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CAMPIONATI REGIONALI 

SALTO OSTACOLI CAVALLI 

4-6 GIUGNO 2021 
[AVANPROGRAMMA] 

Montepremi: 30.000,00 euro 

N. 
Campionati/Criterium 

Trofei 
venerdì 4 giugno sabato 5 giugno domenica 6 giugno 

 
1. 

Campionato 2° Grado 

+ Campionato Young Rider 

C135 

Tempo (Tabella «C») 

C140 

Fasi Consecutive (20.1) 

C140/145 
due Manches 

su percorsi diversi 

 
2. 

Campionato 1° Grado 

+Campionato Juiniores 

C125 
Tempo (Tabella «C») 

C125 
Fasi Consecutive (20.1) 

C130 
due Manches 

su percorsi diversi 

3. Criterium 1° Grado 
C120 

Fasi Consecutive (20.1) 
C120 

Tempo (Tabella «A») 
C120/125 

Mista (Tabella «A») 

4. Criterium 2° Grado 
C130 

Tempo (Tabella «C») 
C130 

Fasi Consecutive (20.1) 
C130 

Mista (Tabella «A») 

5. Trofeo 1° Grado 
C115 

Fasi Consecutive (20.1) 
C115 

Mista (Tabella «A») 
C115 

Tempo (Tabella «A») 

6. Campionato Ambassador 
C120 

Tempo (Tabella «C») 
C120 

Precisione (Tabella «A») 
C120 

Due percorsi 

7. Criterium Ambassador 
C115 

1^ Manche 
C115 

2^ Manche 
C115 

3^ Manche 

8. Trofeo Ambassador 
B100 

1^ Manche 
B100 

2^ Manche 
B100 

3^ Manche 

 
9. 

 

Campionato Children 
C120 

Tempo (Tabella «A») 
C120 

Fasi Consecutive (20.1) 

C120 
due Manches 

su percorsi diversi 

10. Criterium Children 
C115 

Fasi Consecutive (20.1) 
C115 

Mista (Tabella «A») 
C115 

Tempo (Tabella «A») 

11. Criterium Brevetti Seniores 
B105 

Fasi Consecutive (20.1) 
B105 

Mista (Tabella «A») 
B110 

Tempo (Tabella «A») 

12. Trofeo Brevetti 
B90 

Fasi Consecutive (20.1) 
B90 

Mista (Tabella «A») 
B90/95 

Tempo (Tabella «A») 

13. Trofeo Brevetti Juniores 
B100 

Precisione (Tabella «A») 
B100 

Fasi Consecutive (20.1) 
B105 

Tempo (Tabella «A») 

14. Criterium Bevetti Juniores 
B110 

Precisione (Tabella «A») 
B110 

Fasi Consecutive (20.1) 
C115 

Tempo (Tabella «A») 

 

 

ERBA 

SABBIA 
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Scuderizzazione 
 

La scuderizzazione è obbligatoria solo per i Campionati/Criterium dotati di Montepremi. É prevista dalle ore 
08.30 alle ore 19.00 di giovedì 3 giugno e dalle ore 08.00 di venerdì 4 giugno. 
La scadenza delle iscrizioni in caso di scuderizzazione obbligatoria ovvero di richiesta di scuderizzazione è 
fissata al 25 maggio. Non saranno accettate iscrizioni tardive che prevedano scuderizzazione in caso di 
indisponibilità di box. 

Per ciascun box saranno messi a disposizione due ballini di truciolo o due di paglia. 

In ottemperanza alle disposizioni relative all’ EHV3 sarà necessario scuderizzare nello stesso blocco  

di box i cavalli appartenenti alla medesima associazione, pertanto, l’assegnazione dei box avverrà  

seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni nel sistema online (ES: il primo binomio 

iscritto dall’associazione porterà con sé tutti gli altri iscritti del proprio circolo di appartenenza). 

 

 

Ambientamento 
 

Al fine di favorire l’ambientamento dei cavalli, nella giornata di giovedì 3 giugno sarà permesso lavorare in piano 
all’interno del campo gara in orari prestabiliti, che saranno comunicati con due giorni di anticipo rispetto 

all’inizio della manifestazione. 

In caso di avverse condizioni meteorologiche, l’ambientamento sul campo gara in erba non sarà possibile. 

 

 

NORME COMUNI 

AI CAMPIONATI ASSOLUTO 2° GRADO, YOUNG RIDER, CAMPIONATO 1° GRADO, CAMPIONATO 

JUNIORES E CRITERIUM 2° GRADO 

 

La 1^ Prova sarà effettuata su una Categoria a Tempo (Tabella «C»). Le penalità saranno tramutate in secondi 
ed aggiunte al tempo effettivamente impiegato. Alla fine della Prova i tempi saranno moltiplicati per il 
coefficiente «0,50». Al concorrente che, dopo questa operazione, avrà ottenuto il miglior tempo, sarà attribuito 

un punteggio pari a «0»; ai concorrenti che seguono sarà attribuito un numero di penalità corrispondente alla 
differenza tra il loro tempo e quello del concorrente primo classificato. 
Un concorrente eliminato o ritirato riceverà le stesse penalità dell’ultimo classificato aumentate di 20. L’aggiunta 

di 20 penalità sarà effettuata dopo la conversione del tempo. 
La 2^ Prova sarà effettuata su una Categoria a Fasi Consecutive (Prontuario FISE «20.1»). Agli eliminati ed ai 
ritirati saranno assegnate le stesse penalità assegnate al concorrente più penalizzato del percorso di riferimento, 

aumentate di «20». 
L’ordine di partenza sarà inverso rispetto alla Classifica risultante dopo la 1^ Prova. In caso di ex aequo, l’ordine 
di partenza sarà riferito all’ordine di ingresso della 1^ Prova. 
La 3^ Prova (alla quale potranno partecipare tutti i concorrenti) sarà effettuata su una categoria a due manches 

su percorsi diversi (Tabella «A»). Un concorrente eliminato o ritirato nella prima manche non sarà ammesso a 
disputare la seconda manche. 
L’ordine di partenza della prima manche della 3^ Prova sarà inverso rispetto alla Classifica provvisoria riferita 

alle prime due Prove. In caso di ex aequo, l’ordine di partenza sarà riferito all’ordine di ingresso della 2^ Prova. 
L’ordine di partenza della seconda manche della 3^ Prova sarà inverso alla Classifica provvisoria riferita alle 
prime due Prove, più la prima manche. In caso di ex aequo, l’ordine di partenza sarà riferito all’ordine di ingresso 

della prima manche. 
Classifica finale. La somma delle penalità delle tre Prove determinerà la Classifica finale. In caso di parità di 
punteggio, sarà disputato un barrage a tempo per determinare l’assegnazione delle tre medaglie (oro, argento, 
bronzo). Tale barrage sarà effettuato su un percorso di 6 ostacoli delle medesime dimensioni di quelli della 3^ 

Prova. 
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1. Campionato Assoluto 2° Grado+Campionato Young Rider 
Montepremi: euro 16.500,00 

 
 Categoria Montepremi di Categoria Quota di Iscrizione 

1^ Prova 
C135 a Tempo 
(Tabella «C») 

euro 2.000,00  

 

euro 350,00 
2^ Prova 

C140 a Fasi Consecutive 
(20.1) 

euro 2.500,00 

 

3^ Prova 
C140/145 a due manches su 

percorsi diversi 
(Tabella «A») 

 

euro 3.500,00 

Montepremi Classifica giornaliera: Classifica unica per la sola assegnazione del Montepremi 

Montepremi Classifica Finale: euro 8.500,00 (Classifica unica per la sola assegnazione del Montepremi). 

 

Ripartizione del Montepremi 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 

25% 18% 15% 12% 10% 4% 4% 4% 4% 4% 

 

Aperto a Juniores, Young Riders e Seniores 2° Grado. Non sono previste qualifiche. 

Per l’assegnazione delle medaglie saranno formate Classifiche separate (Seniores, Young Riders) e lo stesso  
binomio sarà inserito nella Classifica di un solo Campionato. Ai fini dell’assegnazione delle medaglie non è 
previsto un numero minimo di partecipanti, ma il binomio dovrà necessariamente aver concluso le tre Prove 
senza alcun ritiro o eliminazione. 

Saranno conferiti anche Premi d’Onore ai primi tre classificati appartenenti alle Forze Armate/Corpi Armati 

dello Stato. 

*** 

2. Campionato 1° Grado+Campionato Juniores 
Montepremi: euro 7.500,00 

 
 Categoria Montepremi di Categoria Quota di Iscrizione 

1^ Prova 
C125 a Tempo 
(Tabella «C») 

euro 1.000,00  

 

euro 300,00 
2^ Prova 

C125 a Fasi Consecutive 
(20.1) 

euro 1.000,00 

 

3^ Prova 
C130 a due manches su 

percorsi diversi 
(Tabella «A») 

 

euro 1.500,00 

 

Riservato a Juniores 1° e 2° Grado, Seniores 1° Grado. Non sono previste qualifiche. 
Montepremi Classifica giornaliera: Classifica unica per la sola assegnazione del Montepremi. 

Montepremi Classifica Finale: euro 4.000,00 (Classifica unica per la sola assegnazione del Montepremi). 
Per l’assegnazione delle medaglie saranno formate 2 Classifiche separate (Juniores 1° e 2° Grado, Seniores 1° 
Grado) e lo stesso binomio sarà inserito nella Classifica di un solo Campionato. 

Ai fini dell’assegnazione delle medaglie non è previsto un numero minimo di partecipazioni, ma il binomio 

dovrà necessariamente aver concluso le tre Prove senza alcun ritiro o eliminazione. 
 
 

Ripartizione del Montepremi 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 

25% 18% 15% 12% 10% 4% 4% 4% 4% 4% 
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3. Criterium 1° Grado 
Montepremi: euro 3.000,00 

 
 Categoria Montepremi di Categoria Quota di Iscrizione 

1^ Prova 
C120 a Fasi Consecutive 

(20.1) 
Oggetto  

 
euro 260,00 2^ Prova 

C120 a Tempo 
(Tabella «A») 

Oggetto 

3^ Prova 
C120/125 Mista 

(Tabella «A») 
Oggetto 

 

Riservato a Juniores, Young Rider e Seniores 1° Grado. Non sono previste qualifiche. 
Montepremi Classifica Finale: euro 3.000,00 

 
Ripartizione del Montepremi 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 

25% 18% 15% 12% 10% 4% 4% 4% 4% 4% 

 

Classifica Finale. La Classifica Finale sarà determinata dalla somma dei punti d’onore conseguiti da ciascun  
Cavaliere nelle Classifiche delle singole Prove; in ciascuna Prova saranno attribuiti tanti punti quanti sono i 
partenti della 1^ Prova «+1» (il primo classificato riceverà tanti punti quanti sono i partenti della Prova «+1»; 
ilsecondo classificato tanti punti quanti sono i partenti della 1^ Prova «–1» e così a seguire). I concorrenti 

eliminati e/o ritirati nella 1^ o nella 2^ Prova potranno proseguire il Criterium, ma riceveranno «–20» punti per 
quella Prova. A parità di punteggio, per la definizione delle prime tre posizioni sarà determinante il miglior 
punteggio della 3^ Prova. 
Si precisa che, ove partecipino al Criterium uno o due binomi Children che, per insufficiente numero di iscritti 

al Campionato Children, siano stati inseriti nel Criterium 1° Grado, saranno estrapolate due Classifiche Finali 
separate (1° Grado, Children). 
Ai fini dell’assegnazione delle medaglie del Campionato Children, il binomio/i binomi Children partiti nel 

Criterium 1° Grado dovrà/dovranno necessariamente aver concluso le tre Prove senza alcun ritiro o 
eliminazione. 

 

*** 

4. Criterium 2° Grado 
Montepremi: euro 3.000,00 

 
 Categoria Montepremi di Categoria Quota di Iscrizione 

1^ Prova 
C130 a Tempo 
(Tabella «C») 

Oggetto  

 
euro 260,00 2^ Prova 

C130 a Fasi Consecutive 
(20.1) 

Oggetto 

3^ Prova 
C130 Mista 
(Tabella «A») 

Oggetto 

 

Montepremi Classifica Finale: euro 3.000,00 
Ripartizione del Montepremi: Tabella come da Regolamento FISE 

 
 
 

*** 
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5. Trofeo 1° Grado 

 
 Categoria Montepremi di Categoria Quota di Iscrizione 

1^ Prova 
C115 a Fasi Consecutive 

(20.1) 
Oggetto 

 

euro 200,00 
(di cui 100,00 per 
scuderizzazione) 

2^ Prova 
C115 Mista 
(Tabella «A») 

Oggetto 

3^ Prova 
C115 a Tempo 
(Tabella «A») 

Oggetto 

 

Riservato a 1° Grado. Non sono previste qualifiche. 

 

Classifica Finale. La Classifica Finale sarà determinata dalla somma dei punti d’onore conseguiti da ciascun  
Cavaliere nelle Classifiche delle singole Prove; in ciascuna Prova saranno attribuiti tanti punti quanti sono i 
partenti della 1^ Prova «+1» (il primo classificato riceverà tanti punti quanti sono i partenti della Prova «+1»; il 

secondo classificato tanti punti quanti sono i partenti della 1^ Prova «–1» e così a seguire). I concorrenti 
eliminati e/o ritirati nella 1^ o nella 2^ Prova potranno proseguire il Criterium, ma riceveranno «–20» punti per 
quella Prova. A parità di punteggio, per la definizione delle prime tre posizioni sarà determinante il miglior 

punteggio della 2^ Prova. 
 

*** 

6. Campionato Ambassador 
 
 

 Categoria Montepremi di Categoria Quota di Iscrizione 

1^ Prova 
C120 a Tempo 
(Tabella «C») 

Oggetto  
euro 200,00 

(di cui 100,00 per 
scuderizzazione) 

2^ Prova 
C120 Precisione 
(Tabella «A») 

Oggetto 

3^ Prova 
C120 a due percorsi 

Oggetto 

Sono ammessi a partecipare, senza necessità di qualificazione, tutti gli atleti di età non inferiore a 45 anni (anno 
solare) con patente di 1° e di 2° Grado che nel corso dell’anno non abbiano preso parte a Categorie di altezza 
superiore a m. 1,35 (percorso base). 

Non è previsto un numero minimo di partecipanti. 
 

La 1^ Prova sarà effettuata su una Categoria a Tempo (Tabella «C»). Le penalità saranno tramutate in secondi 
ed aggiunte al tempo effettivamente impiegato. Alla fine della Prova i tempi saranno moltiplicati per il 
coefficiente «0,50». Al concorrente che, dopo questa operazione, avrà ottenuto il miglior tempo, sarà attribuito 

un punteggio pari a «0»; ai concorrenti che seguono sarà attribuito un numero di penalità corrispondente alla 
differenza tra il loro tempo e quello del concorrente primo classificato. 
Un concorrente eliminato o ritirato riceverà le stesse penalità dell’ultimo classificato aumentate di 20. L’aggiunta 

di 20 penalità sarà effettuata dopo la conversione del tempo. 
La 2^ Prova sarà effettuata su una categoria di Precisione (Tabella «A»). Agli eliminati ed ai ritirati saranno 
assegnate le stesse penalità assegnate al concorrente più penalizzato del percorso di riferimento, aumentate di 

«20». 
L’ordine di partenza sarà inverso rispetto alla Classifica risultante dopo la 1^ Prova. In caso di ex aequo, l’ordine 
di partenza sarà riferito all’ordine di ingresso della 1^ Prova. 
La 3^ Prova (alla quale potranno partecipare tutti i concorrenti) sarà effettuata su una categoria a due percorsi 
(Tabella «A»). Un concorrente eliminato o ritirato nel primo percorso non sarà ammesso a disputare il secondo. 

L’ordine di partenza del primo percorso della 3^ Prova sarà inverso rispetto alla Classifica provvisoria riferita  
alle prime due Prove. In caso di ex aequo, l’ordine di partenza sarà riferito all’ordine di ingresso della 2^ Prova. 



6  

L’ordine di partenza del secondo percorso della 3^ Prova sarà inverso alla Classifica provvisoria riferita alle 
prime due Prove, più il primo percorso. In caso di ex aequo, l’ordine di partenza sarà riferito all’ordine di ingresso del 
primo percorso. 

Classifica finale. La somma delle penalità delle tre Prove determinerà la Classifica finale. In caso di parità di 
punteggio, sarà disputato un barrage a tempo per determinare l’assegnazione delle tre medaglie (oro, argento, 
bronzo). Tale barrage sarà effettuato su un percorso di 6 ostacoli delle medesime dimensioni di quelli della 3^ 

Prova. 
 

*** 

7. Criterium Ambassador 
 
 

 Categoria Montepremi di Categoria Quota di Iscrizione 

1^ Prova 
C115 

1^ manche 
Oggetto 

 

euro 200,00 
(di cui 100,00 per 
scuderizzazione) 

2^ Prova 
C115 

2^ manche 
Oggetto 

3^ Prova 
C115 

3^ manche 
Oggetto 

Sono ammessi a partecipare, senza necessità di qualifiche, tutti gli atleti di età non inferiore a 45 anni (anno 
solare) con patente Brevetto e 1° Grado che nell’anno in corso non abbiano preso parte a Categorie di altezza  

superiore a m. 1,35 (percorso base). 

Non è previsto un numero minimo di partecipanti. 
 

Categoria a tre manches a barrage (Tabella «A» – su tre giornate di gara). 
Velocità: 350 m./minuto. 

Prima manche 
Ordine di partenza a sorteggio. 
Tutti i cavalli (eliminati e/o ritirati esclusi) che hanno portato a termine il percorso sono ammessi alla seconda 
manche. 

Seconda manche 
Ordine di partenza: inverso alla Classifica provvisoria dopo la prima manche, determinata sulla base delle 
penalità e del tempo riportati nella stessa. 
Tutti i cavalli (eliminati e/o ritirati esclusi) che hanno portato a termine il percorso sono ammessi alla terza 
manche. 

Terza manche 
Ordine di partenza: inverso alla Classifica provvisoria dopo la seconda manche, determinata sulla base delle 
penalità e del tempo riportati nella stessa. 

Eventuale Barrage 
Al termine della 3^ manche, in caso di parità di penalità, per i soli primi tre posti sarà effettuato un barrage a 
tempo su un percorso di 6 salti. 
Prima sarà effettuato l’eventuale barrage per l’assegnazione del terzo posto, poi quello per l’assegnazione del 
secondo posto ed infine quello per l’assegnazione della prima posizione. 

Classifica Finale. La Classifica Finale sarà determinata dalla somma delle penalità delle tre manches. 

 

 

*** 
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8. Trofeo Ambassador 
 
 

 Categoria Montepremi di Categoria Quota di Iscrizione 

1^ Prova 
B100 

1^ manche 
Oggetto 

 

euro 200,00 
(di cui 100,00 per 
scuderizzazione) 

2^ Prova 
B100 

2^ manche 
Oggetto 

3^ Prova 
B100 

3^ manche 
Oggetto 

Sono ammessi a partecipare, senza necessità di qualifiche, tutti gli atleti di età non inferiore a 45 anni (anno 
solare) con patente Brevetto. 

Non è previsto un numero minimo di partecipanti. 

Categoria a tre manches a barrage (Tabella «A» – su tre giornate di gara). 
Velocità: 350 m./minuto. 

Prima manche 
Ordine di partenza a sorteggio. 
Tutti i cavalli (eliminati e/o ritirati esclusi) che hanno portato a termine il percorso sono ammessi alla seconda 
manche. 

Seconda manche 
Ordine di partenza: inverso alla Classifica provvisoria dopo la prima manche, determinata sulla base delle 
penalità e del tempo riportati nella stessa. 
Tutti i cavalli (eliminati e/o ritirati esclusi) che hanno portato a termine il percorso sono ammessi alla terza 

manche. 

Terza manche 
Ordine di partenza: inverso alla Classifica provvisoria dopo la seconda manche, determinata sulla base delle 
penalità e del tempo riportati nella stessa. 

Eventuale Barrage 
Al termine della 3^ manche, in caso di parità di penalità, per i soli primi tre posti sarà effettuato un barrage a 

tempo su un percorso di 6 salti. 
Prima sarà effettuato l’eventuale barrage per l’assegnazione del terzo posto, poi quello per l’assegnazione del 
secondo posto ed infine quello per l’assegnazione della prima posizione. 

Classifica Finale. La Classifica Finale sarà determinata dalla somma delle penalità delle tre manches. 
 

*** 

9. Campionato Children 
 
 

 Categoria Montepremi di Categoria Quota di Iscrizione 

1^ Prova 
C120 a Tempo 
(Tabella «A») 

Oggetto  
euro 200,00 

(di cui 100,00 per 
scuderizzazione) 

2^ Prova 
C120 a Fasi Consecutive 

(20.1) 
Oggetto 

3^ Prova C120 a due manches Oggetto 

Riservato a Children 1° Grado. Non sono previste qualifiche. 
Il Campionato Children sarà svolto come Categoria a sé stante solo se con un numero di partecipanti non 
inferiore a 3; nel caso in cui non fosse possibile effettuare il Campionato per insufficiente numero di iscritti, gli 

eventuali iscritti saranno inseriti nel Criterium 1° Grado. In tal caso, la Classifica Finale del Campionato 
Children sarà estrapolata da detto Criterium. Ai fini dell’assegnazione delle medaglie, i binomi dovranno  
necessariamente aver concluso le tre prove senza alcun ritiro o eliminazione. 

Classifica Finale. La Classifica Finale sarà determinata dalla somma dei punti d’onore conseguiti da ciascun  
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Cavaliere nelle Classifiche delle singole Prove; in ciascuna Prova saranno attribuiti tanti punti quanti sono i 
partenti della 1^ Prova «+1» (il primo classificato riceverà tanti punti quanti sono i partenti della Prova «+1»; il 
secondo classificato tanti punti quanti sono i partenti della 1^ Prova «–1» e così a seguire). I concorrenti 

eliminati e/o ritirati nella 1^ o nella 2^ Prova potranno proseguire il Campionato, ma riceveranno «–20» punti 
per quella Prova. A parità di punteggio, per la definizione delle prime tre posizioni sarà determinante il miglior 
punteggio della 3^ Prova. 

 

*** 

10. Criterium Children 
 

 Categoria Montepremi di Categoria Quota di Iscrizione 

1^ Prova 
C115 Fasi Consecutive 

(20.1) 
Oggetto 

 

euro 200,00 
(di cui 100,00 per 
scuderizzazione) 

2^ Prova 
C115 Mista 
(Tabella «A») 

Oggetto 

3^ Prova 
C115 Tempo 
(Tabella «A») 

Oggetto 

Riservato a Brevetti e 1° Grado Children. Non sono previste qualifiche. 

 

Classifica Finale. La Classifica Finale sarà determinata dalla somma dei punti d’onore conseguiti da ciascun  
Cavaliere nelle Classifiche delle singole Prove; in ciascuna Prova saranno attribuiti tanti punti quanti sono i 

partenti della 1^ Prova «+1» (il primo classificato riceverà tanti punti quanti sono i partenti della Prova «+1»; il 
secondo classificato tanti punti quanti sono i partenti della 1^ Prova «–1» e così a seguire). I concorrenti 
eliminati e/o ritirati nella 1^ o nella 2^ Prova potranno proseguire il Criterium, ma riceveranno «–20» punti per 

quella Prova. A parità di punteggio, per la definizione delle prime tre posizioni sarà determinante il miglior 
punteggio della 2^ Prova. 

 

11. Criterium Brevetti Seniores *** 

 
 Categoria Montepremi di Categoria Quota di Iscrizione 

1^ Prova 
B105 a Fasi Consecutive 

(20.1) 
Oggetto 

 

euro 200,00 
(di cui 100,00 per 

scuderizzazione) 
2^ Prova 

B105 Mista 
(Tabella «A») 

Oggetto 

3^ Prova B110 a Tempo (Tabella «A») Oggetto 
 

Classifica Finale. La Classifica Finale sarà determinata dalla somma dei punti d’onore conseguiti da ciascun  
Cavaliere nelle Classifiche delle singole Prove; in ciascuna Prova saranno attribuiti tanti punti quanti sono i 
partenti della 1^ Prova «+1» (il primo classificato riceverà tanti punti quanti sono i partenti della Prova «+1»; il 

secondo classificato tanti punti quanti sono i partenti della 1^ Prova «–1» e così a seguire). I concorrenti 
eliminati e/o ritirati nella 1^ o nella 2^ Prova potranno proseguire il Criterium, ma riceveranno «–20» punti per 
quella Prova. A parità di punteggio, per la definizione delle prime tre posizioni sarà determinante il miglior 

punteggio della 2^ Prova. 
 

 

*** 
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12.  Trofeo Brevetti 
 

 Categoria Montepremi di Categoria Quota di Iscrizione 

1^ Prova 
B90 a Fasi Consecutive 

(20.1) 
Oggetto  

euro 200,00 
(di cui 100,00 per 

scuderizzazione) 
2^ Prova 

B90 Mista 
(Tabella «A») 

Oggetto 

3^ Prova 
B90/95 a Tempo 

(Tabella «A») 
Oggetto 

 

Classifica Finale. La Classifica Finale sarà determinata dalla somma dei punti d’onore conseguiti da ciascun 

Cavaliere nelle Classifiche delle singole Prove; in ciascuna Prova saranno attribuiti tanti punti quanti sono i 

partenti della 1^ Prova «+1» (il primo classificato riceverà tanti punti quanti sono i partenti della Prova «+1»; il 
secondo classificato tanti punti quanti sono i partenti della 1^ Prova «–1» e così a seguire). I concorrenti 

eliminati e/o ritirati nella 1^ o nella 2^ Prova potranno proseguire il Criterium, ma riceveranno «–20» punti per 
quella Prova. A parità di punteggio, per la definizione delle prime tre posizioni sarà determinante il miglior 
punteggio della 2^ Prova. 

 

13.  Trofeo Brevetti Juniores *** 

 

 Categoria Montepremi di Categoria Quota di Iscrizione 

1^ Prova 
B100 di Precisione 

(P.F. 1) 
Oggetto 

 

euro 200,00 
(di cui 100,00 per 
scuderizzazione) 

2^ Prova 
B100 a Fasi Consecutive 

(20.1) 
Oggetto 

3^ Prova 
B105 a Tempo 
(Tabella «A») 

Oggetto 

 

Riservato a Juniores in possesso di Brevetto. Non sono previste qualifiche. 
 

*** 

14. Criterium Brevetti Juniores 
 

 Categoria Montepremi di Categoria Quota di Iscrizione 

1^ Prova 
B110 di Precisione 

(P.F. 1) 
Oggetto 

 

euro 200,00 
(di cui 100,00 per 
scuderizzazione) 

2^ Prova 
B110 a Fasi Consecutive 

(20.1) 
Oggetto 

3^ Prova 
C115 a Tempo 
(Tabella «A») 

Oggetto 

Riservato a Juniores in possesso di Brevetto. Non sono previste qualifiche. 

*** 
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NORME COMUNI TROFEO BREVETTI JUNIORES– CRITERIUM BREVETTI JUNIORES 

1^ Prova – Categoria di Precisione (P.F. 1) 

2^ Prova – Categoria a Fasi Consecutive (P.F. 20.1) 
Ordine di partenza: inverso alla Classifica dopo la 1^ Prova; in caso di ex aequo, stesso ordine di ingresso della 
1^ Prova. Alla seconda prova prenderanno parte tutti i binomi. 

3^ Prova – Categoria a Tempo P.F. 3) 
 

Alla 3^ Prova avranno accesso tutti coloro che hanno partecipato alla 1^ e alla 2^ Prova, ad esclusione degli 
eliminati e/o ritirati nella 2^ Prova. 

Classifica Finale. La Classifica Finale sarà determinata dalla somma dei punti d’onore conseguiti da ciascun  
Cavaliere nelle Classifiche delle singole Prove; in ciascuna Prova saranno attribuiti tanti punti quanti sono i 
partenti della 1^ Prova «+1» (il primo classificato riceverà tanti punti quanti sono i partenti della Prova «+1»; il 
secondo classificato tanti punti quanti sono i partenti della 1^ Prova «–1» e così a seguire). I concorrenti 

eliminati e/o ritirati nella 1^ o nella 2^ Prova potranno proseguire il Trofeo, ma riceveranno «–20» punti per 
quella Prova. A parità di punteggio, per la definizione delle prime tre posizioni sarà determinante il miglior 
punteggio della 3^ Prova. 

***** 



11  

AVVERTENZE 
 

• I Campionati/Criterium/Trofei sono riservati a cavalli. 

• Si fa presente che, per ragioni organizzative, alcune delle gare programmate sul campo in erba potranno 

essere disputate sul campo in sabbia. 

• Le Premiazioni Finali saranno effettuate secondo le indicazioni fornite dal Comitato Organizzatore durante 

la manifestazione. Alle Premiazioni Finali dei Campionati Juniores e Children dovranno partecipare anche 
gli istruttori. 

• Un Cavaliere può partecipare ad un solo Campionato/Criterium/Trofeo e con un solo cavallo, ad 

esclusione dei Cavalieri che partecipano al Campionato, al Criterium Ambassador o al Trofeo Ambassador, 
ai quali è consentito partecipare con un cavallo diverso ad un altro Campionati/Criterium/Trofeo. 

• Uno stesso cavallo può partecipare con due Cavalieri diversi allo stesso o diverso Campionato fino al 

Trofeo di 1° Grado 

• Nella terza prova di ciascun Campionato/Criterium/Trofeo e nelle Premiazioni Finali tutti i Cavalieri 

dovranno indossare la giacca. 

• Sono ammessi ai Campionati/Criterium/Trofei solo i Cavalieri con residenza sportiva nel Comitato 

Regionale Lazio al momento dell’iscrizione. 

• I Montepremi dei Campionati saranno distribuiti secondo le Tabelle sopra riportate, senza alcun 

sovrappremio per i cavalli italiani. 

• È obbligatoria la prenotazione per gli attacchi luce (attraverso la procedura on-line). 

• Potranno essere effettuati controlli anti-doping sia ai cavalli sia ai Cavalieri. 

• Si raccomanda la massima osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento Veterinario della FISE 
per la vaccinazione anti-influenzale e di quelle emanate dalla Regione Lazio per quanto attiene il test 
diagnostico per l’anemia infettiva (test diagnostico annuale certificato sul passaporto dalla ASL competente) 
e della normativa FISE in materia di ingresso emanata per il contenimento della diffusione dell’herpes 

equino (EHV). 

• Si raccomanda, inoltre, il puntuale rispetto delle disposizioni emanate dalle Autorità governative e locali in 

materia di misure finalizzate al contenimento del contagio da COVID-19. 

• Ad esclusione dei Campionati/Criterium con Montepremi, i pagamenti dovranno essere effettuati entro la 

giornata di sabato. 

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Programma si applicano le disposizioni del 
Regolamento Nazionale Salto Ostacoli. 

 

Le iscrizioni ai Campionati/Criterium/Trofei dovranno essere effettuate, per coloro che intendono 

fruire della scuderizzazione, esclusivamente on-line, dal sito FISE nazionale, entro il 25 maggio. 

Questa la procedura: sul sito «www.fise.it» cliccare su «CONCORSI ON-LINE», poi su 

«ISCRIZIONI ON-LINE» ed accedere al sistema con Username e Password del Circolo; cliccare 
su «CALENDARIO REGIONALE» per trovare il Concorso e cliccare sulla data per accedere alla 
procedura di iscrizione. 

Le iscrizioni senza scuderizzazione devono essere effettuate entro il 02 giugno. 
Eventuali iscrizioni oltre il termine indicato saranno accettate, ove possibile, in base all’ordine di 

arrivo e compatibilmente con la disponibilità di box per le Categorie con Montepremi. 

 

Show Director Fabio Tamburrini 

Presidente di Giuria Roberta Conca 

Giuria Maria Gabriella Asole – Alessandro Giordano Atti – Francesca Begozzi – 
Antonio Forte – Antonio Marras – Maria Giuseppina Troccoli 

http://www.fise.it/
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Steward Chief Steward Fabio Nardi – Antonio Emanuele Motzo – Giulia Annaliese 
Rocchetti 

Direttore di Campo Marco Latini 

Centro Calcoli Paola Apolloni 

Aiuto segreteria Sandra Mazzotti – Diana Migliaccio 

Speaker Antonio Passaforte – Sara Quattrociocchi 

Commissario alle Partenze Assicurato 

Servizio Medico Assicurato 

Cronometristi Daniele de Paduanis 

Servizio Veterinario Gennaro Santoro 

Servizio Sanitario Assicurato 

Maniscalco Antonino Pannacci 

Cerimoniale/Premiazioni Si 

Scuderizzazione Ramona De Santis – Angelo Baldi 

Delegato Tecnico FISE 
Lazio 

Alessandro Di Marco 



Viale di Tor di Quinto 118 – 00191 Roma  T. 06.33221234 /33225261 - E. segreteria@fiselazio.com 

P.I. 02151981004 C.F. 97015720580 

www.fiselazio.com 

 

 
Comitato Regionale Lazio 

 
 

Selezioni Verona Master “Mariuccia Grandinetti” 
 

Nell’ambito dei Campionati Regionali Cavalli si terranno le Selezioni per il Master “Mariuccia 

Grandinetti”, programmato nell’Arena FISE di Fiera Cavalli dal 12 al 14 novembre 2021. Ciascun 

Comitato Regionale potrà selezionare 3 Cavalieri per ogni fascia: Bronzo, Argento e Oro. 

Si qualificheranno per il Master “Mariuccia Grandinetti”: 

- Per la fascia Bronzo, riservata a Brevetto, i primi tre classificati del Trofeo Brevetti 
Juniores; 

- Per la fascia Argento, riservata a Brevetto, i primi tre classificati del Criterium Brevetti 
Juniores; 

- Per la fascia Oro riservata Brevetto e 1°Grado: il primo classificato del Criterium Children 
ed i primi due Juniores classificati del Trofeo 1°Grado. 

Nel caso in cui il Criterium Children non si disputasse per il mancato raggiungimento del numero 

minimo di partenti, la Selezione avverrà prendendo in considerazione il primo Children classificato 

del Trofeo 1°Grado e i primi due Juniores nella classifica del Trofeo 1°Grado. 

Le Selezioni avverranno per Cavaliere, senza prendere in considerazione il binomio. 

I Cavalieri selezionati che si fossero eventualmente qualificati per altri eventi sportivi organizzati da 

Arena FISE nell’ambito di Fieracavalli, qualora intendessero rinunciare alla partecipazione al “Master 

Mariuccia Grandinetti”, dovranno comunicare la propria rinuncia entro il giorno successivo all’uscita 

delle qualifiche per il Best Rider; in tal caso rientreranno i Cavalieri successivi nella classifica della 

categoria di Selezione. 

 

Verona Master “Mariuccia Grandinetti” 

Partecipazione 

Le gare sono riservate a Cavalieri in possesso delle patenti Brevetto e 1° e grado con massimo un 

cavallo per ciascun gruppo (Bronzo – Argento – Oro). 

Ogni iscritto, nei termini previsti, dovrà confermare la propria partecipazione perfezionando il 

pagamento delle iscrizioni del suo cavallo; qualora alla data di chiusura indicata del 15 ottobre 

risultassero posti disponibili (Regioni che non hanno qualificato 9 Cavalieri) saranno consentite, nei 

gruppi mancanti, ulteriori iscrizioni fino al raggiungimento del numero massimo previsto, attraverso 

l’apertura delle iscrizioni online. Queste ultime iscrizioni saranno accettate secondo l’ordine 

cronologico di arrivo; non saranno accettati Cavalieri con due cavalli. 

Non è consentita la partecipazione di uno stesso Cavaliere a più categorie. Uno stesso cavallo può 

partecipare solo ad un gruppo. 

E’ possibile, dopo la prima giornata, passare al Master di livello inferiore, qualora il Cavaliere sia in 

possesso di autorizzazione a montare adeguata. In caso di eliminazione è consentita, nel giorno 

successivo, la partecipazione fuori gara in un livello più basso, anche con una patente superiore. 

 BRONZO: riservato a Brevetto 

 ARGENTO: riservato a Brevetto 

 ORO: riservato a Brevetto e 1° grado. 

mailto:segreteria@fiselazio.com
http://www.fise.it/
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Comitato Regionale Lazio 

 
 

Numero massimo Binomi: 180 (60 per ciascun Gruppo), oltre ed eventuali binomi indicati da 

Sponsor. 

F.I.S.E. si riserva di accettare iscrizioni in caso siano rimasti posti liberi, oppure di ampliare il numero 

di posti disponibili qualora l’organizzazione complessiva delle gare in Arena FISE lo consentisse. 

 

La competizione si svolgerà con le seguenti modalità: 

 
  1° Giornata di Gara  Prontuario Patenti 

BRONZO 
Arena 

FISE 
 

 
 

Categoria a tempo Tab. A 

100 
 

 
 

3 

Brevetto 

ARGENT 

O 

Arena 

FISE 
110 Brevetto 

ORO 
Arena 

FISE 
115 

Brevetto 1° 

grado 
  2° Giornata di Gara  Prontuario Patenti 

BRONZO 
Arena 

FISE 
 

 
 

Categoria a fasi consecutive 

100 
 

 
 

19.2 

Brevetto 

ARGENT 

O 

Arena 

FISE 
110 Brevetto 

ORO 
Arena 

FISE 
115 

Brevetto 1° 

grado 
  3° Giornata Gara  Prontuario Patenti 

BRONZO 
Arena 

FISE 
 

 
 

Categoria a tempo Tab. A 

100 
 

 
 

3 

Brevetto 

ARGENT 

O 

Arena 

FISE 
110 Brevetto 

ORO 
Arena 

FISE 
115 

Brevetto 1° 

grado 

 

Ordini di partenza: come da regolamento FISE. Classifiche: come da prontuario FISE. 

mailto:segreteria@fiselazio.com
http://www.fise.it/
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