
6. 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 2014 nella regione Lazio; la prima e la seconda tappa si svolgeranno su due 

categorie di H. 125 cm di elevata difficoltà tecnica (nella prima giornata cat.a Tempo Tab. A e nella 

seconda giornata cat.Mista) la terza tappa si disputerà su di una sola categoria a Due Manche di H. 

125 cm (da svolgersi nella prima giornata di gara). 

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 prime due 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 (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 28 Febbraio 01 Marzo Essedi 

2° Tappa 04-05 Aprile Atina 

3° Tappa Mercoledi 7 maggio (località da definire) 

 

 

 

3. PROGETTO GIOVANI REGIONALE 
 

Il progetto giovani regionale è stato ideato per aiutare nella preparazione tecnica i giovani cavalieri 

della Regione, attraverso un percorso di gare selezionate, di elevato spessore tecnico. 

Verranno presi in considerazione, oltre ai Campionati Regionali, Campionati Italiani e Test Event 

Giovanili Nazionali, quei concorsi nazionali A3stelle (o superiori) programmati in calendario come  

“Tappe Progetto Giovani Regionale” 

ALLA FINE DELL’ANNO E’ PREVISTA UNA FINALE PER L’ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

SPECIALI MESSI IN PALIO PER CIASCUNA DELLE FASCE DI SEGUITO SPECIFICATE 

In ciascuna tappa del progetto giovani regionale verranno indicate nel programma le categorie 

“Progetto Giovani”, valide per l’assegnazione dei punteggi (miste – barrage – due manche – due 

percorsi); si tratterà di categorie di elevata difficoltà tecnica con l’80% dei salti al limite dell’altezza 

e della larghezza prevista. Nelle Tappe del Progetto Giovani i Presidenti di giuria svolgeranno 



anche il ruolo di “Delegato Tecnico”, controllando che siano rispettate le altezze e le caratteristiche 

dei percorsi . 

Di seguito la griglia dei livelli in cui si suddividono le categorie “Progetto Giovani”(per i livelli che 

prevedono più categorie verrà comunque preso in considerazione il miglior risultato ottenuto nel 

concorso): 

 

LIVELLI categorie 

Eccellenza Brevetti 

(Ch; Jun.) 

C115 

Eccellenza Children C125 e 

Superiori 

Eccellenza Juniores 

(14-18 anni) 

C135 e 

Superiori 

Criterium Juniores 

(14-18 anni) 

C125 e 

Superiori 

Eccellenza YR 

(19-21 anni) 

C140 e 

Superiori 

 

 

I punteggi verranno assegnati in base alla sopraelencata tabella prevista per i premi d’onore , 

estrapolando dalla classifica della categoria la classifica dei Ch, Jun o Y.R. del livello 

corrispondente. Saranno considerati validi solo i piazzamenti entro il 50% della classifica di 

categoria (art.10 reg. S.O. 2011). Per tutto quanto non specificato vale quanto previsto dal suddetto 

articolo. 

Nei Campionati Regionali (classifica Finale) e nei Test Event( 2°giornata) si moltiplichera’ il 

punteggio per un coeff. 1,5  

Nei Campionati Italiani (classifica Finale) si moltiplicherà il punteggio per un coeff. 2 

LA PARTECIPAZIONE ALLA FINALE E’ OBBLIGATORIA E VI ACCEDERANNO TUTTI I 

BINOMI CONSERVANDO I MIGLIORI 7 PUNTEGGI RELATIVI AI PIAZZAMENTI 

DELL’ANNO.  

NELLE GARE DELLA FINALE IL PUNTEGGIO VERRÀ MOLTIPLICATO PER UN COEFF 

1.5 . 

Verrà istituita una computer list regionale (Computer List Progetto Giovani) calcolata in base ai 

punteggi acquisiti nelle categorie del Progetto Giovani, che verrà aggiornata dopo ciascuna tappa. 

Tale strumento servirà per definire i componenti del “Team Lazio Giovani”. 

 

 

TABELLA PUNTI D’ONORE 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 

12 10 8 7 6 5 4 3 2 1 


