
4. TAPPE DI SELEZIONE RAPPRESENTATIVA COPPA DEI GIOVANI 

C.S.I.O. ROMA 

 

I componenti della rappresentativa Laziale alla Coppa dei Giovani allo CSIO di Piazza di Siena  saranno 

selezionati su 3 tappe di qualifica, programmate durante  3 concorsi in Regione.  La selezione è riservata a 

Junior in possesso di autorizzazione a montare di 1°G. con primo tesseramento dell’anno 2015 nella regione 

Lazio; le tappe si svolgeranno su due categorie di H. 125/130 cm di elevata difficoltà tecnica (nella prima 

giornata cat. a Tempo Tab. A e nella seconda giornata cat. Mista; i binomi che partecipano alle selezioni, 

nella prima e nella seconda giornata non potranno prendere parte ad altre categorie). 

Saranno convocati nella rosa dei 5 componenti la squadra del Lazio i primi  2 binomi in base alla somma dei 

punteggi (punti d’onore su base 12- vedi tabella sottostante) conseguiti considerando il miglior risultato di 

una delle  prime due tappe (si può partecipare ad entrambe le tappe ma si prenderà in considerazione il 

punteggio solamente di una) più il risultato della terza tappa (che sarà quindi obbligatoria). A parità di 

punteggio, per la classifica finale, verrà considerato il risultato della terza tappa. 

 Gli altri 2 componenti della rappresentativa più 1 che parteciperà a titolo individuale (se confermato dalla 

FISE il programma dello scorso anno) saranno scelti dalla Commissione S.O.  
 

Tabella attribuzione punteggi di tappa: 

 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 

12 10 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Si precisa che nelle selezioni (composte da due giornate ciascuna) il punteggio di tappa, di ciascun binomio, 

sarà assegnato secondo la tabella soprastante, in base alla somma dei punteggi delle due giornate, calcolati 

secondo il sistema di attribuzione dei punti dato dal numero dei partenti più uno a scalare (il numero dei 

partenti  sarà quello della 1^giornata anche per la 2^ giornata; gli eliminati e/o ritirati non acquisiranno alcun 

punteggio nella giornata). 
 

Durante le tappe di qualifica saranno effettuati a campione test anti-doping e controllo degli arti. 

 

1° Tappa 27-28 Febbraio Casale San Nicola 

2° Tappa 04-05 Aprile Atina 

3° Tappa 08-09 Maggio Afrodite 

 

 

5. CIRCUITO ELITE GIOVANILE 
 

Nella categoria di selezione H125/130 verranno attribuiti €1000,00 al giorno da parte del C. Organizzatore 

per i binomi laziali che prenderanno parte alla selezione, la ripartizione del montepremi sarà come da 

regolamento Fise; nello stesso concorso nelle categorie C140 tempo del sabato e il Gran Premio C145 due 

manche della domenica, i binomi laziali Children, Junior e Young Riders classificatisi nel primo 50% della 

classifica riceveranno un contributo da parte del CR Lazio pari a €1000,00 (suddiviso per il 50% al 1°, 30% 

al 2° e 20% al 3° classificato). 

Nella seconda semestralità dell’anno verrà organizzato un evento a cui potranno partecipare nella categoria 

C125/130 tutti coloro che avranno preso parte alle selezioni per il concorso P.zza di Siena; mentre alla 

categoria C140 tutti i Children/Junior/Young Rider che avranno partecipato alle categorie C140 e C145 nei 

concorsi di selezione P.zza di Siena. Al termine della gara “finale” il comitato regionale avrà la facoltà di 

assegnare 5 wild card a categoria a quei binomi che si sono particolarmente distinti per i risultati ottenuti nel 

corso della stagione agonistica 2015. 

Il regolamento, la data e la location verranno comunicate nella seconda semestralità 2015. 

 


