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Categoria Ripresa Rettangolo Salto Ostacoli              Premi 

Invito  E60 ed. 2006 rev. 2017 20x40 Erba Sabbia    H 70 cm. 

Categoria 1 E100 ed. 2006 rev. 2017 20X40 Erba  Sabbia    H  90 cm. 

Categoria 2 E200 ed. 2006 rev. 2017 20X60 Erba Sabbia    H 100 cm. 

Categoria CN1* E310 ed. 2018 rev. 2019 20X60 Erba Erba        H 110 cm. 

CN2* FEI CCI 2* Test B ed. 2020 20X60 Erba  Erba        H 115 cm.      € 1.960 

CN2* Open  FEI CCI 3* Test B ed. 2020 20X60 Erba  Erba        H 120 cm. 

ORDINE DELLE PROVE:            

 Sabato 26 settembre 2020             Prova di Addestramento e Prova Salto Ostacoli; 

 Domenica 27 settembre 2020       Prova Cross-Country 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE: 
Invito € 60,00 - Categorie 1 € 80,00 - Categoria 2 € 100,00 – Categoria CN1*  € 120,00 -  CN2* € 140,00 (montepremi € 1.960)  
CN2* Open € 140   -    BOX € 90,00     (i box vanno prenotati entro il 18/09/2020) 

 Categoria Ripresa Rettangolo Salto Ostacoli 

4 Anni (cross su cat. 1) 
Ripresa 4 anni Finale 
ed.2020 

20x60 Erba Sabbia    H 100 cm. 

5 Anni (cross su cat. 2) 
Ripresa Finale 5 Anni  
ed. 2018 rev. 2020 

20x60 Erba Erba        H 110 cm. 

ORDINE DELLE PROVE:e 

 Sabato 26 settembre 2020             Prova di Addestramento e Prova Salto Ostacoli; 

 Domenica 27 settembre 2020       Prova Cross-Country 
GIURIA: 
Ispettore Tecnico MIPAAF: Marina SCIOCCHETTI 
Delegato Tecnico:  Francesco FINOCCHIARO 
Giuria:      Roberto SMITH, Maria SCHIAVONE, Pamela ZANOT, Antonia GRIGNOLO 
Disegnatore dei percorsi:  Massimo RAMIRES 
Direttore di campo:  Andrea BRUNO 
Steward:           Alessandra GRIGNOLO  
 
QUOTE DI ISCRIZIONE: 4 e 5 anni € 60,00 
BOX: € 80,00     (i box vanno prenotati entro il 18/09/2020) 
ISCRIZIONI CONCORSO COMPLETO: On Line sul sito Federale 
MONTEPREMI: nelle tappe del Circuito MIPAAF di Completo ogni categoria avrà un Montepremi di € 400,00 a 
cavallo.  
Il montepremi minimo è quello previsto per 6 cavalli. 
 
Il 50% del montepremi sarà distribuito in base alla classifica determinata come previsto dal Regolamento  
FISE. 
Saranno premiati i cavalli classificati nel primo 60% della classifica.  
Il montepremi sarà distribuito 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. 
 
Il restante 50% del montepremi sarà ripartito in parti uguali tra i cavalli che hanno ottenuto tutti i seguenti 
risultati di progressione tecnica: 
1. portato a termine le tre prove; 
2. nella prova di Cross Country hanno effettuato un percorso netto con un massimo di 20 secondi fuori tempo, fino 
ad un massimo di 30 secondi fuori tempo in caso di condizioni atmosferiche avverse su decisione dell ’ispettore tec-
nico; 
3. hanno ottenuto almeno una delle seguenti prestazioni: 

a. prova di dressage 60% nella categoria 4 anni e 60% nella categoria 5 anni; 
b. prova di salto ad ostacoli - percorso con un massimo di 4 penalità. 



CAMPIONATO REGIONALE A TAPPE BREVETTI E I GRADO  
 

REGOLAMENTO:  
- Campionato Brevetti: riservato a Brevetti tesserati nel Lazio;  
- Campionato I Grado: riservato a Seniores e Young Riders in possesso di I grado tesserati nel Lazio.  
 

Il Campionato si articolerà su tutte le gare che si svolgeranno in regione con un punteggio con coefficiente uguale ad 1 ed una 
finale in cui il punteggio sarà moltiplicato per un coefficiente di 1,5. I punti saranno assegnati in base alla classifica finale della 
categoria, conteggiando solo cavalieri e/o amazzoni in possesso dei requisiti sopra elencati (ad esempio: se un Brevetto del 
Lazio, nella classifica finale, si posiziona al terzo posto ma il primo classificato è un I Grado ed il secondo classificato è un Bre-
vetto di un'altra Regione, al Brevetto del Lazio saranno assegnati i punti del primo posto della Tappa). Saranno prese in consi-
derazione le migliori 2 gare + la finale, che è obbligatoria. Alle eliminazioni e/o i ritiri durante la Finale verranno attribuiti 0 
punti.  
La classifica sarà stilata per cavalieri e non per binomi. Cavalieri e/o amazzoni saranno collocati in classifica automaticamen-
te, senza alcun costo aggiuntivo. Per il cavaliere e/o amazzone che parteciperà con cavalli diversi alla stessa tappa sarà preso 
in considerazione il miglior piazzamento, e quindi il miglior punteggio. Nel caso in cui nella classifica finale si verificassero ex 
aequo, sarà preso in considerazione il piazzamento ottenuto nella finale.  
 

FINALI:  
- Campionato Brevetti: Categoria 2; 
- Trofeo I grado: Categoria CN1*. 
 Nel rispetto del numero massimo dei cavalli che si potranno montare nella categoria della finale, un cavaliere potrà iscrivere 
più di un cavallo ma con l’obbligo di dichiarare con quale cavallo partirà nel Campionato; detto cavallo dovrà partire per pri-
mo tra i suoi cavalli e dovrà essere dichiarato entro le ore 12 del secondo giorno precedente l’inizio delle gare.  
 

PREMI:  
il Comitato Regionale premierà con targa di scuderia dal 1° al 3° classificato e con coccarde fino al 10° classificato. Saranno 
premiati anche i genitori dei vincitori e gli istruttori dei primi 3 classificati del Campionato Brevetti.  
 

MONTEPREMI: Campionati BREVETTI e I GRADO: € 1.000 ciascuno  
1° classificato 50% -2° classificato 30% -3° classificato 20% . Il montepremi sarà a carico del Comitato Regionale Lazio.  
 

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES  
 

REGOLAMENTO:  
Campionato Juniores su Categoria CN1* riservato ai cavalieri tesserati nel Lazio con adeguata autorizzazione a montare della 
FISE. Al Campionato si potrà partecipare con un solo cavallo, pagando la relativa tassa d’iscrizione della Categoria. Nel ri-
spetto del numero massimo dei cavalli che si potranno montare nella categoria, un cavaliere potrà iscrivere più di un cavallo, 
con l’obbligo di dichiarare con quale cavallo partirà nel Campionato; detto cavallo dovrà partire per primo tra i suoi cavalli e 
dovrà essere dichiarato entro le ore 12 del secondo giorno precedente l’inizio delle gare. La classifica del Campionato sarà 
estrapolata dalla classifica della Categoria e sarà premiata con targhe di scuderia ai primi tre classificati e con coccarde sino 
all’8°.  
 

MONTEPREMI: € 600 - 1° classificato 50% - 2° classificato 30%  - 3° classificato 20% .I suddetti premi saranno a carico del 
C.R.Lazio.  
 

CAMPIONATO REGIONALE SENIORES & YOUNG RIDERS  
 

REGOLAMENTO:  
Campionato unificato per Seniores e Young Riders su CN2* riservato ai cavalieri con adeguata autorizzazione a montare della 
FISE. Al Campionato si potrà partecipare con un solo cavallo, pagando la relativa tassa d’iscrizione della Categoria. Nel ri-
spetto del numero massimo dei cavalli che si potranno montare nella Categoria, un cavaliere potrà iscrivere più di un cavallo, 
con l’obbligo di dichiarare con quale cavallo partirà nel Campionato; detto cavallo dovrà partire per primo tra i suoi cavalli e 
dovrà essere dichiarato entro le ore 12 del secondo giorno precedente l’inizio delle gare. La classifica del Campionato sarà 
estrapolata dalla classifica della Categoria e sarà premiata con targhe di scuderia ai primi tre classificati e con coccarde sino 
all’8°.  
 

MONTEPREMI: € 1000 - 1° classificato 50% - 2° classificato 30% - 3° classificato 20% .I suddetti premi saranno a carico del 
C.R.Lazio.  
 

CAMPIONATO REGIONALE PONY  
 

I Campionati Regionali Pony di Completo 2020 prevedranno le seguenti categorie: - Under 11 ( Cat. INVITO) - Over 11 (Cat. 
INVITO) - Under 13 (Cat. 1) - Over 13 (Cat. 1) - Pony OPEN (Cat. 2) - Pony ASSOLUTO (CN1*) . I Campionati sono riservati 
ai cavalieri tesserati nel Lazio dal primo tesseramento 2020, con adeguata autorizzazione a montare della FISE. All’atto dell’i-
scrizione si dovrà inserire il nominativo dell’Istruttore federale che seguirà e sarà responsabile dello Junior durante tutto il 
periodo del Campionato. Nel rispetto del numero massimo dei cavalli che si potranno montare nelle diverse categorie, un cava-
liere potrà iscrivere più di un pony nella categoria prescelta, con l’obbligo di dichiarare con quale pony partirà nel Campiona-
to; detto pony dovrà partire per primo tra i suoi cavalli e dovrà essere dichiarato entro le ore 12 del secondo giorno precedente 
l’inizio delle gare. La classifica dei Campionati sarà premiata dal Comitato Regionale Lazio con targa di scuderia dal 1° al 3° 
classificato e con coccarde fino al 10° classificato. Saranno premiati anche i genitori dei vincitori e gli istruttori dei primi 3 
classificati. MONTEPREMI dei Campionati Pony Assoluto: € 600,00 - 1° classificato 50% - 2° classificato 30% - 3° classificato 
20% . Il montepremi sarà a carico del Comitato Regionale Lazio.  
 



La manifestazione si dovrà svolgere “a porte chiuse”.  
Significa che possono accedere alla manifestazione esclusivamente:  
- il concorrente; 
- il legale rappresentante dell’ente affiliato di appartenenza del concorrente o un suo delegato (con delega scritta);  
- l’Istruttore (obbligatorio in caso di minore);  
- il Groom (preferibilmente cercare di organizzarsi per avere un addetto per più cavalli);  
- il proprietario del cavallo (solo se preventivamente richiesto e il nominativo coincide con quello presente sul  passaporto 
del cavallo);  
- l’autista del van;  
- i genitori, o accompagnatore delegato dal genitore, qualora il concorrente sia un minore;   
Per quanto sopra  e per evitare lunghe attese si prega di voler aggiungere nell'apposito "campo note" nelle iscrizioni on-line 
il personale autorizzato come da paragrafo precedente e stampare, compilare e consegnare all'arrivo, al personale addetto 
alla misurazione della temperatura, la seguente scheda anamnestica  

Scheda individuale e parentale anamnestica 

 
 

Dichiaro di essere: 
 
Concorrente            Il Proprietario del Cavallo 
 
Legale Rappresentante della Società       L’Autista del Van 
  
L’Istruttore          Il Padre (se minorenne) 
 
Il Groom                                                           La Madre (se minorenne) 
 

 
del concorrente ___________________________________________________ 
 
 

Firma (il genitore se minore)______________________________________________ 

Nome e cognome 
(scrivere in stampatello) 

  

Nome e cognome genitore se mino-
re 

  

data   

Riferito agli ultimi 14 giorni DICHIARO che personalmente o nel nucleo dei miei conviventi 

 Non abbiamo avuto febbre o temperatura corporea superiore a 37,5° Non abbiamo avuto faringodinia/mal 
di gola 

Non abbiamo presentato tosse e/o difficoltà respiratoria Non ho presentato rinite/rinorrea/ostruzione nasa-
le 
 

non abbiamo presentato stanchezza/dolori muscolari superiori alla normalità  
 

Non abbiamo presentato diarrea/vomito 
 

Non abbiamo presentato alterazione dei sapori e degli odori 
 

Non siamo a conoscenza di aver avuto contatti con persone risultate positive al Covid 19 (ad esclusione di 
personale medico e infermieristico che abbiano avuto contatti per motivi di lavoro, ma comunque con 
tutte le precauzioni di legge). 
 

Non abbiano soggiornato o transitato nei paesi previsti dagli elenchi C D E F dell’allegato 20 del DPCM 07 
agosto 2020 

 Se le suddette situazioni si dovessero presentare nei 14 giorni successivi alla compilazione mi impegno a in-

formare tempestivamente il Comitato Organizzatore e le Autorità sanitarie competenti. 

N.B. Con la sottoscrizione della presente scheda si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti 

ai fini dell'emergenza COVID 19 


