
 

  
 
 

 

Cod. Asl: 091RM01M. 

 

Lo “Show Brevetti” di Cavalli a Roma 2018 prevede: 

                                                “Premio Federigo Caprilli” 

                                                       “Premio Amatori” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Venerdì 16 Febbraio 2018 

Categorie Prontuario Premi di 

categoria 

B110 riservata cavalli 

Open+Premio Amatori 

Tempo n.3 Oggetti & 

Coccarde 

 

 Sabato 17 Febbraio 2018 

Categorie Prontuario Premi di 

categoria 

B110 riservata cavalli 

Premio Amatori 

Fasi Consecutive n. 19.2 Oggetti & 

Coccarde 

D110 STILE riservata cavalli 

Premio Federigo Caprilli 

*STILE Oggetti & 

Coccarde 

 

Domenica 18 Febbraio 2018 

Categorie Prontuario Premi di 

categorie 

B110 riservata cavalli 

Premio Amatori 

Fasi Consecutive n. 20.1 Oggetti & 

Coccarde 

D110 STILE riservata cavalli 

Premio Federigo Caprilli 

*STILE Oggetti & 

Coccarde 

 

*categorie valide al fine del passaggio alla patente di 1° Grado 

Giudice di stile: Stefano Scaccabarozzi 

 

Per tutti i dati relativi ai servizi tecnici ed a l’ingresso in Fiera si rimanda al Programma del 

contemporaneo “1° Pony Jumping Show” Cavalli a Roma.  

Si specifica che per motivi di recettività della Fiera il n° massimo di cavalli iscrivibili è di 50 unità. 

In caso di numero superiore varrà l’ordine cronologico di iscrizione. Un binomio potrà prendere parte ad 

ambedue i premi nel rispetto del numero massimo di percorsi consentiti dal Regolamento Fise vigente.  

 

Specifiche Tecniche 

Quota di iscrizione ad uno dei due premi:€200,00 ( comprensiva di box senza beverini + 1 percorso a 

giornata di gara.) 

Eventuali secondi percorsi 25€ 



 

N.B. La partecipazione alla categoria B110 del Venerdì sarà aperta anche ai partecipanti del “Premio 

Federigo Caprilli”  

 Ingressi: 

Ogni cavaliere partecipante avrà diritto a n° 4 ingressi gratuiti per giornata. 

 

 Premi 

Sono previsti premi in oggetto ai primi 3 classificati per ogni categoria e coccarde ai primi 10.  

Al termine del concorso saranno premiati i rispettivi podi dei due premi: 

“Premio Federigo Caprilli” che si svolgerà su due giornate di gara (sabato e domenica) con 

categorie di STILE. In tale occasione saranno premiati anche gli istruttori dei primi 3 binomi 

classificati. 

 

“Premio Amatori”che si svolgerà su tre giornate di gara come da tabella  

  

Le classifiche a punti saranno elaborate dal Centro Calcoli con l’assegnazione di punti d’onore dal primo 

all’ultimo classificato secondo la regolamentazione FISE assegnando cioè, al primo classificato 100 punti, 

il secondo 98 punti, i successivi a scalare di un punto per ogni posizione in classifica e così via. La 

classifica finale,sarà determinata dalla somma dei punti totalizzati nelle 2 o 3 giornate di gara a secondo 

del “Premio” a cui si è iscritti. In caso di parità, per la classifica finale sarà preso in considerazione il 

miglior risultato conseguito nella giornata di domenica; in caso di ulteriore parità, si effettuerà un 

barrage per il solo primo posto (Trofeo Amatori).  

  

Modalità di ingresso in Fiera 

ATTENZIONE: Tutti i cavalli iscritti al concorso dovranno essere in regola con le normative sanitarie 

vigenti, in particolare, al momento dell’ingresso in Fiera, dovranno essere accompagnati da un 

documento di identificazione valido (passaporto identificativo) sul quale sia riportato l’esito negativo del 

COGGINS TEST eseguito nei 12 mesi precedenti per le regioni considerate “ a rischio” (Abruzzo, 

calabria,Campania,Lazio,Molise, Sardegna e Sicilia) e nei 36 mesi precedenti per i pony provenienti da 

regione considerate “non a rischio” ( le rimanenti) e le vaccinazioni previste in corso di validità. 

Gli animali dovranno essere scortati dal modello 4 su cui dovranno essere riportati i codici dell’azienda 

di provenienza ed il codice assegnato alla manifestazione. 

All’atto della discesa dal van, ogni cavallo sarà sottoposto a sommario esame clinico finalizzato ad 

escludere sintomi imputabili a malattie infettive in atto. 

I cani sono ammessi al guinzaglio. 

Il Comitato Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per furti o incidenti di qualsiasi genere a 

uomini, cavalli, cavalieri,cose,mezzi, né per danni da questi provocati all’interno dell’impianto fieristico. 

 

Email di contatto per qualsiasi esigenza in merito: direttoresportivo@fiselazio.com 


