
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPIONATI REGIONALI S.O. CAVALLI 
14 - 16 Giugno 2019 

Montepremi: 36.000 euro 
 

IPPODROMO MILITARE TOR DI QUINTO 
Viale Tor di Quinto n. 118, 00191 Roma 
CODICE AZIENDALE: IT091EI011 

 

 

Campionati/Trofei 
Venerdì 

14 Giugno 

Sabato 

15 Giugno 

Domenica 

16 Giugno 

Campionato Assoluto 2° Grado 

+ Campionato YoungRiders 

C135 

Tempo Tab «C» 

C140 

Fasi consecutive 20.1 

C140 

Due Manches su 

percorsi diversi 

Criterium 2°Grado C130 

Tempo Tab A 

C130 

Fasi consecutive 20.1 

C130 

Mista 

Campionato 1° Grado 

+ Campionato Juniores 

C125 

Tempo Tab «C» 

C130 

Fasi Consecutive 20.1 

C130 

Due Manches su 

percorsi diversi 

Criterium 1° Grado 
C120 

Tempo Tab «A» 

C120 

Fasi Consecutive 20.1 

C125 

Mista 

Campionato Children 
C120 

Tempo Tab «A» 

C125 

Fasi Consecutive 20.1 

C125 

Due Manches 

Campionato Ambassadors  

C120 

Tempo Tab «C» 

C120 

Precisione Tab «A» 

C125 

Due percorsi 

(tipo Coppa 

Nazioni) 

 

Trofeo 1° Grado 

C115 
Fasi Consecutive 19.2 

C115 

Mista Tab «A» 

C120 

Tempo Tab «A» 

Criterium Ambassadors 
C115 A tre manches 

1^ Manche 
C115 

2^ Manche 

C115 

3^ Manche 

 

Trofeo Brevetti Esordienti 

B105 
Precisione P.F. 1 

B105 
Fasi Consecutive 20.1 

B110 
Due Manches 

 

Trofeo Brevetti Emergenti 

B110 
Precisione P.F. 1 

B110 
Fasi Consecutive 20.1 

C115 
Due Manches 

 

Campionato Brevetti Seniores 

B110 
Fasi Consecutive 19.2 

B110 

Mista Tab «A» 

C115 

Tempo Tab «A» 

Campionato Passionate 90 
B90 

Tempo Tab «A» 
B90 

Mista Barrage Cons. 
10.2 

B90 
Fasi Consecutive 20.1 

Campionato Passionate 100 
B100 

Tempo Tab «A» 
B100 

 Mista Barrage 
Cons. 10.2 

B100 
Fasi Consecutive 

20.1 



Campionato Passionate 115 
C115 

Tempo Tab «A» 
C115 

 Mista Barrage 
Cons. 10.2 

C115 
Fasi Consecutive 

20.1 

Categoria Consolazione B100 
(Riservata Cavalli) 

- 
- 

Tempo Tab. «A» 

Categoria Consolazione B110 
(Riservata Cavalli) 

- 
- 

Tempo Tab. «A» 

Categoria Consolazione C115 
(Riservata Cavalli) 

- 
- 

Tempo Tab. «A» 

Campo Erba Tribuna 

 

Campo Sabbia 

 

Scuderizzazione obbligatoria solo per i Campionati con montepremi 
 

Ciascun box conterrà un ballino di truciolo fornito dal Comitato Organizzatore.  
La fornitura di eventuali ulteriori ballini di truciolo e di balle di fieno sarà assicurata, a prezzi commerciali, 
dalla presenza costante di un fornitore con trattativa privata con il fornitore e pagamento diretto all’atto della 
fornitura. 
Non è prevista fornitura di paglia. 

La Scuderizzazione è prevista dalle ore 0830 alle ore 1900 di Giovedì 13 e dalle ore 0800 di venerdì 14; per 
eventuali necessità, inviare una e.mail ad eventi@fiselazio.com. 

Ambientamento 
Al fine di favorire l’ambientamento dei cavalli sarà permesso, nella giornata di giovedì 13 giugno dalle ore 
14.00 alle ore 17.00, di lavorare in piano all’interno del proprio campo gara.  
In caso di avverse condizioni meteo l’ambientamento sul campo verde di gara non sarà possibile. 
 

NORME COMUNI AI CAMPIONATI ASSOLUTI + YOUNG RIDERS,  
E CAMPIONATI 1° GRADO 

La 1^ Prova sarà effettuata su una categoria a Tempo Tab. «C». Le penalità saranno tramutate in 

secondi e 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 totalizzato il minor 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 1° 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 P.F. 20.1 . Gli eliminati ed i ritirati 

riceveranno le stesse penalità del più penalizzato del percorso di riferimento, aumentate di 20. L’ordine 

di partenza sarà inverso alla classifica dopo la 1^ Prova di Campionato. In caso di ex aequo, l’ordine di 

partenza sarà riferito all’ordine di  ingresso  della 1^  Prova. 

La 3^ Prova (alla quale potranno comunque partecipare tutti) sarà effettuata su una categoria a Due 

Manches su percorsi diversi Tab. «A». Un concorrente eliminato o ritirato nella prima manche non è 

ammesso a disputare la seconda manche. L’ordine di partenza della prima manche della 3^ Prova sarà 

secondo l’ordine inverso della 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 secondo l’ordine inverso della 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 si effettuerà su un percorso di 6 ostacoli delle medesime dimensioni della 3^ 

Prova 

 



Campionato Assoluto 2° Grado + Campionato Young Riders 
Montepremi: € 20.000 

Campo in erba 

 
 

Categoria 
Montepremi 

di Categoria 
Quote Iscrizione 

1^ Prova 135 a Tempo Tab. «C» € 2.000,00 
 

 

€ 350,00 
2^ Prova 

140 a Fasi 

Consecutive pf.20.1 
€ 4.000,00 

3^ Prova 
140 a 2 Manches 

Tab. «A» 
€ 4.000,00 

 
Montepremi Classifica Giornaliera: classifica unica per la sola assegnazione del Montepremi 

Montepremi Classifica Finale: € 10.000,00 (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 di 2° Grado. Non sono previste qualifiche. 

Si precisa che per l’assegnazione delle medaglie saranno formate Classifiche separate (Seniores, Young 

Riders) e che lo stesso binomio sarà inserito nella classifica di un solo Campionato. Ai fini 

dell’assegnazione delle medaglie non è previsto un numero minimo di partecipazione, ma il binomio dovrà 

necessariamente aver concluso le tre prove senza alcun ritiro od eliminazione.   

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

Armati dello Stato. 

 

Campionato 1° Grado + Campionato Juniores 
Montepremi: € 10.000 

Campo in erba 

 
 Categoria Montepremi Quote Iscrizione 

1^ Prova 125 a Tempo tab. C € 1.000,00  

 
€ 300,00 2^ Prova 

130 a Fasi 

Consecutive pf.20.1 
€ 2.000,00 

3^ Prova 130 a 2 Manches tab.A € 2.000,00 

 

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: € 5.000,00 (classifica unica per la sola assegnazione del Montepremi) Si precisa 

che per l’assegnazione delle medaglie saranno formate Classifiche separate (Juniores 1° o  2° grado e Seniores 1° 

grado) e che lo stesso binomio sarà inserito nella classifica di un solo Campionato. Ai fini dell’assegnazione 

delle medaglie non è previsto un numero minimo di partecipazione, ma il binomio dovrà necessariamente 

aver concluso le tre prove senza alcun ritiro od eliminazione.  

Saranno inoltre conferiti Premi d’Onore ai primi tre classificati appartenenti alle Forze 

Armate/Corpi Armati dello Stato. 

Ripartizione del Montepremi: 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 

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

 

 



Criterium 2° Grado 
Montepremi € 3.000,00 

Campo in erba 

 
 Categoria Montepremi Iscrizione 

1^ Prova 130 a Tempo tab. «A» Oggetto  

 
€ 260,00 2^ Prova 130 Fasi Cons. 20.1 Oggetto 

3^ Prova 130 Mista Oggetto 

Montepremi Classifica Finale: € 3.000,00 

 

Ripartizione del Montepremi: Tabella come da Regolamento FISE 
 

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 saranno 

i partenti della 1^ Prova +1; il secondo tanti punti quanti saranno i partenti della 1^ Prova –1 e così a seguire).  

I concorrenti eliminati e/o ritirati nella prima 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 risultato della 3^ Prova 
 

Criterium 1° Grado 
Montepremi: € 3.000 

Campo in erba 

 
 Categoria Montepremi Iscrizione 

1^ Prova 120 a Tempo tab. «A» Oggetto  

 
€ 260,00 2^ Prova 120 Fasi Cons. 20.1 Oggetto 

3^ Prova 125 Mista Oggetto 

Riservato a Juniores,Young Riders e Seniores di 1°Grado. Non sono previste qualifiche. 

Montepremi Classifica Finale: € 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 saranno i partenti della 1^ Prova +1; il secondo tanti 

punti quanti saranno i partenti della 1^ Prova –1 e così a seguire). I concorrenti eliminati e/o ritirati nella prima 

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 risultato della 3^ Prova. 

Si precisa che ove partecipino al Criterium uno o due binomi Children che per insufficiente numero di 

iscritti nel Campionato Children sono stati inseriti nel Criterium 1° grado, saranno formate Classifiche finali 

separate (1° grado e Children). Ai fini dell’assegnazione delle eventuali medaglie del Campionato Children 

il binomio/ i binomi Children partiti nel Criterium 1° grado dovrà/anno necessariamente aver concluso le 

tre prove senza alcun ritiro od eliminazione.  

 



Campionato Children 

Campo in erba 

 
 Categoria Montepremi Iscrizione 

1^ Prova 120 a Tempo tab. A Oggetti  
€ 200,00 

di cui €100,00 di 

scuderizzazione 

2^ Prova 
125 Fasi consecutive 

20.1 
Oggetti 

3^ Prova 125 Due Manches Oggetti 

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

Montepremi in oggetti di valore, coppe e coccarde. 

Il Campionato Children sarà svolto, come categoria a se 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 tale caso la classifica del Campionato Children sarà 

estrapolata da detto Criterium. Ai fini dell’assegnazione delle medaglie il binomio dovrà necessariamente 

aver concluso le tre prove senza alcun ritiro od eliminazione.  

 

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 saranno i partenti della 1^ Prova +1; il secondo 

classificato tanti punti quanti saranno 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 l’assegnazione delle tre medaglie (oro, argento, bronzo) sarà determinante il 

risultato della 3^ Prova. 

 

Campionato Ambassadors Top 
Campo in erba 

 
 Categoria Montepremi Iscrizione 

1^ Prova 120 a Tempo tab. «C» Oggetto  

 
€ 250,00 

di cui € 100 di 

scuderizzazione 

2^ Prova 120 Precisione tab. «A» Oggetto 

3^ Prova 125 Due percorsi Tab A  Oggetto 

 

Qualificazioni per la partecipazione 

Sono ammessi a partecipare tutti gli atleti dal 45° anno di età (anno solare) con patentate di I° grado E II 

GRADO senza necessità di qualificazione, e che nell’anno in corso non abbiano preso parte a categorie di 

altezza superiore a mt.1.35 (percorso base). A tal proposito prima della prima prova ogni concorrente dovrà 

firmare in segreteria un’autocertificazione attestante tale requisito essenziale. 

 

1^prova Categoria a tempo - Tab- C 

L’ordine di partenza sarà ad estrazione con un numero progressivo.  

Percorso da 12/14 ostacoli inclusa una gabbia e una doppia gabbia o tre gabbie. Altezza massima 1.20 

larghezza massima 1.35. No riviera – Vel 350 

Alla fine della prova i tempi riportati saranno moltiplicati per il coefficiente 0.50. 

Al concorrente che dopo questa operazione avrà il minor tempo verrà attribuito un punteggio pari a zero. Ai 

concorrenti che seguono verranno attribuiti tanti punti negativi (penalità) quanto è la differenza tra il loro 

tempo e quello del concorrente primo classificato. Un concorrente eliminato o ritirato, riceverà gli stessi punti 

negativi dell’ultimo classificato aumentati di 20. 

 

Tutti i cavalieri prenderanno parte alla seconda prova 

 

 



 

2^ prova Categoria di precisione - Tab. A  

L’ordine di partenza sarà inverso alla classifica dopo la prima prova. In caso di ex aequo l’ordine di partenza 

verrà riferito all’ordine di ingresso della prima prova 

P ossono essere inserite 3 combinazioni (con massimo una doppia gabbia. In presenza di una doppia o tripla 

gabbia al massimo un’altra gabbia) -n. ostacoli 12/14 altezza massima 120, larghezza massima 135, velocità 

350 mt/min. 

Gli eliminati ed i ritirati riceveranno le stesse penalità del più penalizzato aumentate di 20.n 

 

Tutti i binomi classificati dopo le due prove avranno accesso alla 3^ prova. 

 

3^ prova Categoria a due percorsi - Tab. A ( Tipo Coppa delle Nazioni) 

L’ordine di partenza del primo percorso sarà inverso alla classifica dopo la seconda  prova. In caso di ex 

aequo l’ordine di partenza verrà riferito all’ordine di ingresso della seconda  prova. L’ordine di partenza del 

2° percorso sarà lo stesso del 1° percorso. Al 2° percorso saranno ammessi tutti i partenti del primo percorso. 

Gli eliminati ed i ritirati nel 1° percorso riceveranno le stesse penalità del più penalizzato aumentate di 20. Un 

concorrente eliminato o ritirato nel 1° percorso non è ammesso a disputare il 2° percorso né rientrerà nella 

classifica finale. 

Possono essere inserite massimo 3 combinazioni (con massimo una doppia gabbia. In presenza di una doppia o 

tripla gabbia al massimo un’altra gabbia) - n. ostacoli 12 – 1° percorso altezza massima 1.20, larghezza 

massima 1.35 

2° percorso altezza massima 1.25, larghezza massima 1.35. 

velocità 350 mt/min; no riviera 

 

Classifica finale 

La somma delle penalità delle tre prove determinerà la classifica finale. 

In caso di parità di penalità verrà disputato un barrage a tempo per determinare ciascuna delle prime tre 

posizioni. Tale barrage si effettuerà su un percorso di 6 ostacoli delle medesime dimensioni ricavati dalla 

prima e dalla seconda manche. 

Prima verrà effettuato l’eventuale barrage per l’assegnazione della terza posizione, poi per l’assegnazione 

della seconda posizione e infine per l’assegnazione della prima posizione. 

Gli eliminati o ritirati in una o più prove di Campionato non rientreranno nella Classifica Finale. 

 

Circuito Talent Show Jumping 2019 Ambassador Top 

Come da regolamento del Circuito Talent Show Jumping 2019 settore Ambassador Top si ricorda che i 

Campionati Regionali rappresentano categoria qualificante. In particolare ai fini dell’attribuzione del 

punteggio del Circuito si prende in considerazione il risultato conseguito nell’ultima prova. 

 

Criterium Veterani Ambassador  
Campo in sabbia 

 
 Categoria a tre 

Manches 
Montepremi Iscrizione 

1^ Prova 
1^ Manche 

 
Oggetti  

€ 200,00 

di cui €100,00 di 

scuderizzazione 

2^ Prova 
2^ Manche 

 
Oggetti 

3^ Prova 3^ Manche Oggetti 

 

Riservato a cavalieri 1° dal 45° anno di età (anno solare) in su che nell’anno in corso non abbiano preso 

parte a categorie di altezza superiore a m.1,35 percorso base. A tal proposito prima della prima prova ogni 

concorrente dovrà firmare in segreteria un’autocertificazione attestante tale requisito essenziale. 

 

Non è previsto un numero minimo di partecipanti. 

 

 

 



CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su tre giornate di gara 

Velocità mt 350 al minuto 

 

 

 

Prima Manche 

Ordine di partenza a sorteggio 

Si svolgerà su un percorso di 11/13 ostacoli di altezza 115 e larghezza massima 135 

 

Tutti i cavalli (eliminati e ritirati esclusi) che hanno portato a termine il percorso sono ammessi in seconda 

giornata 

 

Seconda Manche 
Ordine di partenza: inverso alla classifica provvisoria dopo la prima manche determinata sulla base delle 

penalità e del tempo riportate nella stessa. 

Si svolgerà su un percorso di 11/13 ostacoli di altezza 115 e larghezza massima 135 

 

Tutti i cavalli (eliminati e ritirati esclusi) che hanno portato a termine il percorso sono ammessi in terza 

giornata 

 

Terza Manche 

Ordine di partenza: inverso alla classifica provvisoria dopo la seconda manche, determinata sulla base della 

somma delle penalità e dei tempi riportarti nelle prime 2 manches. 

Si svolgerà su un percorso di 11/13 ostacoli di altezza 115 e larghezza massima 135 

 

Eventuale Barrage  

Al termine della 3° manche in caso di parità di penalità, per i soli primi 3 posti, barrage a tempo su un percorso 

8-10 salti altezza 120 larghezza 135 

Prima verrà effettuato l’eventuale barrage per l’assegnazione del terzo posto, poi per l’assegnazione del secondo 

posto e infine per l’assegnazione del primo posto. 

 

Possono essere inserite un massimo di 3 combinazioni (con massimo una doppia gabbia. In presenza di una 

doppia o tripla gabbia al massimo  

 

Ckassifica 

La classifica è data dalla somma delle penalità delle tre manches. 

In caso di parità di penalità per i soli primi 3 posti, barrage a tempo e, in caso di ulteriore parità vale il risultato 

conseguito nella 3^ manche e a seguire nella 2^ manche. 

Per i non ammessi al barrage vale la somma delle penalità e dei tempi delle 3 manches. 

 

Circuito Talent Show Jumping 2019 Ambassador Top 

Come da regolamento del Circuito Talent Show Jumping 2019 settore Ambassador si ricorda che i Campionati 

Regionali rappresentano categoria qualificante. In particolare ai fini dell’attribuzione del punteggio del Circuito 

si prende in considerazione il risultato conseguito nell’ultima prova. 

 

Trofeo 1° Grado 

Campo in sabbia 

 Categoria Montepremi Iscrizione 

1^ Prova 
115 fasi consecutive 

19.2 
Oggetti  

€ 200,00 

di cui €100,00 di 

scuderizzazione 

2^ Prova 115 Mista Tab. «A» Oggetti 

3^ Prova 120 tempo Tab. «A» Oggetti 

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 saranno i partenti della 1^ Prova +1; il secondo 



classificato tanti punti quanti saranno 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 risultato della 3^ Prova. 

 

Trofeo Brevetti Esordienti 

Campo in sabbia 

 

 Categoria Montepremi Iscrizione 

1^ Prova 
h105 Precisione p.f.1 

Oggetti  

€ 200 

di cui €100,00 di 

scuderizzazione 

2^ Prova 
h105 Fasi Consecutive 

20.1 
Oggetti 

3^ Prova 
h110 Due Manches 

Oggetti 
 

 

Riservato a Juniores Brevetti. Non sono previste qualifiche. 

 

Trofeo Brevetti Emergenti  

Campo in sabbia 

 

 Categoria Montepremi Iscrizione 

1^ Prova 
110 Precisione p.f.1 

Oggetti  

€ 200 

di cui €100,00 di 

scuderizzazione 

2^ Prova 
110 Fasi Consecutive 

20.1 
Oggetti 

3^ Prova 
115 Due Manches 

Oggetti 

Riservato a Juniores Brevetti. Non sono previste qualifiche. 

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. 

 

3^ Prova – Categoria a Due Manches – Tab. (P.F. 8) 

Alla 3^ Prova avranno accesso tutti coloro che hanno partecipato alle Prove precedenti ad esclusione degli 

eliminati/ritirati nella 2° prova che potranno partecipare alla categorie di consolazione programmate nella 

sola giornata di domenica. 

PRIMA MANCHE 

Ordine di partenza: inverso alla classifica provvisoria dopo la 2^ Prova; in caso di ex aequo, stesso ordine  

di ingresso della 2^ Prova. 

SECONDA MANCHE: 

Parteciperanno alla seconda manche i primi dieci classificati nella prima manche oltre a tutti gli eventuali 

percorsi netti. 

Percorso ridotto con tutti, o in parte, gli ostacoli eventualmente rialzati e/o allargati. Ordine di partenza: stesso 
ordine di partenza della prima manche. 

La classifica della Categoria a due manches sarà formata in base alla somma delle penalità delle due manches. In 

caso di parità, è determinante il tempo impiegato nella seconda manche. 

 
Classifica finale 

La classifica finale sarà determinata dalla somma dei punti d’onore conseguiti da ciascun cavaliere nelle 

classifiche delle singole prove. A parità di punteggio, per la definizione delle prime tre posizioni sarà 

determinante il risultato conseguito nella 3^ Prova.In caso di ulteriore parità,barrage per l’assegnazione delle 



medaglie. 

 
 

Campionato Brevetti Seniores 

Campo in sabbia 

 

 Categoria Montepremi Iscrizione 

1^ Prova 
B110 fasi consecutive 

19.2 
Oggetti  

€ 200 

di cui €100,00 di 

scuderizzazione 

2^ Prova B110 Mista Tab «A» Oggetti 

3^ Prova C115 Tempo Tab «A» Oggetti 

Riservato a Brevetti Seniores e Young Riders. 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 saranno i partenti della 1^ Prova +1; il 

secondo tanti punti quanti saranno i partenti della 1^ Prova –1 e così a seguire). 

I concorrenti eliminati e/o ritirati nella 1^ potranno proseguire il Campionato, 

ma riceveranno –20 punti per quella prova. I concorrenti eliminati e/o ritirati non saranno ammessi alla 

3° prova ma potranno partire nelle categorie aggiunte A parità di punteggio, per l’assegnazione delle tre 

medaglie (oro, argento, bronzo) sarà determinante il risultato della 3^ Prova. 

 

Campionato Passionate 90 

Campo in sabbia 

 

 Categoria Montepremi Iscrizione 

1^ Prova B90 Tempo Tab «A» Oggetti  
€ 200 

di cui €100,00 di 

scuderizzazione 

2^ Prova B90 Mista Barrage 

Consecutivo 
Oggetti 

3^ Prova B90 Fasi consecutive 

20.1 

Oggetti 

Riservato Al miglior 30% dei partecipanti nella classifica del Trofeo Passionate (ed agli eventuali 

subentrati in ordine di classifica in caso di non iscrizione di cavalieri compresi nel primo 30% sino al 

raggiungimento del numero previsto). Vedere nelle avvertenze le modalità di iscrizione da parte dei 

cavalieri non compresi nel primo 30%. 

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 saranno i partenti della 1^ Prova +1; il 

secondo tanti punti quanti saranno i partenti della 1^ Prova –1 e così a seguire). 

I concorrenti eliminati e/o ritirati nella 1^ potranno proseguire il Campionato, 

ma riceveranno –20 punti per quella prova. I concorrenti eliminati e/o ritirati non saranno ammessi alla 

3° prova ma potranno partire nelle categorie aggiunte A parità di punteggio, per l’assegnazione delle tre 

medaglie (oro, argento, bronzo) sarà determinante il risultato della 3^ Prova. 

 

 

 

 

 

 



Campionato Passionate 100 

Campo in sabbia 

 
 Categoria Montepremi Iscrizione 

1^ Prova B100 Tempo Tab «A» Oggetti  
€ 200 

di cui €100,00 di 

scuderizzazione 

2^ Prova B100 Mista Barrage 

Consecutivo 
Oggetti 

3^ Prova B100 Fasi consecutive 

20.1 

Oggetti 

Riservato Al miglior 30% dei partecipanti nella classifica del Trofeo Passionate (ed agli eventuali 

subentrati in ordine di classifica in caso di non iscrizione di cavalieri compresi nel primo 30% sino al 

raggiungimento del numero previsto). Vedere nelle avvertenze le modalità di iscrizione da parte dei 

cavalieri non compresi nel primo 30%. 

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 saranno i partenti della 1^ Prova +1; il 

secondo tanti punti quanti saranno i partenti della 1^ Prova –1 e così a seguire). 

I concorrenti eliminati e/o ritirati nella 1^ potranno proseguire il Campionato, 

ma riceveranno –20 punti per quella prova. I concorrenti eliminati e/o ritirati non saranno ammessi alla 

3° prova ma potranno partire nelle categorie aggiunte A parità di punteggio, per l’assegnazione delle tre 

medaglie (oro, argento, bronzo) sarà determinante il risultato della 3^ Prova. 

 

Campionato Passionate 115 
Campo in sabbia 

 
 Categoria Montepremi Iscrizione 

1^ Prova C115 Tempo Tab «A» Oggetti  
€ 200 

di cui €100,00 di 

scuderizzazione 

2^ Prova C115 Mista Barrage  

Consecutivo 
Oggetti 

3^ Prova C115 Fasi consecutive 

20.1 

Oggetti 

Riservato Al miglior 30% dei partecipanti nella classifica del Trofeo Passionate (ed agli eventuali 

subentrati in ordine di classifica in caso di non iscrizione di cavalieri compresi nel primo 30% sino al 

raggiungimento del numero previsto). Vedere nelle avvertenze le modalità di iscrizione da parte dei 

cavalieri non compresi nel primo 30%. 

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 saranno i partenti della 1^ Prova +1; il 

secondo tanti punti quanti saranno i partenti della 1^ Prova –1 e così a seguire). 

I concorrenti eliminati e/o ritirati nella 1^ potranno proseguire il Campionato, 

ma riceveranno –20 punti per quella prova. I concorrenti eliminati e/o ritirati non saranno ammessi alla 

3° prova ma potranno partire nelle categorie aggiunte A parità di punteggio, per l’assegnazione delle tre 

medaglie (oro, argento, bronzo) sarà determinante il risultato della 3^ Prova. 

 

 

 

 



Categorie di consolazione 
 

 Venerdì Sabato Domenica Iscrizione 

B100 
  

Tempo Tab «A» 
 

B110 
  

Tempo Tab «A» 

C115 
  

Tempo Tab «A» 

 
 

AVVERTENZE 

 

PREMIAZIONI FINALI: Saranno effettuate secondo istruzioni che il Comitato Organizzatore 

impartirà durante il concorso.  

Si anticipa comunque che tra i cavalieri premiati i primi tre classificati si dovranno presentare a 

cavallo ed a piedi i classificati dal 4° al 10°.  

Dovranno partecipare alle premiazioni finali anche:gli istruttori ed un genitore dei primi tre 

classificati per i campionati Juniores, Children, Trofeo Brevetti Esordienti, Trofeo Brevetti 

Emergenti. 

 

 Un Cavaliere può partecipare ad un Campionato/Criterium/Trofeo con un solo cavallo. 

 Un Cavaliere può partecipare ad un solo Campionato/Criterium/Trofeo a meno dei partecipanti ad uno 
dei due Campionati Veterani o Passionate che possono partecipare anche ad un altro 
Campionato/Criterium/Trofeo, ma con cavallo diverso. 

 Un cavallo può partecipare ad un solo campionato ad eccezione dei Campionati Passionate 90 e 100 
nell’ambito dei quali uno stesso cavallo potrà partecipare ad ambedue se con due cavalieri diversi. 

 Sono ammessi ai Campionati/Criterium/Trofei solo i Cavalieri con residenza sportiva (primo 
tesseramento 2019) nel Comitato Regionale Lazio 

 I Montepremi dei Campionati saranno distribuiti secondo le sopra indicate Tabelle, senza alcun sovra 
premio per i cavalli italiani 

 Poiché i Campionati Passionate sono riservati al primo 30% dei classificati nel circuito per ogni rispettiva 
categoria con possibilità di sostituzione dei non partecipanti ai Campionati con i subentranti in ordine di 
classifica, tutti i cavalieri non compresi nel primo 30% nella classifica finale del circuito che 
intenderebbero partecipare ai Campionati sono pregati di segnalarlo tempestivamente al Comitato 
Regionale (comitatorganizzatori@fise-lazio.it) non appena pubblicata la classifica finale. Le loro 
iscrizioni saranno accettate con riserva e eventualmente confermate non appena possibile sino a 
riempimento dei posti disponibili (primo 30%) se rimasti liberi. 

 SCUDERIZZAZIONE OBBLIGATORIA solo per i campionati dotati di Montepremi 

 La scadenza delle iscrizioni in caso di richiesta di scuderizzazione o scuderizzazione obbligatoria è 
il 7 giugno. Non saranno accettate iscrizioni tardive che prevedano scuderizzazione in assenza di 
box. 

 Ciascun box conterrà un ballino di truciolo. Sarà possibile acquistare ulteriore truciolo ed il fieno 
direttamente dalla ditta fornitrice che assicurerà la fornitura durante tutta la manifestazione con 
pagamento diretto all’atto del ritiro della merce. Seguiranno informazioni circa i prezzi di truciolo e fieno 
forniti dalla citata Ditta. Non è prevista fornitura di paglia. 

  I pagamenti delle quote di iscrizione dovranno essere effettuati esclusivamente con  Carte di Credito o 
Bancomat preferibilmente prima dell’inizio del Campionato di appartenenza. 

 Non saranno ammesse compensazioni tra quote di iscrizione ed eventuali vincite di premi in denaro. 

 E’ obbligatoria la prenotazione per gli attacchi luce (attraverso la procedura on-line). 

 Potranno essere effettuati controlli antidoping sia ai cavalli sia ai Cavalieri 

 Si raccomanda la massima osservanza della regolamentazione veterinaria prevista dal Regolamento 

Veterinario della FISE per la vaccinazione anti influenzale e dalla Regione Lazio per quanto attiene il test 

diagnostico per l’Anemia Infettiva (Test diagnostico ogni anno certificato sul passaporto dalla ASL 

competente). 

mailto:comitatorganizzatori@fise-lazio.it


 L’accesso all’Ippodromo sarà consentito esclusivamente agli automezzi muniti di apposito “passi” 
rilasciato del Comitato Regionale FISE Lazio. Ciascun Circolo avrà diritto ad almeno un “passi”; ulteriori 
“passi” al medesimo Circolo saranno rilasciati in misura di un “passi” ogni otto cavalli iscritti. Ai fini del 
rilascio dei “passi”, il Presidente del Circolo dovrà inviare apposita richiesta all’indirizzo di posta 

elettronica «eventi@fiselazio.com»; nella richiesta dovranno essere specificati il modello dell’autovettura e 
la targa. I “passi” potranno essere ritirati, per le sole auto segnalate, presso apposito desk posizionato 
all’ingresso dell’Ippodromo da giovedì 13 Giugno dalle 0830 alle 19.00. Sarà comunque data precedenza di 
accesso ai VAN rispetto alle autovetture. 

 

Per tutto quanto non contemplato nel presente Programma farà fede il vigente Regolamento 
Nazionale Salto Ostacoli 

 

 
 

Le iscrizioni per i Campionati/Criterium/Trofei  

dovranno essere effettuate,  

per coloro che intendono fruire della scuderizzazione,  

esclusivamente on-line, dal sito FISE Nazionale 

entro il 7 Giugno 2019. 

[Questa la procedura: dal sito Fise Nazionale www.fise.it, cliccare su CONCORSI ON LINE, 

poi su ISCRIZIONI ON LINE ed accedere al sistema con Username e password del Circolo. 

Cliccare sul CALENDARIO REGIONALE per trovare il concorso e cliccare sulla data per 

accedere alla procedura di iscrizione] 

 

La chiusura iscrizioni senza scuderizzazione 

è prevista alle ore 24 del 7 Giugno 2019 

 

 
 

CHIUSURA ISCRIZIONI e chiusura richieste box : VENERDÌ 7 GIUGNO h24 

 

[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] 

mailto:eventi@fiselazio.com
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Riferimenti Comitato Organizzatore 

 
Show Director: Col. Marco Reitano direttoresportivo@fiselazio.com 

Segreteria Organizzativa: eventi@fiselazio.com 
 

 
 

Show Director Direttore Sportivo CR Lazio Marco Reitano 

Presidente di Giuria Referente Regionale Gabriella Asole 

Giuria Conca, Fusco, Di Cesare,Ragozzino, Marras, Bruni 

Steward Nardi, Pinardi, Moscatelli 

Direttore di Campo Mario Breccia – Paolo Adorno 

Centro Calcoli Roberto Bonfili 

Aiuto Segreteria Susan Hayek 

Amministrazione Susan Hayek 

Speaker Giulia Rocchetti – Serena Hayek 

Commissari alle partenze Giacomo Barraco, Francesca marcozzi 

Servizio Medico A cura del C.O. 

Cronometristi Ing. Daniele De Paduanis e Federazione Italiana Cronometristi 

Coordinamento Veterinario A cura REGGIMENTO LANCIERI DI MONTEBELLO 

Servizio Veterinario A cura del C.O. 

Servizio Sanitario A cura C.O. 

Maniscalco Roberto La Posta. 

Premiazioni Chiara Barraco, Giorgia Ammiraglia, Vanessa Morello, Valentina Ottaiano 

Scuderizzazione Mario Papa 
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RICHIESTA DI «PASS» PER L’ACCESSO ALL’IPPODROMO MILITARE DI TOR DI QUINTO 

Da inviare a eventi@fiselazio.com entro il 10 giugno 2019 

 

 

Il sottoscritto 

  

 
 

Presidente del Circolo 

 

 
CHIEDE 

 
il rilascio di «PASS» come di seguito indicato 

numero cavalli 
iscritti 

Modello 
macchina 

Targa 

 

Primo «pass» 
[fino a 8 cavalli] 

  

 

Secondo «pass» 
[da 9 a 16 cavalli] 

  

 
Terzo «pass» 
[da 17 a 24 cavalli] 

  

 

 

 

data 

 

 

 

[Firma e Timbro del Circolo] 
 

Indicare il nome dell’Istruttore al fine di organizzare gli accessi in campo prova. 

 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Recapito Telefonico:    
 
 
 

Da compilare e rinviare entro Lunedì 10 Giugno all’indirizzo mail eventi@fiselazio.com 
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