnovata per l’anno in corso ed i cavalli iscritti ai Ruoli Federali. Le iscrizioni dovranno essere 
effettuate esclusivamente attraverso la procedura on-line come previsto dal regolamentoLe iscrizioni dovranno essere saldate prima dell’inizio 
delle gare, presso la segreteria del Centro, contestualmente alla consegna del certificato del cavallo. 
Per ragioni di sicurezza le aree adiacenti le scuderie ed i campi gara saranno interdette a qualsiasi tipo di veicolo a motore; auto e vans 
potranno sostare solo nelle aree di parcheggio previste, secondo le indicazioni del personale preposto; i cavalli ed il pubblico potranno 
circolare solo nelle zone a loro riservate e tutti i frequentatori dovranno attenersi alle disposizioni interne del Centro. I cani sono ammessi 
solamente al guinzaglio. Il Comitato Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per furti o incidenti di qualsiasi genere a uomini, 
cavalli, cavalieri, cose, mezzi, ne per danni da questi provocati all’interno delle proprie strutture. Per motivi organizzativi i cavalli alloggiati 
potranno giungere negli impianti del Centro dalle 7 alle 19 del giorno precedente la manifestazione e dalle ore 7 del giorno del concorso. 
Orari indicativi e sequenza delle categorie saranno a disposizione da Giovedì 19 aprile  sul calendario del sito www.fise-lazio.it  
Il Comitato Organizzatore si riserva comunque il diritto di apportare al previsto ordine di svolgimento delle gare, tutte le modifiche che si 
rendessero necessarie per un migliore svolgimento della manifestazione, sentito il parere del Presidente di Giuria. 
ATTENZIONE: Tutti i cavalli iscritti al concorso dovranno essere in regola secondo le normative sanitarie vigenti, in particolare, al momento 
dell’ingresso nel Centro, dovranno essere accompagnati da un documento di identificazione sul quale sia riportato l’esito negativo delle 
vaccinazioni previste in corso di validità. I trasportatori dovranno esibire il modello 4 sul quale dovrà essere indicato il codice aziendale del 
circolo di provenienza e quello del circolo di destinazione.  
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Categoria 6 barriere – Regolamento di accesso 
 
Nello 86° CSIO di Roma 2018 sarà consentito a questa Federazione l’inserimento di 5 binomi che 
prenderanno parte, extra CSIO tramite wild card, alla categoria 6 barriere. 
La scelta dei binomi avverrà in base ai seguenti criteri: 
 

1) I  binomi  verranno  scelti  sulla  base  dei  risultati  conseguiti  nelle  categorie  delle  6  barriere 

programmate nell’ambito delle seguenti manifestazioni: 

 

 CSI2* "CAVALLI A ROMA" 2018 ‐  Roma 16/18 febbraio 2018 

 Campionati Italiani Seniores – Arezzo – 12/15 aprile 2018 

 Campionati Centro Meridionali –  Montefalco (PG) – 28 aprile/1 maggio 2018 

 

Inoltre La Federazione si riserva la facoltà di inserire ulteriori prove qualificanti in altre 

manifestazioni di interesse federale e, previa richiesta da parte di Comitati Organizzatori 

interessati e autorizzazione del Dipartimento Salto Ostacoli, in concorsi nazionali da 5 e 6 stelle o 

CSI da 2* e superiori presenti nel calendario nazionale 2018 nel periodo febbraio /13 maggio 

2018. 

Le suddette categorie per poter essere dichiarate qualificanti devono rispettare rigorosamente 

quanto disposto al punto 3) del presente regolamento. 

2) Le categorie di selezione sono categorie aperte a cavalieri seniores, young riders e juniores con 

Patente  di  2°  grado.  Ai  soli  fini  della  selezione  e  conseguente  partecipazione  alla  categoria  6 

barriere internazionale, il cavaliere deve comunque avere minimo 18 anni di età (anno solare). 

3) Caratteristiche tecniche 

  Altezze barriere 

Percorso Base  115  125  135  145  155  165 

1° Barrage  125  135  145  155  165  175 

2° Barrage      145  155  165  185 

3° Barrage      145  155  175  195 

Eventuale 4° Barrage      145  155  180  205 

       Le barriere dovranno obbligatoriamente avere un fronte di 4 mt.. 
4) Il minimum requirement richiesto al binomio per  raggiungere  la qualifica è  l’aver superato con 

percorso netto la sequenza il cui ultimo salto raggiunga l’altezza di m. 1,85 o superiore. 

5) Nell’eventualità che il numero dei binomi che abbiano conseguito il risultato minimo richiesto sia 

di  6 o più unità,  si  determinerà una graduatoria  considerando  i  soli  percorsi  netti  e  le  relative 

altezze raggiunte. 
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In caso di ex‐aequo la scelta dei binomi qualificati verrà effettuata dal Selezionatore Seniores del 

Dipartimento Salto Ostacoli. 

Se alla fine del 1° o del 2° o del 3° barrage la categoria si concluda con un solo percorso netto, ai 

soli fini della graduatoria di qualifica per lo CSIO di Roma, il cavaliere interessato ha la facoltà di 

decidere di proseguire nella gara, qualora concluda i seguenti barrage con un netto, fino al 4° 

barrage. 

La sua gara comunque dovrà aver termine se non effettuerà un percorso netto nella sequenza 

precedente. 

 

NOTE SULLA PARTECIPAZIONE ALLA CATEGORIE 6 BARRIERE PROGRAMMATA NELL’AMBITO 

DELLO CSIO  

 

1) Età minima dei cavalieri: 18 anni (anno solare) 

2) Numero massimo di cavalli per cavaliere: 1 

3) Visita veterinaria: obbligatoria 

4) Si ricorda che per partecipare allo CSIO i cavalli devono essere in possesso del passaporto FEI 

e devono essere in regola con la registrazione FEI per l’anno in corso. 

Inoltre anche i cavalieri devono essere in regola con la registrazione FEI per l’anno in corso. 

 



 

REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI 

DELLA SQUADRA DEL LAZIO PER LA “COPPA DEI GIOVANI 

2018” 

Come consueto anche per l’anno in corso è previsto lo svolgimento della coppa dei giovani 
nell’ambito dello CSIO di ROMA in Piazza di Siena.  

Pertanto ai fini della individuazione dei cinque binomi che comporranno la rappresentativa laziale, si 
terranno tre tappe di selezione. La selezione è riservata a Juniores/ Children in possesso di 
autorizzazione a montare di 1° grado con tesseramento esclusivo in regione nell’anno in corso. In 
ognuna delle tre tappe, saranno programmate due categorie, di altezza di 130 cm. di significativa 
difficoltà tecnica. La prima giornata prevederà una  Categoria a Tempo (Tab. A) e la seconda giornata 
Categoria Mista. I binomi che parteciperanno alle selezioni nella prima e nella seconda giornata non 
potranno prendere parte ad altre categorie. 

Alla fine di ogni categoria verranno attribuiti i punti d’onore relativi al “numero dei partenti(sempre   

della prima delle due giornate)  +1 a scalare”. Al termine delle due giornate la somma dei punti d’onore 

della prima e seconda giornata determineranno una CLASSIFICA FINALE. Sulla base di questa verrà 

stilata dal CR nei giorni seguenti una classifica d’onore “di tappa” a base 12 (vedi tabella sottostante).  

 
La classifica finale della selezione sarà formata dalla somma dei punti d’onore ottenuti nelle migliori 
2 tappe, sulle tre disputate. La partecipazione alla terza tappa è obbligatoria. A parità di punteggio 
sarà determinante il risultato della terza tappa.  
I cinque binomi saranno individuati come segue: 

 primo e secondo binomio: i primi due binomi della classifica finale al termine delle tre tappe; 

 terzo binomio: potrà essere scelto dalla Commissione S.O. regionale anche tra coloro che 
non avranno preso parte all’intero circuito ma avranno partecipato ad almeno una delle 
Tappe di qualifica; 

 quarto e quinto binomio: saranno scelti dalla Commissione S.O. regionale tenendo anche 
conto dei risultati conseguiti: nelle selezioni,ovvero nei Circuiti di Crescita Nazionali, ovvero 
nei Campionati Centro Meridionali. 
 

Dal momento della convocazione, ai binomi sarà richiesto di attenersi alle indicazioni fornite dai 
tecnici regionali in materia di programma di lavoro e di partecipazione a concorsi a ridosso della 
manifestazione. La non osservanza di tale vincolo così come il ritardo nel raggiungimentoo del luogo 
della convocazione saranno causa di esclusione del binomio dalla rappresentativa e della sua 
tempestiva sostituzione. 
 
Tabella attribuzione punteggi di tappa: 
 

posizione in classifica 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 

punti attribuiti 12 10 8 7 6 5 4 3 2 1 

Durante le tappe di qualifica saranno effettuati, a campione, test anti-doping e controllo degli 

arti. 

1. Prima Tappa: 6- 8 aprile Ninfa- 

2. Seconda Tappa: 20-22 Aprile Atina – 

3. Terza Tappa: 12-13 Maggio Cassia Equestrian Club 
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