
CATEGORIE PROGRAMMATE NELL’AMBITO DEL CONCORSO 

INTERNAZIONALE CIC1*-CCI1*-CIC2*-CCI2*-CIC3*  

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI - YOUNG RIDERS - JUNIORES 

CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE 

Montelibretti 

 

CONCORSO COMPLETO 

 

13 -15 OTTOBRE 2017 
  

Via Montelibrettese, snc 

00010 - Montelibretti - RM 

tel 0774 63 00 29 

Per informazioni 

Roberto Bonfili 

338 76 73 098 

robertobonfili@tiscali.it 

 

Codice Aziendale 
IT 063 EI 009 

mailto:robertobonfili@tiscali.it


Categoria Ripresa Rettangolo Salto Ostacoli 

4 ANNI 4 anni finale agg. 2012 20x60  Sabbia/Erba Sabbia/Erba 

5 ANNI 5 anni finale ed. 2014 20x60 Sabbia/Erba Sabbia Erba 

Ordine delle prove: 

 Venerdi     13 Ottobre 2017            Prova di Addestramento; 

 Sabato       14 Ottore 2017     Prova di Cross-Country; 

 Domenica 15 Ottore 2017           Prova Salto Ostacoli. 
 
Ispettore MPAAF: Stefania Rizzardo Argenton. 
 
Giuria:   Stefania Rizzardo Argenton; Dino Costantini.   
 
Quote di iscrizione: € 60,00 a categoria - box € 80,00 
 
Iscrizioni:  On Line sul sito della Federazione Italiana Sport Equestri 
 
Montepremi:  ogni categoria avrà un montepremi di € 405,00 a cavallo (montepremi minimo è quello previsto per 6      

 cavalli). Saranno premiati i cavalli classificati nel primo 60% della classifica. Il montepremi sarà di-
stribuito dividendo i cavalli premiati in 3 fasce uguali (la prima e la seconda arrotondate per difetto): 
ai cavalli della prima fascia viene assegnato il 50% del montepremi, a quelli della seconda fascia il 
30% ed a quelli della terza fascia il 20%. Il montepremi di ciascuna fascia sarà ripartito in parti uguali 
tra i cavalli compresi nella stessa. 

Finale del Criterium sulle categorie CIC1*e CIC2*.  
I punteggi negativi di quest’ultima tappa saranno divisi per i seguenti coefficienti maggiorati: 
- Categoria CIC1*: 15 
- Categoria CIC2*: 20 
La classifica finale del Criterium verrà stilata prendendo in considerazione i minori tre punteggi delle tappe più il punteggio 
della tappa finale.  In caso di ex‐aequo verrà preso in considerazione il punteggio della finale già con il coefficiente applicato. 
Le classifiche sono stilate NON per binomio ma solo per cavaliere. 
PREMIAZIONE: ai primi 3 classificati premi in oggetto a cura della FISE. 
 

Ordine delle prove, Giuria, Quote di Iscrizione ed Iscrizioni come da programma Internazionale 
 

PROGRAMMA INTERNAZIONALE                                                 CLASSIFICA 

Tappa finale del Trofeo sulle categorie 2, 3, CIC1*e CCI1*.  
I punteggi negativi di quest’ultima tappa saranno divisi per i seguenti coefficienti maggiorati: 
- Categoria 2:   15 
- Categoria 3:   18 
- Categorie 1*: 20 
La classifica finale del Trofeo verrà stilata prendendo in considerazione i minori tre punteggi delle tappe più il punteggio della 
tappa finale. In caso di ex‐aequo verrà preso in considerazione il punteggio della finale già con il coefficiente applicato. 
Le classifiche sono stilate NON per binomio ma solo per cavaliere. 
PREMIAZIONE: ai primi 3 classificati premi in oggetto a cura della FISE. 
 

CIC1*/CCI1* Ordine delle Prove, Giuria, Quote di Iscrizione ed Iscrizioni come da programma Internazionale. 
 

Alle categorie 2 e 3 potranno partecipare solamente i cavalieri che avranno almeno tre  risultati in classifica.  
Riprese di Addestramento: cat. 2 E200 (20x60) ; cat. 3 E206 (20x60). La ripartizione dei campi e(sabbia/erba) e la Giuria saran-
no decise sulla base degli iscritti alle categorie Internazionali. 
Le iscrizioni dovranno essere inviate via mail a robertobonfili@tiscali.it. 
Quote iscrizione: Cat. 2 € 100,00 - Cat. 3  € 120,00 - Box € 90. 

 
 

PROGRAMMA INTERNAZIONALE                                                 CLASSIFICA 

https://www.npcloud.it/ConcFISE/Templates%5c20%5cDocumenti%5c00004AF1.pdf
https://www.fise.it/sport/completo/classifiche-completo/category/452-trofei-e-criterium.html
https://www.npcloud.it/ConcFISE/Templates%5c20%5cDocumenti%5c00004AF1.pdf
https://www.fise.it/sport/completo/classifiche-completo/category/452-trofei-e-criterium.html

