
1. CIRCUITO SALTO OSTACOLI FISE LAZIO 
 

Questi Circuiti sono dedicati alle amazzoni e cavalieri in possesso di autorizzazione a montare di 1° Grado e 

Brevetto. Nella stagione 2014 saranno programmati 2 Circuiti (Circuito Primaverile Febbraio/Giugno – 

Circuito Invernale Settembre/Dicembre) ciascuno dei quali si concluderà con la propria finale. Le tappe del 

Circuito verranno indicate nel calendario FISE Lazio.  

In ciascuna Tappa del Circuito le categorie dovranno essere programmate prontuario n°19.2 Speciale a Fasi 

Consecutive e prontuario n° 3 a Tempo, in ogni caso le categorie appartenenti alla stessa fascia dovranno 

avere lo stesso prontuario Fise nella programmazione della giornata. 

I concorrenti per ogni autorizzazione a montare potranno gareggiare in due fasce: 

 

Brevetto Categoria 

Fascia Silver B100 

Fascia Gold 
B110 

C115 coeff. 1,3 

                                                                                         

1° Grado Categoria 

Fascia Silver 
C120 

C125 coeff. 1,3 

Fascia Gold 
C130 

C135 coeff. 1,3 

 

I punteggi delle categorie verranno acquisiti dai binomi  secondo il sistema “partenti più uno a scalare”. Al 

termine di ciascuna prova il cavaliere 1° classificato riceve tanti punti quanti sono i partenti +1 a scalare, il 

secondo -2 punti rispetto al primo, i successivi a scalare di un punto per ogni posizione di classifica e così 

via. Ciascun binomio potrà partecipare a più categorie in fasce diverse e a più categorie nella stessa fascia, in 

quest’ultimo caso verrà considerato il miglior punteggio della giornata (in ogni caso verrà assegnato un solo 

punteggio per binomio all’interno di ciascuna fascia). All’interno di ciascuna fascia i punti acquisiti nelle 

categorie di altezze superiori verranno moltiplicati per un coefficiente di 1,3. Si fa presente che per 

l’attribuzione dei punteggi le categorie dovranno avere un numero minimo di 3 partenti (considerando, nella 

fascia 1° grado Gold solamente i partenti con il primo grado e nella fascia Brevetto Gold solamente i partenti 

con il brevetto).  

 

Dopo ciascuna giornata verrà stilata un’apposita classifica pubblicata sul sito FISE LAZIO. 

Per la composizione della classifica finale di ciascuno dei 2 Circuiti verranno presi in considerazione i 

punteggi delle migliori 6 giornate oltre al punteggio della giornata Finale. La partecipazione alla Finale sarà 

obbligatoria e nella stessa i punteggi acquisiti verranno moltiplicati per un coefficiente di 1,5. 

 

 

Le quote d’iscrizione per le categorie del Circuito sono fissate al costo €30,00 a percorso. I partenti nelle 

categorie previste dal regolamento saranno automaticamente iscritti al Circuito ed acquisiranno i relativi 

punteggi anche partecipando ad una sola giornata della tappa. Oltre alle categorie del Circuito S.O. Fise 

Lazio, in ciascuna tappa potranno essere programmate altre categorie a seconda della formula del concorso 

 

Al termine di ciascun concorso verrà stilata una classifica per determinare i vincitori di Tappa in ciascuna 

fascia, sommando i punteggi ottenuti in ognuna delle due giornate nel caso di concorsi di due giorni. Ai 

vincitori di tappa sarà richiesto di partecipare alle interviste che verranno effettuate al termine della gara 

dagli addetti stampa incaricati dal Comitato Regionale ed i loro percorsi saranno pubblicati sul sito 

FISELAZIO. Coloro che si troveranno in testa alla classifica del Circuito aggiornata dopo ogni tappa 

indosseranno in gara la fascia FISELAZIO che contraddistinguerà la prima posizione nel ranking di ciascuna 

delle quattro fasce del Circuito 

 
 


