
                                                 

 

 

 

 

Campo gara in sabbia 100x 55 con T.N.T. 

Campo gara in erba 120x 70 
ORARI DIVISIONE CAMPI  E SEQUENZA CATEGORIE A DISPOSIZIONE DAL MERCOLEDI’ 

COD. AZIENDALE  IT011FR109 

 

CONCORSO Nazionale Circuito MPAAF 
25 27 agosto 2017 

 

 
   Venerdì 25 agosto 

Categoria PF Tab Montepremi 
Campo In Sabbia    

Warm Up 4 Anni Sport H100    

Warm Up 4 Anni Elite H105    

Warm Up 5 Anni Sport H105    

Warm Up 5 Anni Elite H110    

Categoria 5 anni Selezione Precisione H125 1 A € 2500 

Categoria 6 anni Selezione Fasi Consecutive H130 20.1 A € 2600 

Categoria 7 anni Selezione Fasi Consecutive H140 20.1 A € 2700 

Categoria LB80 Precisione 1   

Categoria B100 Fasi Consecutive 19   

Categoria B110 Fasi Consecutive 19   

Categoria C115 Tempo 3   

Categoria C120 Tempo 3   

Campo in Erba*    

Warm Up 6 Anni Elite H110    

Categoria C130 Tempo 3  € 1000 

Sabato 26 agosto 

Categoria PF Tab Montepremi 
Campo in Sabbia    

Categoria 4 Anni Sport Precisione + Giudizio 

H100 

1+giudizio  € 45 a partente 

Categoria 4 Anni Elite Precisione + Giudizio H105 1+ giudizio  € 135 a partente 

Categoria 5 Anni Sport Precisione + Giudizio 

H105 

1+ giudizio  € 45 a partente 

Categoria 5 Anni Elite Precisione + Giudizio H115 1+ giudizio  € 135 a partente 

Categoria 6 Anni Sport Precisione H115 1 A € 45 a partente 

Categoria 5 anni Selezione Precisione H125 1 A € 2500 

Categoria 6 anni Selezione Tempo H130 3 A € 2600 

Categoria 7 anni Selezione Tempo H140 3 A € 2700 

Categoria Lb80 Precisione 1 A  

Categoria B100 Tempo 3 A  

Categoria B110 Tempo 3   

Categoria C115 Fasi Consecutive 19 A  

Categroia C120 Fasi Consecutive 19   

Campo in Erba*    

Categoria 6 Anni Elite Fasi Consecutive  H125 19 A € 2880 

Categoria 7 Anni Sport Fasi Consecutive  H125 19 A € 45 a partente 

Categoria 7 Anni Elite Fasi Consecutive H135 19  € 3240 

Categoria C130 Fasi Consecutive 19.2 A € 1000 

 Domenica 27 agosto 

Categoria PF Tab Montepremi 
Campo in Sabbia    

Categoria 4 Anni Sport Precisione + Giudizio 

H105 

1+giudizio  € 45 a partente 

Categoria 4 Anni Elite Precisione + Giudizio H110 1+ giudizio  € 135 a partente 
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Categoria 5 Anni Sport Precisione + Giudizio 

H110 

1+ giudizio  € 45 a partente 

Categoria 5 Anni Elite Precisione + Giudizio H120 1+ giudizio  € 135 a partente 

Categoria 6 Anni Sport Precisione H120 1 A € 45 a partente 

Categoria 5 anni Selezione Due Manches H130 8 A € 3600 

Categoria 6 anni Selezione M ista H135 7 A € 3800 

Categoria 7 anni Selezione Mista H145 7 A € 4000 

Categoria LB80 Precisione 1 A  

Categoria B100 Precisione 1 A  

Categoria B110 Precisione 1 A  

Categoria C115 Tempo 3 A  

Categoria C120 Tempo 3 A  

Campo in Erba*    

Categoria 6 Anni Elite a barrage  H130 6 A € 4320 

Categoira 7 Anni Sport a barrage H130 6 A € 45 a partente 

Categoria 7 Anni Elite Gran Premio Mista H140 7 A € 4860 

Categoria C135 Tempo 3 A € 1500 

 

Avvertenze Circuito Mpaaf 
Nelle Tappe del Circuito Classico (escluse le finali) ciascun cavaliere può montare un massimo di 5 cavalli per categoria.  

E’ consentito nell’ambito dello stesso concorso, il passaggio di un cavallo che abbia partecipato in gara ad una categoria risevata 

5-6-7 anni a categorie comuni in gara o fuori classifica, purchè di altezza inferiore rispetto alla categoria riservata di provenienza. 

Un cavallo iscritto alle categorie riservate non può prendere parte in prima giornata alle categorie comuni né in gara né fuori gara. 
Nell’ambito delle categorie riservate è consentito il passaggio dalle categorie sport alle categorie elite e viceversa.  

I cavalli delle categorie 7 anni elite possono partecipare alle categorie addestrative previste per i cavalli di 6 anni elite. 

I cavalli delle categorie sport 6 e 7 anni possono partecipare indifferentemente alle categorie addestrative 

previste per i 6 anni elite o per i 5 anni elite I cavalli di 4 e 5 anni possono partecipare indifferentemente alle 

categorie addestrative previste per il livello sport o per il livello Elite. 

 

Quote Iscrizioni Categorie Mpaaf: 
Termine di iscrizione: l’iscrizione ai concorsi deve avvenire entro il termine di 8 giorni dall’inizio delle gare. 

Warm up è fatto obbligo di comunicare l’iscrizione alle categorie addestrative al più tardi 2 giorni prima  dell’inizio del concorso 

(entro le ore 13,00 del mercoledì precedente il concorso). La mancata comunicazione comporta l’esclusione dall’ordine di 

partenza delle categorie addestrative. 

L’ordine di partenza delle categorie addestrative sarà lo stesso della prima gara del Sabato. Scuderizzazione: non obbligatoria 

 
Quote di iscrizione (cavalli di 4, 5, 6 e 7 anni) secondo la seguente tabella: 

Tariffa 1 giorno di gara 1 giorno di gara 

+warm up 

2 giorni di gara 2 giorni di gara +warm 

up 

Base (senza box) 20 € 30 € 40 € 50 € 

Standard (con box) 90 € 100 € 110 € 120 € 

Extra (con box) 100 € 110 € 120 € 130 € 

 

Le tariffe standard ed extra comprendono la prima lettiera in paglia. 

La tariffa extra comprende l’alloggiamento del cavallo in strutture fisse. 

La tariffa standard comprende l’alloggiamento del cavallo in strutture mobili 

 

Avvertenze Selezione Campionati Del Mondo Giovani Cavalli: 
Dopo le prime due prove accederanno alla prova finale il primo 30% dei cavalli di 5 anni e il primo 50% dei 

cavalli di 6 e 7 anni, con un minimo di 15 cavalli. 

ACCESSO ALLA PROVA FINALE 
Cavalli di 5 anni 
Al termine delle prime due prove sarà stilata una classifica data dalla somma delle penalità riportate da 

ciascun binomio. 

Avranno accesso alla finale il primo 30% dei cavalli con un minimo di 15 cavalli. 

Cavalli di 6 e 7 anni 
Al termine delle prime due prove la classifica sarà stilata in base ai seguenti criteri: al termine di ciascuna prova il binomio 1° 

classificato riceve tanti punti quanti sono i partenti della prima prova di selezione più uno; il 2° classificato tanti punti quanti sono 

i partenti meno uno e così via decrescendo. La somma dei punti di classifica determinerà la classifica provvisoria. 

Avranno accesso alla finale il primo 50% dei cavalli con un minimo di 15 cavalli. 

NORME SPECIFICHE 
1. Nel concorso di selezione scuderizzazione obbligatoria. 

2. Saranno effettuate visite veterinarie ai cavalli selezionati per il Campionato del Mondo . 

3. Saranno effettuati controlli antidoping per tutta la durata delle selezioni.PQAI VII – Ufficio programmazione e gestione delle 

manifestazioni Pagina 31 13/01/2017 



4. Nel concorso di selezione vale il regolamento del circuito Classico e per quanto non previsto il regolamento nazionale di salto 

ostacoli FISE. 

5. Il concorso di selezione è qualificante per la Finale del Circuito Classico con le stesse modalità previste per le categorie Top del 

Circuito Classico. 

6. i binomi eliminati o ritirati nella prima prova riceveranno 20 penalità in più (5 anni) o 20 punti in meno (6 e 7 anni) del peggior 

percorso. 

NORME DI SELEZIONE 
Ai fini della selezione, solo per i binomi che hanno partecipato alla terza prova, verrà stilata una classifica finale in base ai 

seguenti criteri: 

Cavalli di 5 anni 
Le classifiche Finali saranno elaborate tenendo conto della somma delle penalità delle 3 prove e, a parità di penalità, del tempo 

della 2^ manche della 3^ prova. 

Cavalli di 6 e 7 anni 
Al termine di ciascuna prova il binomio 1° classificato riceve tanti punti quanti sono i partenti della prima prova di selezione più 

uno; il 2° classificato tanti punti quanti sono i partenti meno uno e così via decrescendo. La somma dei punti di classifica 

determinerà la classifica provvisoria. 

Nella terza prova il punteggio sarà attribuito in base ai criteri utilizzati nelle prime due e moltiplicato per il coefficiente 1,50. 

Le classifiche finali sono determinate sommando i punti ottenuti nelle tre prove. 

Si qualificheranno per la partecipazione ai Campionati del Mondo Cavalli Giovani, per ciascuna fascia di età, i primi tre binomi 

della classifica finale, il quarto binomio verrà selezionato per scelta tecnica, tra quelli che hanno partecipato al concorso di 

selezione 

 

Quote Iscrizioni Selezione Campionati Del Mondo Giovani Cavalli: 
Scuderizzazione Obbligatoria: 

Quota Standard € 130.00 

Quota Extra € 140.00 

 

Quote Iscrizioni Categorie Aggiunte: 

Come da regolamento fise in vigore, quota smaltimento letame €10,00 a cavallo 

 

GIURIA/ORGANIZZAZIONE 
Presidente di giuria:                 

Giuria:      A. Forte, N. Freddi, T. Zannini  Steward:  A. Motzo 

Comm.alle partenze:   A cura del Comitato Organizzatore 

 Speaker:     Giulia Rocchetti 
Show Director:     F. Tamburrini 

Direttore di campo:                 Latini Marco 

Segreteria:                  P.Apolloni 3287121344 

Servizio medico:                  a cura del C.O. 
Cronometristi:                  FI.Cr. 

Veterinario:                  E. Schiavi 

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 regolamento. In caso di disdetta oltre i termini previsti dal 

Regolamento e/o di mancata partecipazione, il concorrente è tenuto al pagamento del 75% della quota di iscrizione (comprensiva della quota 
relativa all’eventuale scuderizzazione prenotata). Le 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 organizzati vi i cavalli alloggiati 

potranno giungere negli impianti del Centro dalle 14 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 mercoledì 23 agosto  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. 

http://www.fise-lazio.it/



