
 

 
 

                    

06 83 66 841 06 83 66 84 84 

 
 

PROGRAMMI GARE NAZIONALI 
PIAZZA DI SIENA 2018 

 
 

Coppa del Presidente - INTESA SANPAOLO - Trofeo Challenge Bruno Scolari 
FINALE INDIVIDUALE “THE NEXT GENERATION” 

Classifica Individuale di Stile “COL. LODOVICO NAVA” 
26 e 27 maggio 2018 

 
 
La manifestazione è riservata a 5 cavalieri, in possesso di autorizzazione a montare di 1° grado, di età 
non superiore ai 18 anni (anno solare), designati ed iscritti dai competenti Comitati Regionali della 
Federazione Italiana Sport Equestri, selezionati, con un regolamento autonomo, tra i cavalieri con 
residenza sportiva nel proprio territorio. 
 
Per l’individuazione della residenza sportiva si farà riferimento al primo tesseramento dell'anno 2018. 
 
Quattro binomi comporranno la squadra rappresentante la Regione; il 5° partirà a titolo individuale ma 
nel secondo percorso potrà subentrare nella squadra in sostituzione di altro binomio secondo le volontà 
del Capo Equipe.  
Ciascun Comitato Regionale ha la facoltà di partecipare con una sola squadra. 
Possono essere iscritte anche squadre composte da solo 3 elementi; in tal caso ai fini delle classifiche 
finali, non potrà essere scartata la peggior prestazione. 
Una Regione potrà iscrivere alla gara anche un numero inferiore di 3 binomi ma in tal caso gli stessi 
potranno partecipare solo alla classifica individuale. 
 

 Non è ammessa la partecipazione di cavalieri junior che nell’anno precedente abbiano partecipato 
al Campionato Europeo Juniores o Young Rider. 

 Non è ammessa la partecipazione di binomi che abbiano partecipato a Coppe delle Nazioni 
Juniores e/o Young Rider nell’anno precedente o quello in corso; il cavaliere può partecipare con 
un cavallo diverso rispetto a quello con il quale ha partecipato alla Coppa delle Nazioni. 

 E’ ammessa anche la partecipazione di cavalli federali, purché montati dall'affidatario.  

 Non è ammessa la partecipazione con pony. 

 Non è consentita la partecipazione di uno stesso cavallo ad altre categorie programmate 
nell’ambito dell’evento “Piazza di Siena”. 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate dai rispettivi Comitati Regionali inviando al Dipartimento 
Salto Ostacoli (rid@fise.it), entro il 15 maggio p.v., il modulo allegato. 
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COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE 
 
Il Capo Equipe di ogni Regione, in occasione della riunione tecnica antecedente l’inizio della 
manifestazione (per i dettagli vedere le note generale più avanti riportate), dovrà dare la composizione 
della propria Squadra per la prima giornata di gara indicando anche l’ordine di ingresso dei 4 binomi.  
 
Nel secondo percorso il capo equipe può decidere di far partire la riserva (5° cavaliere) al posto di uno dei 
4 binomi del primo percorso ed anche di modificare l’ordine di ingresso in campo dei componenti la sua 
squadra. 
 
A tal fine il Capo Equipe, Sabato 26 maggio alla fine del primo percorso, dovrà comunicare alla Segreteria 
di Concorso la composizione della propria squadra e l’ordine di partenza dei quattro binomi. La 
comunicazione è obbligatoria anche nel caso in cui la composizione della squadra e l’ordine di partenza 
restino invariati. 
 
 

 
 

PROGRAMMA TECNICO 
 

 
 
Formula di gara 2 percorsi diversi + Finale “The Next Generation” categoria mista + stile 
 
Sabato 26 maggio 2018 
1° Percorso - Campo del Galoppatoio (sabbia)  
Orario di svolgimento: pomeriggio 
Si svolgerà su di un percorso di 12 ostacoli di altezza massima di m. 1.25, larghezza massima m. 1.45, 
Velocità 350 m/m, una gabbia ed una doppia gabbia oppure tre gabbie, fosso e/o eventuale riviera (max 
mt 3.50). 
 
Ordine di partenza a sorteggio. I cavalieri che partecipano a titolo individuale partiranno prima dei 
cavalieri di squadra. 
 
Saranno ammessi al 2° percorso tutti i binomi partecipanti. 
 
L'ordine di partenza delle Squadre seguirà quello inverso rispetto alla classifica provvisoria redatta dopo il 
primo percorso sulla base delle sole penalità e dei tempi dei migliori tre concorrenti di ciascuna squadra 
(vale a dire che partirà per primo il concorrente della squadra più penalizzata, e via di seguito). In caso di 
ex-aequo l’ordine di partenza sarà quello del primo percorso. 
I cavalieri che partecipano a titolo individuale partiranno, in ordine inverso rispetto alla classifica 
individuale provvisoria (penalità e tempo), prima dei cavalieri di squadra. In caso di ex-aequo l’ordine di 
partenza sarà quello del primo percorso. 



 

 
 

                    

06 83 66 841 06 83 66 84 84 

 
Domenica 27 maggio 2018 
2° Percorso - Campo del Galoppatoio (sabbia)  
Orario di svolgimento: mattina 
Si svolgerà su di un percorso di 12 ostacoli di altezza massima di m. 1.25, larghezza massima m. 1.45, 
Velocità 350 m/m, una gabbia ed una doppia gabbia oppure tre gabbie, fosso e/o eventuale riviera (max 
mt 3.50). 
 
Accederanno alla Finale individuale “The Next Generation” i migliori 30 binomi della classifica individuale 
di selezione elaborata sulla base della somma delle penalità e dei tempi dei due percorsi.  
L’ordine di partenza seguirà quello inverso rispetto alla suddetta classifica. 
 
Finale “The Next Generation” – categoria Mista (PF 7) + categoria di stile –Ovale di Piazza di 
Siena (erba) 
Orario di svolgimento: tra il Gran Premio e il Carosello dei Carabinieri 
Si svolgerà su di un percorso di 12 ostacoli di altezza massima di m. 1.25, larghezza massima m. 1.45, 
Velocità 350 m/m, una gabbia ed una doppia gabbia oppure tre gabbie, fosso e/o eventuale riviera (max 
mt 3.50). 
A parità di penalità, per il solo primo posto, barrage su percorso ridotto con tutti o in parte gli ostacoli 
eventualmente rialzati e/o allargati. 
Verrà giudicato di stile solo il percorso base. 
 
 

CLASSIFICHE 
 
 

Coppa del Presidente - categoria a due percorsi  
 
Classifica di Squadra 
Classifica in base alla somma delle penalità e dei tempi dei due percorsi (si scarta il peggior risultato di 
ciascun percorso con l’eccezione delle squadre composte da solo tre binomi). 
Il cavaliere eliminato o ritiratosi riceverà venti punti di penalità in aggiunta a quelle riportate dal cavaliere 
più penalizzato nel percorso in cui si è verificata l’eliminazione o il ritiro. 
L’eliminazione di due binomi (squadre da 4) o di un binomio (Squadre da 3) comporterà l’eliminazione di 
tutta la squadra. 
 
Classifica Individuale di selezione per la FINALE “The Next Generation” 
Tra tutti i partecipanti, sia quelli componenti le squadre sia quelli che gareggiano a titolo individuale, 
verrà redatta una classifica sulla base della somma delle penalità e dei tempi dei due percorsi.  
Il cavaliere eliminato o ritiratosi riceverà venti punti di penalità in aggiunta a quelle riportate dal cavaliere 
più penalizzato nel percorso in cui si è verificata l’eliminazione o il ritiro. 
 
FINALE INDIVIDUALE “The Next Generation” Categoria Mista  
Ai fini della classifica non verranno presi in considerazione i risultati riportati nella classifica individuale di 
selezione alla Finale. 
La classifica verrà redatta sulla base della somma delle penalità del percorso base e dell’eventuale 
barrage. A parità di penalità, è determinante il minor tempo impiegato nel barrage. 
Per i non ammessi al barrage, classifica, in base alle penalità e al tempo del percorso base. 
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Categoria di Stile “Col. Lodovico Nava” 
Verrà redatta una classifica sulla base della somma della media dei punti assegnati dai giudici nel 
percorso base della categoria mista. 
 
 

PREMI 
 

 
Premi in denaro 
Monte Premi complessivo € 8.000 
 
Ripartizione Premi 
 
Coppa del Presidente - Classifica a squadre € 5.000 
 
Saranno assegnati 3 premi fissi, secondo la seguente tabella: 
1° Squadra classificata 2° Squadra classificata 3° Squadra classificata 
50% 30% 20% 
 
Finale Individuale “The Next Generation” (categoria mista) € 3.000 
 
Premi fissi ai primi 10 classificati secondo tabella FISE 
 
In entrambe le ripartizione non sono previsti sovrappremi riservati ai cavalli italiani. 

Premi in oggetto 

 
Coppa del Presidente - Classifica a squadre 
Coppe alle prime tre squadre classificate – Coccarde a tutti i partecipanti 
Le prime tre squadre entreranno in campo a cavallo per la premiazione. Tutte Le altre entreranno a piedi 
 
Finale  Individuale “The Next Generation”  
Coppe ai primi 3 cavalieri – Coccarde ai primi 10 cavalieri 
I 10 cavalieri entreranno in campo a cavallo per la premiazione. 
Inoltre sarà assegnato anche un riconoscimento ai genitori dei primi 3 cavalieri. 
 
Categoria di Stile “Col. Lodovico Nava” 
Coppe ai primi 3 cavalieri – Coccarde ai primi 10 cavalieri 
I 10 cavalieri entreranno in campo a cavallo per la premiazione. 
Inoltre sarà assegnato anche un riconoscimento ai genitori dei primi 3 cavalieri. 
Infine, all’Istruttore del 1° cavaliere classificato, verrà assegnata una targa in memoria del Col. Lodovico 
Nava gentilmente offerta dall’A.N.I.E. 
 
Le premiazioni della Coppa del Presidente e della Finale “The Next Generation”, saranno effettuate, al 
termine della Finale Individuale, nel campo verde dell’ovale di Piazza di Siena. 
  
Bardature ed imboccature 
Come da Regolamento Nazionale Salto Ostacoli. 
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MASTER SPORT PIAZZA DI SIENA 2018 

24/27 maggio 2018 
Monte Premi € 15.000 

 
 

Partecipazione  
 Le gare sono riservate a cavalieri in possesso delle patenti Brevetto, 1° e 2° grado con massimo un 

cavallo a gruppo. Non è consentita la partecipazione di uno stesso cavaliere, anche se con cavalli 
diversi, al Gold e al Bronze. 

 Uno stesso cavallo può partecipare solo ad un gruppo. 
 È consentita la partecipazione di cavalieri stranieri con licenza d’ospite gratuita. 
 Non è consentita la partecipazione di uno stesso cavallo ad altre categorie programmate nell’ambito 

dell’evento “Piazza di Siena”. 
 BRONZE: riservato a Brevetto e 1° grado 
 SILVER: riservato a 1° e 2° grado 
 GOLD: riservato a 1° grado e 2° grado 
 Iscrizioni 

Numero massimo Binomi: 75 (25 per ciascun Gruppo). Le iscrizioni dovranno essere effettuate 
tramite il sistema on-line e le stesse verranno accettate in ordine di data e ora di effettuazione. 
Qualora in un gruppo, alla data del 13 maggio (fino alle ore 24.00), non si raggiunga il numero di 25 
binomi, subentreranno, in ordine di data e di ora d’iscrizione, i binomi in lista di attesa degli altri 
gruppi fino al raggiungimento del numero massimo complessivo di 75 unità.  
Le liste di attesa saranno gestite inserendo di volta in volta un binomio per ciascun gruppo dando 
priorità prima al gruppo Gold, poi al gruppo Silver ed infine al Gruppo Bronze. In caso di numero 
dispari sarà concessa una unità in più al gruppo più alto. 
Es: 
Numero richieste iscrizioni Bronze 20 
Numero di posti liberi 5 
Saranno accettati i primi 3 binomi in lista d’attesa del gruppo Gold e 2 binomi in lista d’attesa del 
gruppo Silver. 
Pertanto nel gruppo Gold i partenti saranno 28 anziché 25 e nel gruppo Silver i partenti saranno 27 
anziché 25.  
Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il sistema on-line; apriranno il 4 maggio 2018 alle 
ore 10.00 e chiuderanno alle ore 24.00 del 13 maggio. Oltre tale termine potranno comunque 
essere accettate, in caso di posti liberi, iscrizioni fino alle ore 24.00 del giorno 21 maggio. 
A conferma della partecipazione l’interessato dovrà effettuare, entro 48 ore dalle iscrizioni on-line, un 
bonifico bancario di € 250.00. 
La copia della ricevuta di pagamento, unitamente all’apposita scheda allegata, dovrà essere inviata al 
Dipartimento Salto Ostacoli (e-mail rid@fise.it). 
Gli estremi bancari per l’effettuazione del bonifico sono i seguenti: 
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI  
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 
IT43 S010 0503 3090 0000 0001 300 
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Causale: Nome e Cognome Cavaliere e Categoria 
In caso di mancato pagamento l’iscrizione decade e subentreranno i binomi successivi. 
Il cavaliere ha facoltà di disdire le proprie iscrizioni con rimborso delle quote versate entro il 13 
maggio 2018. 
Quota di iscrizione € 500,00 a cavallo comprensiva di scuderizzazione. 

 
PROGRAMMA TECNICO 

 
 
Programma delle Gare 
  Giovedì 24 maggio  Prontuario Monte premi 
BRONZE Campo Galoppatoio  

 
Categoria a tempo Tab. 
A (PF 3) 

110/115  
 
3 

 
500,00

SILVER Campo Galoppatoio 120/125  
1.000,00

GOLD Campo Galoppatoio 130/135  
1.500,00

  Venerdì 25 maggio   
BRONZE Campo Galoppatoio  

 
Categoria a fasi 

consecutive (PF 19.2) 

110/115  
 
 

19.2 

 
500,00

SILVER Campo Galoppatoio 120/125  
1.000,00

GOLD Campo Galoppatoio 130/135  
1.500,00

  Sabato 26 maggio    
BRONZE Campo Galoppatoio  

Categoria a tempo Tab. 
A (PF 3) 

 

110/115  
3 

 
500,00

SILVER Campo Galoppatoio 120/125  
1.000,00

GOLD Campo Galoppatoio 130/135  
1.500,00

  Domenica 27 maggio    
FINALE TOP 
FIVE 
BRONZE 

Ovale Piazza di 
Siena 

 
 
Categoria a tempo Tab. 

A (PF 3) 
 

115  
 
 
3 

1.000,00

FINALE TOP 
FIVE SILVER 

Ovale Piazza di 
Siena 

125 2.000,00

FINALE TOP 
FIVE GOLD 

Ovale Piazza di 
Siena 

135 3.000,00

È prevista una ricognizione unica. 
Le gare di qualifica per le Finali si svolgeranno nel campo del Galoppatoio (sabbia) mentre le Finali Top 
Five si svolgeranno nel campo ovale in erba di Piazza d Siena. 
 
Accesso alla finale 
Per ciascuna delle prime tre gare di selezione di ogni gruppo verrà redatta apposita classifica così 
definita: 
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al primo classificato di ciascuna gara verranno assegnati tanti punti quanti sono i partenti del 1° giorno 
+1, al 2° classificato verranno assegnati tanti punti quanti sono i partenti del 1° giorno meno 1 e così via.  
Gli eliminati e ritirati riceveranno 20 penalità in più rispetto al peggior classificato del giro in cui si è 
verificato il ritiro o l’eliminazione. 
Verrà redatta una classifica per gruppo di gare data dalla somma dei punti delle 3 giornate. I primi 5 
binomi di ciascun gruppo accederanno alla finale. In caso di ex-aequo vale il miglior risultato conseguito 
nella 3^ gara di qualifica. In caso di ulteriore ex-aequo vale il risultato della 2^ gara di qualifica e infine 
si prenderà in considerazione il risultato della 1^ gara. In caso di ulteriore ex-aequo verrà sorteggiato il/i 
binomio/i che accederà alla finale.  
Ordini di partenza 
1^ prova di selezione: a sorteggio. 
2^ prova di selezione: ordine inverso alla classifica provvisoria della prima prova. In caso di ex-aequo 
stesso ordine della prima. 
3^ prova di selezione: ordine inverso alla classifica provvisoria data dalla somma dei punti delle prime 
due prove. In caso di ex-aequo stesso ordine della seconda prova. 
FINALE: ordine inverso alla classifica di accesso alla Finale. In caso di ex-aequo stesso ordine della terza 
prova. 
 

 
CLASSIFICHE 

 
Classifiche di categoria 
Secondo il Prontuario FISE 
Classifiche Finali TOP FIVE 
La classifica di ciascun gruppo sarà stabilita in base alle penalità e al tempo conseguito nella finale senza 
considerare i risultati precedenti. 

 
PREMI 

 
Premi in denaro 
Ripartizione Monte Premi 
Monte premi di categoria: come da tabella FISE – Il monte premi verrà integralmente distribuito. 
Monte premi delle FINALI: come da seguente tabella 

1° classificato 2° classificato 3° classificato 4° classificato 5° classificato 
30% 22% 18% 16% 14% 

Non sono previsti sovrappremi riservati ai cavalli italiani. 

Premi in Oggetto 
Gare di Selezione 
Coppe ai primi 3 cavalieri – Coccarde ai primi 10 cavalieri 
I 10 cavalieri entreranno in campo a cavallo per la premiazione. 
 
FINALI 
Coppe ai primi 3 cavalieri – Coccarde ai 5 cavalieri finalisti 
Coccarde ai proprietari dei 5 Cavalli finalisti 
I 5 cavalieri entreranno in campo a cavallo per la premiazione. 
 
Coccarde a tutti i partecipanti del Master 
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PROGRAMMI GARE NAZIONALI PONY 
PIAZZA DI SIENA 2018 

 
 

Alla Manifestazione parteciperanno n. 24 binomi che si sono qualificati durante il “Pony Master Show ed i 
Campionati Centro Meridionali” e saranno: 

         12 binomi per la categoria BP110 (potranno essere portati a 16 dal Dipartimento Pony in base 
alle disponibilità di Box). 

         12 binomi per la categoria CP115 (potranno essere portati a 16 dal Dipartimento Pony in base 
alle disponibilità di Box). 

 
PROGRAMMA TECNICO 
 
Campo Galoppatoio 

  Venerdì 25 maggio Sabato 26 maggio Domenica 27 maggio 

BP110 Trofeo Pony Piazza 
di Siena 

Fasi consecutive p.f. 
19.2 

Tempo p.f. 3 Mista p.f. 7 

CP115 Coppa Campioni 
Pony Piazza di 

Siena 

Fasi consecutive p.f. 
19.2 

Tempo p.f. 3 Mista p.f. 7 

 
ISCRIZIONI 
Quota di iscrizione € 170,00 a pony comprensiva di scuderizzazione. 
Gli estremi bancari per l’effettuazione del bonifico sono i seguenti: 
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI  
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 
IT43 S010 0503 3090 0000 0001 300 
Causale: Nome e Cognome Cavaliere e Categoria 
In caso di mancato pagamento entro il 10 Maggio 2018 l’iscrizione decade automaticamente e 
subentreranno i binomi successivi. 
 
 
CLASSIFCHE DI CATEGORIA 
Coppa ai primi 3 classificati e coccarda a tutti i partecipanti. 
 
CLASSIFICHE FINALI 
Ad ogni singola prova verranno assegnati punti d’onore “partenti + 1 a scalare”, la classifica finale sarà 
determinata dalla somma dei punti d’onore di ogni categoria. In caso di parità sarà preso in 
considerazione il miglior risultato conseguito nella categoria Mista della Domenica. 
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PREMI TROFEO PONY E COPPA CAMPIONI 
Trofeo ai primi 3 classificati del Trofeo Pony Piazza di Siena e della Coppa Campioni Piazza di Siena 2018 
e coccarda a tutti gli altri classificati 
Inoltre sarà assegnato anche un riconoscimento ai genitori dei primi 3 cavalieri. 
 
CRITERI DI QUALIFICAZIONE AI CAMPIONATI DEL MONDO CLUB: 
N.B. Ai Campionati del Mondo Club di Salto Ostacoli potranno partecipare solo cavalieri che 
non abbiano preso parte a gare internazionali.  
La selezione avverrà su due Tappe di Selezione, la prima Tappa si svolgerà durante il concorso “Pony 
Master Show” nelle categorie Bp105 e Bp110, la seconda Tappa durante il concorso di “P.zza di Siena” 
sulla categoria Bp110. 
Ai primi venti binomi classificati nelle categorie di cui sopra, verrà assegnato il punteggio valore +1 a 
scalare partendo dal valore 20 (il primo classificato riceverà 21 punti il secondo 19 e così via) in ogni 
giornata di gara, nelle categorie della Tappa di Piazza di Siena il punteggio verrà moltiplicato per 1.5 per 
ogni giornata di gara. 
La classifica finale della prima Tappa sarà unica tra le due categorie, sommando i punti ottenuti da ogni 
binomio in ogni giornata di gara.  
La classifica della seconda Tappa sarà data dalla somma dei punti ottenuti da ogni singolo binomio in ogni 
giornata di gara. 
Al termine delle due Tappe verrà stilata una classifica finale che sommerà i punteggi finali ottenuti 
durante i due concorsi “Pony Master Show” e “P.zza di Siena” 
Nel caso di classifica ex aequo si prenderà in considerazione il miglior punteggio ottenuto durante il 
concorso di P.zza di Siena, in caso di ulteriore parità quello del Pony Master Show. 
I binomi che andranno a comporre la Rappresentativa Italiana per la partecipazione ai Campionati del 
Mondo Club saranno: 

 i primi quattro classificati sommando i punteggi finali ottenuti nelle due Tappe di Selezione 
In caso di rinuncia di un binomio qualificato, quest’ultimo verrà sostituito con il binomio 5° classificato, in 
caso di ulteriore rinuncia si qualificherà il successivo e così via.  
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NOTE GENERALI 
 

 
Per tutta la durata della manifestazione, il cavallo (Coppa del Presidente) e il pony (gare Pony) iscritto 
non potrà essere montato da altri che dal cavaliere che lo monterà in gara. 
E’ consentito che altro cavaliere monti il cavallo/pony solo prima dell’inizio della prima gara senza però 
l’effettuazione di salti. 
 
SCUDERIZZAZIONE 
Tutti i cavalli dovranno essere obbligatoriamente scuderizzati. 
 
La scuderizzazione è consentita a partire dalle ore 08.00 di mercoledì 23 maggio. 
 

 
L’ingresso alle scuderie è predisposto al “Galoppatoio” di Villa Borghese, accesso Piazzale delle Canestre. 
Gli interessati dovranno comunicare data, ora di arrivo nonché i dati del van. 
 
CODICE AZIENDALE 
Non assegnato. 
Nel modello 4 deve essere inserito l’Indirizzo dell’impianto: Piazzale delle Canestre 00197 Roma 
 
ACCREDITI 
Non sono previsti accrediti per le gare nazionali. 
 
RIUNIONI  

 Coppa del Presidente 
La riunione con i Capo Equipe di presentazione e sorteggio dell’ordine di partenza delle Squadre si 
svolgerà venerdì 25 maggio alle ore 18.45 circa (alla fine della Coppa delle Nazioni). 

 Master Sport Piazza di Siena 2018 
La riunione di sorteggio dell’ordine di partenza dei binomi si svolgerà mercoledì 24 maggio alle 
ore 18.00. 
La riunione tecnica con i partecipanti si svolgerà giovedì 25 maggio alle ore 12.00. 

 
 
ASPETTI SANITARI 
Si rende noto che, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 2 Febbraio 2016 (in G.U. 
26/04/2016) denominato “Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell’anemia infettiva degli 
equini” si dovrà appurare con la propria ASL, pertinente per territorio in base alla scuderizzazione del 
proprio cavallo, la classificazione della propria area ed ottemperare a quanto stabilito dalla citata legge, a 
cui si rimanda per ogni dettaglio e di cui si riportano di seguito due paragrafi di particolare interesse a 
puro titolo indicativo. 
Aree a rischio elevato: 
Tutti gli equidi di età superiore ai 12 mesi, ad eccezione degli equidi da macello non destinati alla 
riproduzione, sono sottoposti annualmente ad un test sierologico per AIE.  
Aree a rischio basso:  
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Devono essere sottoposti a controllo:  
1. tutti gli equidi di età superiore ai 12 mesi, ai fini della introduzione a fiere, aste, mercati, ippodromi ed 
altre concentrazioni di equidi (maneggi, scuderie, alpeggi, etc.) attraverso l'esecuzione di almeno un test 
sierologico per l'AIE eseguito dopo i 12 mesi di età. Tale test ha validità di tre anni.  
Il Decreto del Ministero della Salute del 2 Febbraio 2016 (in G.U. 26/04/2016) e le tabelle AIE - 
Attribuzione del rischio regionale Allegato1 DM.2 02 2016 (si veda l’ultima pagina) sono comunque 
disponibili anche sul sito FISE (http://www.fise.it/attivita-federazione/veterinaria/archivio-giuridico.html). 
 
 

ORGANIGRAMMA 
 
 
Presidente di Giuria:  Simonetta Belli dell’Isca 
 
Giuria:    Gabriella Asole  

Daniela Bruni 
Enrico Mauriello 

 
 
Giudici di Stile:  Adriano Gigli 
    Stefano Scaccabarozzi 
    Raffaele Tagliamonte 
 
Speaker:   Silvia Orlandini  
    Umberto Martuscelli  
    Carlo Rotunno 
 
Steward:   Giovanni Bodio 
 
Direttore di Campo:  Fabrizio Sonzogni 
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              Allegato 1 
 
 
 
 
 
 
 

Da inviare compilato al Dipartimento Salto Ostacoli e-mail rid@fise.it entro il 15 maggio 2018 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE COPPA DEL PRESIDENTE  
Piazza di Siena 26-27 maggio 2018 

 
Regione _____________________________________________ 

Capo Equipe: __________________________  Cell. ______________________  fax____________________ 

CAVALIERE Data di nascita N° Patente Cavallo N° Certificato Lettiera 
(paglia/Truciolo) 

      

 
 

     

 
 

     

      

 
 

     

 
Data e Ora presunta di arrivo_________________ Modello Van______________________________________________Targa____________________ 
Box Selleria      SI     NO  
Firma Presidente Comitato Regionale ______________________________________ Timbro Comitato Regionale 



                        Allegato 2 

                                                                                                                                                                                                                                                                  
Modulo di Conferma di partecipazione. 

MASTER SPORT PIAZZA DI SIENA 2018 
Piazza di Siena 

24-27 maggio 2018 
 

IL PRESENTE MODULO COSTITUISCE CONFERMA DI PARTECIPAZIONE. LE ISCRIZIONI DEVONO 
ESSERE PREVENTIVAMENTE EFFETTUATE ON-LINE. 

IL MODULO, ACCOMPAGNATO DALLA COPIA DEL BONIFICO DI PAGAMENTO DELLA CONFERMA DI 
ISCRIZIONE, DOVRA’ ESSERE INVIATO ALLA FEDERAZIONE ENTRO 48 ORE DALL’EFFETTUAZIONE 
DELLE ISCRIZIONI ON-LINE (indirizzo email: rid@fise.it). 

Istruttore : __________________________  Cell. ______________________  fax____________________ 
 
CAVALIERE (nome e numero di 
cellulare) Cavallo 

Categoria 
(Bronze/Silver/Gold) 

 
Lettiera 

(Paglia/Truciolo) 

    

   
 
 
 
 
 
Data e Ora presunta di arrivo_________________ Modello Van______________________________________________Targa____________________ 



 
 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 

Categoria di Stile “Col. Lodovico Nava” 
Piazza di Siena 
27 maggio 2018 

(percorso base categoria mista) 

 

(A) 
 

STATUS DEL 
BINOMIO 

(B) 
 

POSIZIONE E 
ASSETTO 

 
Uso corretto e 

coordinato degli 
aiuti 

(C) 
 

ESECUZIONE 
DEL PERCORSO  

Insieme ed 
Armonia  

Regolarità       
Controllo e 
Sicurezza    

Gestione del 
Tracciato

 
 

  

 (punti da 1 a 10) (punti da 1 a 10) (punti da 1 a 10)  

PUNTI 
ASSEGNATI 

   (A+B+C) 
 
 
 
 

PUNTI 

(D) 
 
 
 

PENALITA’ 
AGLI 

OSTACOLI 

(A+B+C)-(D)
 
 
 
 
PUNTI FINALI

COEFFICIENTE  X 1 X 4 X 5 

TOTALI 

        

 
 
 

  

   

 

NOTE :           
           
           
           
           
              
       

   IL GIUDICE       
            
            
 
NOTA: 
- I PUNTI ASSEGNABILI VANNO DA 1 A 10 CON LA POSSIBILITA’ DI FRAZIONI DI 0.50 (ES:1.50, 2.50 ECC..) 
- I PUNTI ASSEGNATI  DELLA COLONNA (A) SARANNO MOLTIPLICATI PER IL COEFFICIENTE 1 
- I PUNTI ASSEGNATI  DELLA COLONNA (B) SARANNO MOLTIPLICATI PER IL COEFFICIENTE 4 
- I PUNTI ASSEGNATI DELLA COLONNA (C) SARANNO MOLTRIPLICATI PER IL COEFFICIENTE 5 
- AI PUNTI POSITIVI CONSEGUITI ANDRANNO SOTTRATTE LE EVENTUALI PERNALITA’, RIPORTATE DAL BINOMIO,                
SECONDO IL REGOLAMENTO SALTO OSTACOLI 

Allegato 3 


