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PROGRAMMA 

 
Quarta Tappa “1° Circuito Eventi Storici FISE 2014” 

FINALE 
 

1. INFORMAZIONI GENERALI 
 

1.1 Il Comitato  Regionale Lazio, in sinergia e  con il Dip.to Equitazione di Campagna Area 
Eventi Storici e Tradizione, organizzano presso l’ Ippodromo di Tor di Quinto la finale del 
Campionato denominato “1° Circuito Eventi Storici FISE”. 
 
1.1.2 LUOGO: Ippodromo Militare Gen. Pietro Giannattasio Tor di Quinto Viale di Tor di 
Quinto 118 – 00191 Roma CODICE AZIENDALE IT091EI011  
 
1.1.3 COMITATO ORGANIZZATORE: Comitato Regionale FISE Lazio 
1.2 DATA: 25 e 26 ottobre 2014. 
1.3 RESPONSABILE DELL’EVENTO: Comitato Regionale FISE Lazio. 
1.4 PARTECIPAZIONE CAVALIERI: è richiesto il possesso della patente A (junior e seniori) per 
1° livello cat. 1; possesso del brevetto B; B/PQ; 1° e 2° G per 1° livello cat. 2. 
1.5 ORDINE DELLE PROVE  

- Prima giornata: Pat A e B; B/PQ; 1°-2° G con classifica separata. 
- Seconda giornata: solo B; B/PQ; 1°- 2° G 
- Warm up: prima dell’inizo delle gare, 2’ per ciascun binomio 

1.6 ISPEZIONE DEI CAVALLI: non sono previste ispezioni, fatta salva la facoltà della Giuria 
sottoporre un cavallo, prima, durante e/o dopo ogni singola prova, ad un controllo sul suo stato di 
salute. 

1.7 RIUNIONE PRELIMINARE: qualora convocata sarà comunicata con congruo anticipo e 
comunque prima dell’inizio della prima prova per ciascuna giornata di gara.   

1.8 TIPI DI PROVE: di precisione con bersagli infilabili costituiti da anelli metallici e a tempo. 
 

1.9 CARATTERISTICHE DELLE PROVE E DEI BARSAGLI 
1.9.1 Gara di sabato 25 ottobre (livello 1° cat. 1): si sviluppa su di un percorso ad ellisse con quattro 
porta bersagli, posti sempre sul lato destro, ubicati nei due rettilinei; non sono previsti cambi di mano. 
Il cavaliere effettua due manches: di cui la prima a completamente mano destra con gli anelli del 
diametro interno di 8 centimetri del valore di 5 punti, e la seconda completamente a mano sinistra con 
anelli del diametro interno di 6 centimetri del valore di 10 punti.  
Classifica finale: per i possessori della pat. A è determinata solo dalla somma dai punti positivi delle 
due manches (bersagli meno penalità) con possibilità di ex aequo; per i possessori di brevetto B o 
superiore è determinata dalla somma dei punti positivi delle due manches (bersagli meno penalità)  in 
caso di parità, qualifica il minor tempo derivante dalla somma di quello di entrambe le maches.  
Distanze, tempo prescritto, tempo limite, ubicazione bersagli sul tracciato: vedi grafico allegato. 
1.9.2 Gara di domenica 26 ottobre (livello 1° cat. 2): si sviluppa su di un percorso ad ellisse con 
cambi di mano nelle diagonali, con quattro porta bersagli ubicati sempre sul lato destro nei rettilinei e 
nell’intersezione delle diagonali. Il cavaliere effettua due manches di cui la prima con gli anelli del 
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diametro interno di 8 cm. centimetri del valore di 5 punti, e la seconda con anelli del diametro interno 
di 6 cm. centimetri del valore di 10 punti.  
1.9.3 Classifica finale: i primi dieci della classifica provvisoria, determinata dalla somma dei punti delle 
due manches, disputeranno una finale con anelli del diametro interno di 4 centimetri del valore di 15 
punti. In caso di parità sarà considerato il minor tempo.  
1.9.4 Distanze, tempo prescritto, tempo limite, ubicazione bersagli sul tracciato: vedi grafico 
allegato. 
 

1.10 ISCRIZIONI: 
1.10.1 MODALITÀ: solo tramite l’apposito modulo allegato oppure scaricabile dal sito FISE Attività 
> Eventi Storici e  Tradizione > documenti da compilarsi per ogni cavallo in ogni sua parte da 
inviare per email a: lalletta87@alice.it o  Tel.3474344105  
1.10.2 TERMINI: entro le ore 14:00 di martedì 21 ottobre 2014  
1.10.3 NUMERO MASSIMO DI ISCRIZIONI: in base alla disponibilità dei box 
 
1.11 REGOLAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: Regolamento  Nazionale 
Manifestazione Equestri “Eventi Storici” (vedi sul sito www.fise.it > attività > Eventi Storici > Documenti. 
Regolamento Nazionale Manifestazioni Equestri “Eventi Storici”; 
1.11.1 Andatura e Cronometraggio: per la prova ludica pat. A del primo giorno (25.10.2014) 
l’andature è libera; mentre per tutte le altre prove a cui partecipano i possessori di B; B/PQ; 1°-2° G 
compresa quella del primo giorno con classifica separata l’andatura obbligatoria è il galoppo; il tempo 
sarà rilevato dal passaggio del cavaliere sulla linea di partenza/arrivo e/o sui punti di rilevamento 
cronometrico come da grafico allegato; velocità; tempo prescritto; tempo limite: vedi grafico allegato. 
1.11.2 Lancia: per i possessori di B; BPQ; 1° e 2° G (junior e senior), in legno con impugnatura; 
rastrematura conica costante dal paramano fino alla punta in ferro; lunghezza di circa 2,20 metri e del 
peso di circa 3,00 Kg. Per i possessori di pat. A junior: in legno ma di dimensioni adeguate a gare 
ludiche. 
1.11.3 Punti positivi: vedi paragrafo 1.9; non sono previsti punti per impiego inferiore al tempo 
prescritto 
1.11.4 Punti negativi: 

- abbattimento bandierine interna punti 2 esterna punti 1; 
- salto di una bandierina interna punti 2 esterna punti 1; 
- salto di più bandierine interne ed esterne eliminazione dalla prova; 
- superamento del tempo prescritto: punti 1 per ogni secondo iniziato; 
- superamento del tempo limite: eliminazione dalla manche. 

1.11.5 Abbuoni (estratto Avant-Programma “1° Circuito Eventi Storici FISE 2014”  Agg. 07/05/2014 
Regolamento Tecnico) 

- Coefficiente di moltiplicazione 0,5 per bersagli di Ø 8 cm.  
- Coefficiente di moltiplicazione 0,6 per bersagli di Ø 6 cm.  
- Coefficiente di moltiplicazione 0,7 per bersagli di Ø 4 cm.  

Tali coefficienti, da aggiungere ai soli punti per i bersagli, saranno addizionati solo nel caso del 
conseguimento del 100% del punteggio massimo realizzabile nella prova (escluso il tempo) anche se vi 
siano sul tracciato bersagli infilabili di diverso diametro in tal caso il coefficiente è quello previsto per 
ciascun diametro. 
1.11.6 Classifica: totale punti positivi (punti positivi detratte eventuali penalità); per ogni gara e per 
ciascuna manche, compresa la finale, la classifica deriva: a) dal calcolo dei punti positivi ovvero dalla 

mailto:lalletta87@alice.it
http://www.fise.it/
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somma del valore degli anelli a cui vanno sottratti i punti negativi (come punto 1.11.4); b) dal minor 
tempo impiegato della manche o della somma delle stesse; 
1.11.7 Tenuta del cavaliere, bardatura del cavallo: come da Regolamento in vigore (obbligo di 
giubbetto protettivo e casco omologati). 
 

2. UFFICIALI DI GARA 
 

2.1 DELEGATO TECNICO: Sig. Francesco Carlini 
2.2 DELEGATO UFFICIALE DEL COMTATO ORGANIZZATORE:   
2.3 PRESIDENTE DI GIURIA: Gen. Claudio Bodio 
2.4 GIUDICI MEMBRI: Sig. Goffredo Pasquini; Giovanni Cantaloni 
 
3) STAFF TECNICO 
 
3.1 COSTRUTTORE E DISEGNATORE DEL PERCORSO: Sig. Marco Filippetti 
3.2 DELEGATO UFICIALE DEL COMITATO ORGANIZZATORE: Sig. Stefano Bellantonio  
 
4) SERVIZI 
 
4.1 SEGRETERIA E CENTRO CALCOLI: Sig.ra Laura Caripoti 
4.2 SPEAKER: Sig. Roberto Parnetti 
4.3. SERVIZIO MEDICO E AMBULANZA PER I CAVALLI E CAVALIERI: assicurato da 
Comitato organizzatore  
4.4 SERVIZIO AMBULANZA PER I CAVALLI: assicurato da Comitato organizzatore con mezzo 
idoneo 
4.5 SERVIZIO VETERINARIO: assicurato da Comitato organizzatore  
4.6 SERVIZIO DI MASCALCIA: assicurato da Comitato organizzatore  
4.7 CRONOMETRAGGIO:  F.I.Cr. Sezione di Roma 
 
5) TERRENI DI GARA E AMBIENTE 
 
5.1.1 NATURA DEL TERRENO CAMPO PROVA: in erba 
5.1.2 CARATTERISTICHE DEL CAMPO GARA:  
- FONDO: erba 
- DIMENSIONI: mt. 120x60 
- DELIMITAZIONI: Paline o altro materiale visibile 
5.2 CARATTERISTICHE DELLA PISTA  
- DELIMITAZIONI: la pista è tracciata all’interno del campo di gara ed è delimitata da paline 
abbattibili in materiale plastico o altra tipologia come da grafici allegati. 
5.2.3 CARATTERISTICHE DEI PERCORSI: come da grafici allegati 
5.2.4 UBICAZIONE RILEVAMENTO TEMPO CRONOMETRICO: come da grafici allegati 
5.2.5 SVOLGIMENTO DI CIASCUNA PROVA [Cfr. Par. 1.9)]:  
- alla gara di sabato 25 ottobre 2014 partecipano cavalieri ed amazzoni in possesso della patente A 
(junior e senior)  Brevetto B, B/PQ, 1° e 2° G , con classifiche separate. Classifica: pat. A ex aequo; B; 
BPQ; 1° e 2° G qualifica il minor tempo. 
- alla gara di domenica 26 ottobre partecipano soltanto i possessori di B; BPQ; 1° e 2° G.  
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6) ORARI E ORDINI DI PARTENZA 
 
6.1 IPOTESI DI ORARIO: sabato 25 ottobre inizio ore 09:00 - domenica 26 ottobre inizio ore 09:00 
salvo modifiche che verranno comunicate per tempo. 
6.2 PUBBLICAZIONE ORDINI DI PARTENZA: presso la segreteria prima dell’inizio di ciascuna 
prova. 
 
7) ISCRIZIONI E SCUDERIZZAZIONE 
 
7.1 DATA DI CHIUSURA: martedì 21 ottobre 2014 
7.2 MODALITÀ: solo tramite l’apposito modulo scaricabile dal sito FISE Attività > Eventi Storici e  
Tradizione > documenti da compilarsi per ogni cavallo in ogni sua parte; 
7.3 NUMERI DI TELEFONO PER INFORMAZIONI: Francesco Carlini 329.6506894; Stefano 
Bellantonio 392 6720961 
7.4 INDIRIZZO MAIL: lalletta87@alice.it Tel.3474344105   
7.5 QUOTE D’ISCRIZIONE  
- Patenti A: (junior e seniori) € 15,00 per ogni gara; 
- B; BPQ; 1° e 2° G: (junior e seniori) € 30,00 per ogni gara (anche per il primo giorno); 
7.6 SCUDERIZAZZIONE: in Box dal giorno prima dell’inizio della manifestazione (prima lettiera in 
paglia compresa) da specificare all’atto dell’iscrizione al prezzo di € 30,00 a giornata di gara con 
disponibilità fin da venerdì 24 ottobre. 
7.7 Termine entro il quale è consentito il ritiro: entro le ore 17:00 di giovedì  23 ottobre con stesse 
modalità dell’iscrizione. Qualora il responsabile del cavallo non effettui il ritiro entro tale termine, sarà 
comunque tenuto al pagamento della tassa del 75%. Vedi regolamento 
 
8) PREMI 
 
8.1 PREMI: Coppe e Coccarde offerte dal C.R. FISE Lazio 
 
NOTE La manifestazione, per i cavalieri in possesso della patente A e del brevetto B; BPQ; 1° e 2° G. con residenza 
di club in Toscana, sarà valida come finale del 2° Campionato Toscano. Stesso dicasi  per i partecipanti con residenza 
sportiva in Umbria: dalla somma dei punteggi acquisiti nelle varie tappe si formerà la classifica del 1° Campionato 
Umbro Eventi Storici.  
  
9) AVVERTENZE e NORME SANITARIE RICHIESTE 
 
9.1 La Manifestazione si svolgerà secondo il vigente Regolamento  Nazionale Manifestazione Equestri 
“Eventi Storici” (versione 16.03.2012 aggiornata a gennaio 2014). Il Comitato Organizzatore non si 
assume responsabilità alcuna per incidenti di qualsiasi natura che si verificassero sui campi di gara o 
prova o fuori di essi, a cavalieri, cavalli, persone e terzi, né danni da questi causati a persone o cose. Il 
Comitato Organizzatore, per motivi correlati a particolari situazioni atmosferiche e/o al numero degli 
iscritti, si riserva il diritto, in accordo con il Delegato Tecnico, di apportare al presente programma, in 
qualsiasi momento e previo avviso, eventuali modifiche per il migliore svolgimento della manifestazione 
. I cavalieri dovranno essere in possesso dell’autorizzazione a montare FISE ovvero BPQ o equivalenti o 1° e 2° 
grado rinnovata per l’anno in corso. I cavalli devono essere iscritti ai ruoli federali con il rinnovo per l’anno in corso o 

mailto:lalletta87@alice.it
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essere; oppure essere  il possesso di una assicurazione RCT personale per i cavalieri della disciplina Eventi 
Storici e di Tradizione FISE (Vedi circolare FISE Roma 13.09.2013 Prot.n. mb/08705 firmata da del 
Segretario Generale Dr. Alessandro Barbera); dovranno essere in regola con le normative sanitarie in vigore. Si 
ricorda ancora che durante tutta la durata della gara e nei campi di allenamento è obbligatorio indossare: 
il corpetto protettivo e il casco in regola con le vigenti norme.  
 
10) COME ARRIVARE: 
 
INDIRIZZO: Ippodromo Militare Gen. Pietro Giannattasio Tor di Quinto Viale di Tor di Quinto 118 
– 00191 Roma ; Dall'autostrada A1 prendere il Grande Raccordo Anulare in direzione Salaria-Flaminia-
Cassia. Uscire all'uscita 6 Roma Flaminio in direzione Roma Centro. Proseguire dritto fino al cartello 
Tor Di Quinto sulla vostra destra. Uscire e proseguire l’ingresso è alla vostra sinistra ma occorre 
oltrepassare la caserma dei Carabinieri Salvo D’Acquisto alla vostra destra proseguire e salire sul 
cavalcavia per riscendere e tornare indietro sul controviale fino all'Ippodromo sulla vostra destra.  
Riferimenti telefonici: Tel/fax tel 06 33225261 - 06 33221234   
Ente promotore responsabile dell’evento indirizzo: Comitato Regionale FISE Lazio  Viale di Tor di 
Quinto 118 – 00191 Roma 06 33225261 - 06 33221234 Fax: 06 33213969 e-mail 
elaborazionedati@fiselazio.com    
 
1o) HOTEL CONVENZIONATO: 
 
Hotel  Buenos Aires*** 
Via Clitunno, 9  
00198 Roma Italia  
Tel +39 06.8554854  
Fax +39 06.8415272 
www.hotelbuenosaires.it  . 
 

 
F.to dal Presidente del C.R. FISE Lazio Sig. Giuseppe Brunetti 
 
Il Presente programma è stato approvato dal Co.Re FISE Lazio in data 01/10/2014 

 

mailto:dati@fiselazio.com
tel:%2B39%2006.8554854
tel:%2B39%2006.8415272
http://www.hotelbuenosaires.it/
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“1° Circuito Eventi Storici FISE 2014 ” 
MODULO DI ISCRIZIONE (Da compilare per ciascun cavallo in ogni sua parte) 

 
Il sottoscritto/a Cognome _______________________________________ Nome ______________________________________ 
 
Nato/a a ____________________________________________________________________ il ____________________________ 
 
Residente in via/loc. _____________________________________________________________________  nr° ______________ 
 
Città ____________________________________________ Prov. _________  
 
Tel. (Cell)_____________________________ e-mail ______________________________________@ _____________________  
 
Tesserato presso la Società/Circolo__________________________________________________________________________  
 
* Tessera F.I.S.E. tipo _______________________ data rinnovo _____________________  
 
 Chiede di iscrivere il cavallo alla manifestazione Equestre “1° Circuito Eventi Storici FISE 2014 ”    

- Fase qualificazione del giorno/i ___________________________  Finale del giorno /i ______________________________ 

* Cavalieri con patente A junior e senior: € 15,00 per ogni prova prevista in ciascuna giornata 
 
□ Prova del giorno …………………..          € _______  
* Cavalieri con  patente B/PQ o superiori: € 30,00 per ogni prova prevista in ciascuna giornata 
□ Prova del giorno ……………….. (ludica su percorso Pat.A con classifica separata)    € _______ 

□ Prova del giorno ………………...(agonistica )       € _______ 

 
Box:  si □ € 30,00 ; no □        €________          

Tot.              € ________ 
 
Nome cavallo ________________________________________________________________________     
 
Estremi iscrizione FISE  ______________________________________  
 
Estremi assicurazione RCT __________________________________________ data scadenza ___________________ 
(Cfr. circolare FISE Roma del 13.9.2013 protocollo mb/08705 firmata dal Seg. Gen. Dott. Alessandro Barbera) 
 
Si dichiara di conoscere ed accettare il regolamento FISE nazionale, il regolamento nazionale manifestazioni equestri 
“Eventi Storici” in vigore, nonché quello particolare della competizione e di avere tutti i requisiti richiesti per la 
partecipazione alla gara, di saper controllare con la massima sicurezza il proprio cavallo, dove se ne presentasse la 
necessità, di aver compiuto per se stesso e per il proprio cavallo un adeguato allenamento ed esonerare il comitato 
organizzatore da eventuali infortuni o danni provocati dal cavaliere stesso o dal proprio cavallo a terzi. 
  
Firma ___________________________________ 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________ 
( ___ ) Istruttore federale di  ___ livello 
( ___ ) Tecnico di specialità Eventi Storici  
autorizzo i concorrenti juniores, indicati nella presenta scheda, a partecipare al concorso nelle categorie loro riservate 
 
Firma ___________________________________ 

 



Partenza/Arrivo

Percorso

LEGENDA

Descrizione Percorso: 

Partenza prima prova a mano sinistra, 
si percorre l’ellisse due volte per un 
totale di otto anelli in�labili.
Seconda prova a mano destra, si 
percorre l’ellisse due volte per un 
totale di otto anelli in�labili.
Gli anelli sono posizionati sempre sul 
lato destro del percorso.

FASE FINALE 4° TAPPA ROMA
luogo : Centro Ippico Militare, Tor di Quinto, Roma
prova su bersagli in�labili (anelli), categoria 1, 1° livello (ludica)
prova su bersagli in�labili (anelli), categoria 1, 1° livello (brevetti) 

giorno 25-10-2014

DIMENSIONI PISTA:  sviluppo tot. 591,8 mt; larghezza 4 mt
CURVE : raggio interno 26 mt, raggio esterno 30 mt
RETTILINEI : lunghezza 60 mt
POSIZIONAMENTO  ANELLI : a 20 mt dall’uscita della curva ed il successivo a 20 mt dal primo, altezza da terra 190/200 cm, 
DELIMITAZIONE PERCORSO : con paline in plastica ogni 15 mt circa (come da gra�co)
BERSAGLI: n. 4 ogni prova
(LUDICA) TEMPO : 0  VELOCITA’ : 0 
(BREVETTI) TEMPO PRESCRITTO : 79 sec       TEMPO LIMITE: 89 sec        VELOCITA’ : 450 mt/min

 
DISEGNATORE COSTRUTTORE : Marco Filippetti



Partenza/Arrivo

Percorso

LEGENDA

Descrizione Percorso: 

Partenza a mano sx, si percorre la 
prima curva e si entra nel rettilineo 
opposto alla patenza dove al centro 
sarà posizionato il primo bersaglio.
Si percorre la seconda curva a mano sx 
e si entra nella diagonale dove sarà 
posizionato il secondo bersaglio .
Si percorre la terza curva a mano dx, si 
entra nella seconda diagonale e si 
prende il terzo bersaglio. Quarta curva 
a mano sx, si entra nella terza diagona-
le dove sarà posizionato il quarto 
bersaglio. Ultima curva a mano dx con 
uscita verso il rettilineo �nale.

FASE FINALE 4° TAPPA ROMA
luogo : Centro Ippico Militare, Tor di Quinto, Roma
prova su bersagli in�labili (anelli), categoria 2, 1° livello brevetti

giorno 26-10-2014

DIMENSIONI PISTA:  sviluppo tot. 770,5 mt; larghezza 4 mt
CURVE : raggio interno 20 mt, raggio esterno 30 mt
RETTILINEI : lunghezza 60 mt
POSIZIONAMENTO  ANELLI : 1 anello lato opposto alla partenza, 3 anelli al centro dell’otto
DELIMITAZIONE PERCORSO : con paline in plastica ogni 15 mt circa (come da gra�co)
BERSAGLI: n. 4 ogni prova
TEMPO PRESCRITTO : 84 sec
TEMPO LIMITE : 94 sec
VELOCITA’ : 550 mt/min

 
DISEGNATORE COSTRUTTORE : Marco Filippetti
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