
 
 

 

 

 

 

 

 

 

“Avanprogramma” 
 

 

 

Il campionato è valido quale tappa di visione per le gare del TALENT 

VILLAGGIO EQUESTRE LA MACCHIARELLA 
via della Macchiarella 89, 00119 Roma 
CODICE AZIENDALE: IT091RM38 

 

CATEGORIA 1^ GIORNATA 2^ GIORNATA 3^GIORNATA 
Campionato Assoluto 

Campionato Young Rider 
Warm Up C135 Tempo Tab. A C140 Due Manches a tempo 

Criterium II° Grado Warm Up C130 Tempo Tab. A C130 Fasi Consecutive 20.1 

Campionato I° Grado  

Campionato Junior  
Warm Up C125 Tempo Tab. A C130 Due Manches a tempo 

Criterium I° Grado 

Campionato Children 
Warm Up C120 Tempo Tab. A C120 Fasi Consecutive 20.1 

Trofeo I° Grado/Brevetti 

Criterium Children 
Warm Up C115 Tempo Tab. A C115 Fasi Consecutive 20.1 

Campionato Ambassador Warm Up C120 Tempo Tab. A C125 Due Manches a tempo 

Criterium Brevetti Senior Warm Up B100 Tempo Tab. A B110 Fasi Consecutive 20.1 

Trofeo Brevetti Emergenti Warm Up B110 Tempo Tab. A C115 Fasi Consecutive 20.1 

Criterium Ambassador Warm Up C115 Tempo Tab. A  C115 Fasi Consecutive 20.1  

Trofeo Brevetti Warm Up B90 Tempo Tab. A B90/B95 Fasi Consecutive 20.1 

Trofeo Brevetti Esordienti Warm Up B100 Tempo Tab. A B105 Fasi Consecutive 20.1 
 

Il campo ove si svolgerà ciascun campionato verrà ufficializzato dopo la chiusura delle iscrizioni in base al numero dei 

partenti per ogni Campionato/Criterium/Trofeo. Nel caso di un numero elevato di partecipazioni, alcuni 
campionati/criterium/trofeo potranno essere anticipati nelle giornate di svolgimento. 
 

Scuderizzazione Obbligatoria per i soli Campionati /Criterium con montepremi: 
Campionato Assoluto/Young Rider – Criterium II° Grado – Campionato I° Grado/Junior – Criterium I° Grado/Campionato Children 

Tutti i box saranno in paglia, nel caso di richiesta di truciolo, la stessa dovrà essere effettuata on line e avrà un costo di 12€ 
per due ballini di truciolo come da Regolamento Salto Ostacoli in vigore. 
 La Scuderizzazione è prevista dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di Giovedì 02 luglio e dalle ore 08:00 di venerdì 03; per eventuali 

necessità, inviare una e.mail villaggioequestre@gmail.com 
Nel caso di numero elevato di partecipanti alcune categorie potranno essere anticipate ai giorni precendenti rispetto a quell i 
dichiarati nel presente programma, in tal caso la scuderizzazione verrà anticipata al mercoledì. 
 
Warm Up 

Nella giornata precedente la prima prova ogni binomio potrà prendere parte ad una warm up anche di altezza 

superiore rispetto alla prima giornata di gara. Per poter prendere parte alla warm up l’istruttore per lo junior, ed 

il senior per se stesso, dovranno apporre la firma sulla categoria cui si intende prendere parte, non sarà consentito 

prendere parte alla warm up nel caso in cui non sia stata dichiarata la partenza. 

 

CAMPIONATI REGIONALI S.O. CAVALLI 
03-05 luglio 2020 

Montepremi: 22.000 euro 

mailto:villaggioequestre@gmail.com


 

NORME COMUNI AI CAMPIONATI ASSOLUTI/YOUNG RIDERS, 

CAMPIONATO 1° GRADO/JUNIOR, CAMPIONATO AMBASSADOR 

 

La 1^ Prova sarà effettuata su una categoria a Tempo Tab. «A». 

Un concorrente eliminato o ritirato riceverà le stesse penalità dell’ultimo classificato aumentate di 20  ed il tempo 

limite. 

La 2^ Prova (alla quale potranno comunque partecipare tutti) sarà effettuata su una categoria a Due Manches a 

Tempo 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 2^ Prova sarà secondo l’ordine 

inverso della classifica provvisoria dopo la 1^ prova. In caso di ex aequo, l’ordine di partenza sarà riferito 

all’ordine di ingresso della 1^ Prova. L’ordine di partenza  della seconda manche della 2^ Prova sarà secondo 

l’ordine inverso della classifica provvisoria riferita alla somma delle penalità della prima prova più le penalità 

della prima manche. In caso di ex aequo di penalità, per l’ordine di partenza della seconda manche, si terrà in 

considerazione il tempo della prima manche. 

Classifica finale 
la somma delle penalità delle due prove e la somma dei tempi di entrambe le manches della 2^ prova, determinerà la 

classifica finale. In caso di parità di penalità e tempo, per l’assegnazione delle medaglie, si prenderà in considerazione 

il miglior piazzamento ottenuto nella seconda manche; in caso di ulteriore parità si prenderà in considerazione il 
piazzamento nella prima prova. 

  

CAMPIONATO ASSOLUTO + CAMPIONATO YOUNG RIDER 

Montepremi: 11.000,00€ 

 

 
 

Categoria 
Montepremi 

di Categoria 
Quote Iscrizione 

esclusa quota box 

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

€ 180,00 
2^ Prova 

140 Due 

Manches a Tempo 
€ 4.000,00 

 

Riservato a Children, Juniores, Young Riders e Seniores di 2° 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) 

Ripartizione del Montepremi: 
 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 

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

. 

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, i binomi children e 

junior fino a 15 anni (anno solare) saranno inseriti nella classifica degli Assoluti e non nella classifica degli 

Young Rider. Ai fini dell’assegnazione delle medaglie non è previsto un numero minimo di partecipazione, 

ma il binomio dovrà necessariamente aver concluso le due prove senza alcun ritiro od eliminazione. 

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

Armati dello Stato. 

Verrà inoltre riconosciuto un premio d’onore per il miglior junior e miglior children purché classificati nel 

primo 50% della classificai. 
 

 

 

 

 

 

 



 

CAMPIONATO I° GRADO + CAMPIONATO JUNIOR 

Montepremi: 6.000,00€ 

 
 Categoria Montepremi Quote Iscrizione 

escluso quota box 

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

€ 140,00 
2^ Prova 130 Due Manches                 

a Tempo  
€ 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: € 3.500,00 (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% 

 

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 due prove senza alcun ritiro od eliminazione. 

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

Verrà inoltre riconosciuto un premio d’onore per il miglior children purchè classificato nel primo 50% 
della classifica 

 

 

CAMPIONATO AMBASSADOR 

 

 
 Categoria Montepremi Quote Iscrizione 

escluso quota box 

1^ Prova 120 a Tempo tab. A Oggetto   
€ 80,00 2^ Prova 125 Due Manches                 

a Tempo  
Oggetto 

 

 

Qualificazioni per la partecipazione 
Sono ammessi a partecipare tutti gli atleti dal 45° anno di età (anno solare) con patente 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NORME COMUNI CRITERIUM 2° GRADO – CRITERIUM I° 

GRADO/CAMPIONATO CHILDREN – TROFEO I°GRADO E 

BREVETTI/CRITERIUM CHILDREN – TROFEO ALLIEVI EMERGENTI – 

TROFEO ALLIEVI ESORDIENTI – CRITERIUM BREVETTI SENIOR – 

CRITERIUM AMBASSADOR – TROFEO BREVETTI 

 

 

La prima prova si svolgerà su una categoria a Tempo tab A, la seconda prova su una categoria a Fasi 

Consecutive pf. 20.1. 

In ciascuna prova verranno 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^ Prova, potranno proseguire il 

Campionato/Criterium/Trofeo. Il ritiro o l’eliminazione sia nella 1^ che nella 2^prova, comporteranno 

l’assegnazione di -20 punti. 

Un concorrente eliminato in entrambe le prove non verrà inserito in classifica. 

Classifica finale 

La classifica finale sarà determinata dalla somma dei punti d’onore conseguiti da ciascun binomio nelle classifiche 
delle singole prove. 

A parità di punteggio, per la definizione delle prime tre posizioni sarà determinante il risultato della 2^ Prova, nel 

caso di ulteriore parità verrà considerato il piazzamento ottenuto nella prima giornata di gara. 

 

 

CRITERIUM 2° GRADO 

Montepremi: 2.500,00€ 

 
 Categoria Montepremi Quote Iscrizione 

escluso quota box 

1^ Prova 130 a Tempo tab. A Oggetto  
 

€ 110,00 
2^ Prova 130 Fasi Consecutive 

20.1  
Oggetto 

 

Riservato a tesserati di 2° Grado. Non sono previste qualifiche.  

Montepremi Classifica Finale: € 2500,00  

Ripartizione del Montepremi: 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 

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

 

 

CRITERIUM 1° GRADO 

CAMPIONATO CHILDREN 

Montepremi: 2.500,00€ 

 
 Categoria Montepremi Quote Iscrizione 

escluso quota box 

1^ Prova 120 a Tempo tab. «A» Oggetto  
€ 110,00 

2^ Prova 120 Fasi Cons. 20.1 Oggetto 

 
Riservato a Juniores, Young Riders e Seniores di 1° Grado e Children 1° o 2° Grado. Non sono previste qualifiche 

Montepremi Classifica Finale: € 2.500,00 (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% 

 
Si precisa che per l’assegnazione delle medaglie saranno create Classifiche separate (Children 1° o 2° grado e 

Seniores/Junior/Young Rider 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. 

 

 

TROFEO 1° GRADO/BREVETTI 

CRITERIUM CHILDREN 

 
 Categoria Montepremi Quote Iscrizione 

escluso quota box 

1^ Prova 115 a Tempo tab. «A» Oggetto  
€ 80,00 

2^ Prova 115 Fasi Cons. 20.1 Oggetto 

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

 
Si precisa che per l’assegnazione delle medaglie saranno create Classifiche separate (Children brevetto o 1° 

grado e Seniores/Junior/Young Rider brevetto o 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. 

 

TROFEO BREVETTI EMERGENTI 

 

 
 Categoria Montepremi Quote Iscrizione 

escluso quota box 

1^ Prova 110 a Tempo tab. «A» Oggetto  

€ 80,00 
2^ Prova 115 Fasi Cons. 20.1 Oggetto 

Riservato a Juniores Brevetti. Non sono previste qualifiche. 

 

TROFEO BREVETTI ESORDIENTI 

 

 
 Categoria Montepremi Quote Iscrizione 

escluso quota box 

1^ Prova 100 a Tempo tab. «A» Oggetto  

€ 80,00 
2^ Prova 105 Fasi Cons. 20.1 Oggetto 

Riservato a Juniores Brevetti. Non sono previste qualifiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRITERIUM BREVETTI SENIOR 

 

 
 Categoria Montepremi Quote Iscrizione 

escluso quota box 

1^ Prova 100 a Tempo tab. «A» Oggetto  

€ 80,00 
2^ Prova 110 Fasi Cons. 20.1 Oggetto 

Riservato a Young Rider e Senior Brevetti. Non sono previste qualifiche. 

 

TROFEO BREVETTI  

 

 
 Categoria Montepremi Quote Iscrizione 

escluso quota box 

1^ Prova 90 a Tempo tab. «A» Oggetto  

€ 80,00 
2^ Prova 90/95 Fasi Cons. 20.1 Oggetto 

Riservato a Tesserati Brevetti. Non sono previste qualifiche. 

 

CRITERIUM AMBASSADOR 

 

 
 Categoria Montepremi Quote Iscrizione 

escluso quota box 

1^ Prova 115 a Tempo tab. «A» Oggetto  

€ 80,00 
2^ Prova 115 Fasi Cons. 20.1 Oggetto 

Riservato ad atleti dal 45° anno di età (anno solare) con patente brevetto e I Grado.  Non sono previste qualifiche. 

AVVERTENZE 
 

PREMIAZIONI FINALI: Saranno effettuate secondo il protocollo attuativo Fise in vigore al 

momento dello svolgimento della manifestazione. 

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° in tenuta regolamentare con la giacca, in premiazione 

oltre il cavaliere/amazzone, se junior/children/giovanissimo, dovrà presentarsi anche l’istruttore 

(pantalone lungo e polo) 

. 

 Il Campionato è riservato ai binomi cavalli

 Un Cavaliere può partecipare ad un solo Campionato/Criterium/Trofeo e con un solo cavallo ad esclusione 
dei cavalieri che partecipano al Campionato o al Criterium “Ambassador” ai quali è consentito partecipare 
con un cavallo diverso ad un altro Campionato/Criterium/Trofeo

 Uno stesso cavallo può partecipare con due cavalieri diversi sia allo stesso o diverso campionato fino al 
Trofeo di 1°Grado

 Nella seconda prova 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 delle iscrizioni.

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

 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).

 Ad esclusione dei Campionati con montepremi, i pagamenti dovranno essere effettuati entro la giornata di 

sabato

 

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

Salto Ostacoli 
 

APERTURA ISCRIZIONI GIOVEDì 18 GIUGNO ORE 10.00 

 

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

fruire della scuderizzazione extra e/o standard, esclusivamente on-line, dal sito FISE Nazionale 

entro il 26 Giugno 2020. 

La chiusura delle iscrizioni senza scuderizzazione (iscrizione base) è prevista per il 30 Giugno 2020 

 

La quota relativa al box è di 95,00€ per il box servito (iscrizione extra) e di 80,00€ per il box 

non servito (iscrizione base) 

Il numero dei box serviti è previsto in numero limitato, l’assegnazione sarà esclusivamente in 

base alla prenotazione dell’iscrizione online 

[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] 

 

 [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] 

 

http://www.fise.it/


 

Riferimenti Comitato Organizzatore 

 
Marco Latini: 347/1059969 

 
 

Delegato Fise Lazio Alessandro Di Marco 

Show Director Cristiano Santini 

Presidente di Giuria Daniela Bruni 

Giuria Roberta Conca, Antonio Forte, Enrico Mauriello, Nadia Perugini, Silvia Cirillo 

Chief Steward Fabio Nardi 

Steward Giovanni Bodio 

Direttore di Campo 
Horderarium 

Stefano Bellantonio 

Direttore di Campo 
AES Equitazione 

Marco Latini 

Centro Calcoli Paola Apolloni paola.apolloni84@gmail.com 331/5677271  

Aiuto Segreteria Sandra Mazzotti  

Speaker Francesco Reggiani Viani – Massimiliano Menegon 

Commissari alle partenze Francesca Di Leo - Giulia 

Cronometristi Federazione Italiana Cronometristi 

Servizio Veterinario Federico Di Giuliano 
Servizio Sanitario A cura C.O. 

Maniscalco Raimondo Calcagno 

Premiazioni Giorgia Ammiraglia – Valentina Ottaiano 

Scuderizzazione Matteo Ammiraglia – Elisabetta Girardo 

Responsabile Anticovid Biagio Quaranta 

mailto:paola.apolloni84@gmail.com


 

 

Villaggio Equestre La Macchiarella 

 

Scheda Individuale e parentale anamnesica 

 
 
 

Nel caso in cui nei successivi 14 giorni dalla compilazione mi impegno ad informare tempestivamente il Comitato 
Organizzatore “Villaggio Equestre la Macchiarella” e le autorità sanitarie competenti 

Con la presente sottoscrizione, sii autorizza il trattamento dei dati personali contenuti ai fini dell’emergenza 
COVID-19 

Firma (il genitore se minorenne) 
 
 
 

 
 
 
 
 
Il presente modulo è da consegnare all’ingresso al momento dell’arrivo, si pregano pertanto tutti coloro che dovranno 

accedere alla struttura di presentarsi muniti del documento compilato 
 

 

Nome e Cognome  

Nome e Cognome se Minorenne  

Data  
Riferito agli ultimi 14 giorni dichiaro che personalmente e nel nucleo dei miei conviventi 
Non siamo stati coinvolti dalle sottoelencate sintomatologie: 

 Temperatura corporea superiore a 37.5° 

 Faringodinia/mal di gola 

 Tosse e/o difficoltà respiratorie 

 Rinite/rinorrea/ostruzione nasale 

 Stanchezza/dolori muscolari superiori alla normalità 

 Diarrea/vomito 

 Alterazioni dei sapori e degli odori 

 Di non aver avuto contatti con persone risultate positive al COVID-19 


