ASD AREZZO INTERNATIONAL HORSES - AREZZO (AR)
CAT.AGG.3G + CAMP. ITAL. CHILDREN ASSOLUTO + CAMP. ITAL. JUNIORES
ASSOLUTO + CAMP. ITAL. PONY ASSOLUTO + CAMP. ITAL. PONY
CHILDREN + CAMP. ITAL. YOUNG RIDERS ASSOLUTO + CRIT. ITAL.
CHILDREN 1° GRADO + CRIT. ITAL. JUNIORES 1°-2° GRADO + CRIT. ITAL.
YOUNG RIDERS 1°-2° G. + TROFEO ITALIANO CHILDREN BREVETTO +
TROFEO ITALIANO CHILDREN 1° G + TROFEO ITAL. JUNIORES 1° G. +
TROFEO ITALIANO JUNIOR BREVETTI + TROFEO ITAL. YOUNG RIDERS 1°
GRADO + TROFEO ITALIANO YOUNG RIDER BREVETTO 6-9 settembre 2018
Tel 0575 99204 Fax 0575 99204
www.arezzoequestriancentre.com info@arezzoequestriancentre.com
Codice aziendale: 002AR199
Giovedì 6 settembre 2018
n. Categoria

Pront.

Campo

1 1^PROVA CAMP. ASS JUNIOR A
TEMPO TAB C H140
5 1^PROVA CAMP. ASS YR A TEMPO
TAB C H145
9 1^PROVA CAMP. ASS CHILDREN
TEMPO TAB A H125
13 1^PROVA CAMP. ASS PONY A
TEMPO TAB A H130
17 1^PROVA CAMP. PONY CHILDREN A
TEMPO TAB A H120

0004

DANTE

0004

DANTE

0003

DANTE

0003

DANTE

0003

DANTE

n. Categoria

Pront.

Campo

2 2^PROVA CAMP. ASS JUNIOR A DUE
PERCORSI H140
6 2^PROVA CAMP. ASS YR A DUE
PERCORSI H150
10 2^PROVA CAMP. ASS CHILDREN A
DUE PERCORSI H125
14 2^PROVA CAMP. ASS PONY A DUE
PERCORSI H130
18 2^PROVA CAMP. PONY CHILDREN
DUE PERCORSI H125
21 1^MANCHES CRI YR 1* E 2* H130

0042

DANTE

0042

DANTE

0042

DANTE

0042

DANTE

0042

DANTE

Orario

C.O.

7 anni MPAA
F

C.O.

7 anni MPAA
F

Q

Venerdì 7 settembre 2018

24
27
30
33

0009B BOCCACCI
O
1^MANCHES TROFEO YR 1 ° GRADO 0009B BOCCACCI
H120
O
1^MANCHES TROFEO YR BREVETTO 0009B VASARI
H110
1^MANCHES CRITERIUM JUNIORES 0009B BOCCACCI
1° E 2° GR H 125
O
1^MANCHES TROFEO JUNIORES
0009B VASARI
1°GR H 115

Orario

Q

36 1^MANCHES TROFEO JUNIORES
BREVETTO H 110
39 1^MANCHES CRITERIUM CHILDREN
1° GR CAVALLI H 115
42 1^MANCHES TROFEO CHILDREN 1°
GR CAVALLI H 110
45 1^MANCHES TROFEO CHILDREN BR
CAVALLI H100
48 B90 DI PRECISIONE VENERDI'
49 B100 A TEMPO VENERDI'
50 C115 A TEMPO VENERDI'
51 C130 A TEMPO VENERDI'
QUALIFICANTE

0009B VASARI
0009B VASARI
0009B VASARI
0009B VASARI
0001
0003
0003
0003

VASARI
VASARI
DANTE
DANTE

Pront.

Campo

Q

Sabato 8 settembre 2018
n. Categoria

Orario

7 anni MPAA
F

C.O.

7 anni MPAA
F

22 2^MANCHES CRI YR 1* E 2* H135
25
28
31
34
37
40
43
46
52
53
54
55

0009B BOCCACCI
O
2^MANCHES TROFEO YR 1 ° GRADO 0009B BOCCACCI
H125
O
2^MANCHES TROFEO YR BREVETTO 0009B VASARI
H110
2^MANCHES CRITERIUM JUNIORES 0009B BOCCACCI
1° E 2° GR H 130
O
2^MANCHES TROFEO JUNIORES
0009B VASARI
1°GR H 120
2^MANCHES TROFEO JUNIORES
0009B VASARI
BREVETTO H 110
2^MANCHES CRITERIUM CHILDREN 0009B VASARI
1° GR CAVALLI H 120
2^MANCHES TROFEO CHILDREN 1° 0009B VASARI
GR CAVALLI H 115
2^MANCHES TROFEO CHILDREN BR 0009B VASARI
CAVALLI H100
B90 PRECISIONE SABATO
0001
VASARI
B100 A FASI SABATO
0019
VASARI
C115 A FASI SABATO
0019
DANTE
C130 A FASI SABATO
0019
DANTE
QUALIFICANTE

C.O.

Q

Domenica 9 settembre 2018
n. Categoria

Pront.

Campo

3 3^PROVA CAMP. ASS JUNIOR DUE
MACHES SU PERC. DIVERSI H140
4 CLASSIFICA FINALE CAMP. ASS
JUNIORES
7 3^PROVA CAMP. ASS YR A DUE
MANCHES SU PERC. DIVERSI H150
8 CLASSIFICA FINALE CAMP. ASS. YR
11 3^PROVA CAMP. ASS CHILDREN A
DUE MANCHES PERC. DIVERSI H130
12 CLASSIFICA FINALE CAMP. ASS
CHILDREN
15 3^PROVA CAMP. ASS PONY DUE
MANCHES PERC.DIVERSI H135

0041

DANTE

CFIN

DANTE

0041

DANTE

CFIN
0041

DANTE
DANTE

CFIN

DANTE

0041

DANTE

Orario

15.000

15.000

Q

16 CLASSIFICA FINALE CAMP. ASS
PONY
19 3^PROVA CAMP. PONY CHILDREN
DUE MANCHES PER. DIVERSI H125
20 CLASSIFICA FINALE CAMPIONATO
PONY CHILDREN
23 3^MANCHES CRI YR 1* E 2* H135
26
29
32
35
38
41
44
47
56
57
58
59

CFIN

DANTE

0041

DANTE

CFIN

DANTE

0009B BOCCACCI
O
3^MANCHES TROFEO YR 1 ° GRADO 0009B BOCCACCI
H125
O
3^MANCHES TROFEO YR BREVETTO 0009B VASARI
H115
3^MANCHES CRITERIUM JUNIORES 0009B BOCCACCI
1° E 2° GR H 130
O
3^MANCHES TROFEO JUNIORES
0009B VASARI
1°GR H 120
3^MANCHES TROFEO JUNIORES
0009B VASARI
BREVETTO H115
3^MANCHES CRITERIUM CHILDREN 0009B VASARI
1° GR CAVALLI H 120
3^MANCHES TROFEO CHILDREN 1° 0009B VASARI
GR CAVALLI H 115
3^MANCHES TROFEO CHILDREN BR 0009B VASARI
CAVALLI H110
B90 PRECISIONE DOMENICA
0001
VASARI
B100 A TEMPO DOMENICA
0003
VASARI
C115 A TEMPO DOMENICA
0003
DANTE
C130 A TEMPO DOMENICA
0003
DANTE
QUALIFICANTE

Show Director:
Presidente di Giuria:
Giuria:
Speaker:
Segretario di Giuria:
Cronometristi:
Steward:
Direttore di campo:
Segreteria:
Veterinari:
Servizio Sanitario:
Maniscalco:

Q

4.000

Q

ASS. PROV. AREZZO CRONOMETRISTI
GIOVANNI BUSSU
ROMINA FABI (romina_fabi@hotmail.com)
PIERFRANCESCO MONTECCHI
CROCE BIANCA RIGUTINO
ASSICURATO

6.000
4.000

Q

CARLO BERNARDINI E RICCARDO BORICCHI

CARLO ROTUNNO

6.000

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI YOUNG RIDER - JUNIOR - CHILDREN - PONY - PONY CHILDREN
CRITERIUM E TROFEI GIOVANILI
ASD AREZZO INTERNATIONAL HORSES - AREZZO
05-09 SETTEMBRE 2018
MERCOLEDì

GIOVEDì

5 SETTEMBRE
CATEGORIA

Campo

JUN CAMPIONATO

2°G

DANTE

JUN CRITERIUM

1°G e 2°G

BOCCACCIO

JUN TROFEO

1°G

VASARI

JUN TROFEO

BREVETTO VASARI

YR ASSOLUTO

2°G

DANTE

YR CRITERIUM

1°G e 2°G

BOCCACCIO
BOCCACCIO

YR TROFEO

1° G

YR TROFEO

BREVETTO VASARI

CH ASSOLUTO

1°G e 2°G

DANTE

VENERDì

6 SETTEMBRE

Formula

Formula

VISITA VET+ FAMILIARIZZAZIONE

A TEMPO (4)

7 SETTEMBRE
altezza Formula
140

8 SETTEMBRE

altezza Formula

9 SETTEMBRE

altezza Formula

140

PAUSA+ VISITA VET

FAMILIARIZZAZIONE

1^ MANCHE

125

2^ MANCHE

FAMILIARIZZAZIONE

1^ MANCHE

115

2^ MANCHE

110

A TEMPO (4)

145

FAMILIARIZZAZIONE

VISITA VET+ FAMILIARIZZAZIONE

DOMENICA

DUE PERCORSI

FAMILIARIZZAZIONE
VISITA VET+ FAMILIARIZZAZIONE

SABATO

1^ MANCHE

110

2^ MANCHE

DUE PERCORSI

150

PAUSA+ VISITA VET

1^ MANCHE

130

2^ MANCHE

altezza

DUE MANCHE

140

130

3^ MANCHE

130

120

3^ MANCHE

120

135

3^ MANCHE

115

DUE MANCHE

150

3^ MANCHE

135

FAMILIARIZZAZIONE

1^ MANCHE

120

2^ MANCHE

125

3^ MANCHE

125

FAMILIARIZZAZIONE

1^ MANCHE

110

2^ MANCHE

110

3^ MANCHE

115

DUE PERCORSI

125

PAUSA+ VISITA VET

DUE MANCHE

130

A TEMPO (3)

125

CH CRITERIUM

1°G

VASARI

FAMILIARIZZAZIONE

1^ MANCHE

115

2^ MANCHE

120

3^ MANCHE

120

CH TROFEO

1°G

VASARI

FAMILIARIZZAZIONE

1^ MANCHE

110

2^ MANCHE

115

3^ MANCHE

115

100

CH TROFEO

BREVETTO VASARI

1^ MANCHE

100

2^ MANCHE

3^ MANCHE

110

PONY ASSOLUTO

1°G e 2°G

DANTE

VISITA VET+ MISURAZIONE +FAMILIARIZZAZIONE

FAMILIARIZZAZIONE
A TEMPO (3)

130

DUE PERCORSI

130

PAUSA+ VISITA VET

DUE MANCHE

135

PONY CHILDREN

1°G

DANTE

VISITA VET+ MISURAZIONE +FAMILIARIZZAZIONE

A TEMPO (3)

120

DUE PERCORSI

125

PAUSA+ VISITA VET

DUE MANCHE

125

CATEGORIE AGGIUNTE ‐ B90

VASARI

DI PRECISIONE (1)

90

DI PRECISIONE (1)

90

DI PRECISIONE (1)

90

CATEGORIE AGGIUNTE ‐ B 100

VASARI

A TEMPO (3)

100

A FASI (19)

100

A TEMPO (3)

100

CATEGORIE AGGIUNTE ‐ C115

DANTE

A TEMPO (3)

115

A FASI (19)

115

A TEMPO (3)

115

CATEGORIE AGGIUNTE ‐ C130

DANTE

A TEMPO (3)

130

A FASI (19)

130

A TEMPO (3)

130

NOTE:

Le iscrizioni alle categorie di interesse federale hanno priorità rispetto a quelle per le categorie aggiunte.

Allegato 1A

DICHIARAZIONE
Con la presente il sottoscritto____________________________________________________
dichiara in qualità di istruttore che i propri allievi elencati nel presente documento, sono in
possesso delle qualifiche richieste per la partecipazione ai Campionati Assoluti Giovanili e
Pony e Criterium Juniores così come riportato nel Programma Attività Nazionale e
Internazionale 2018 del Dipartimento Salto Ostacoli.
Elenco Allievi
Nome e Cognome

N° Patente

Manifestazione

Firma dell’Istruttore________________________________________________________
Data,________________________________

06 83 66 841

06 83 66 84 84

Allegato 1B

DICHIARAZIONE

Con la presente il sottoscritto____________________________________________________
Patente n° ______________________dichiara di essere in possesso delle qualifiche richieste
per la partecipazione ai Campionati Assoluti Giovanili e Criterium Juniores così come
riportato nel Programma Attività Nazionale e Internazionale 2018 del Dipartimento Salto
Ostacoli.

Firma del cavaliere ________________________________________________________
Data,________________________________

06 83 66 841

06 83 66 84 84

ATTIVITA’ AGONISTICA NAZIONALE
LIBRO 3
CAMPIONATI - CRITERIUM -TROFEI GIOVANILI
CAMPIONATO PONY - CAMPIONATO PONY CHILDREN
NORME COMUNI
Nel presente capitolo, quando si parla in generale di Campionati ci si riferisce sia ai Campionati che ai Criterium
e ai Trofei (regolamentati nel presente programma) salvo diversa specifica.
Quanto riportato nelle presenti norme comuni si applica a tutti i Campionati.
Si precisa che nei Campionati vengono applicati i Regolamenti Nazionali vigenti, con le eventuali eccezioni
riportate nel presente capitolo o nel capitolo specifico di ciascun Campionato/Criterium/Trofeo.

VALIDITÀ DEI CAMPIONATI/CRITERIUM/TROFEI
Per l’assegnazione del Titolo devono aver preso parte alla prima prova almeno 5 binomi.

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA PARTECIPAZIONE
1. Qualifiche Campionati Assoluti Children, Junior ,Young Rider, Pony e Criterium Junior
Per essere ammessi ai Campionati i cavalieri devono obbligatoriamente ottenere le seguenti
qualifiche:
Concorsi Qualificanti: Concorsi Nazionali da 0 * e superiori – Concorsi Sperimentali - Nazionali Pony
- Concorsi Internazionali di qualsiasi livello – manifestazioni di interesse federale – Campionati
Regionali.
Young Rider Assoluto: non più di 4 penalità (percorso base o prima manche) in 2 categorie di H.145
o superiori (mista/barrage /due manches/due percorsi/a tempo tab A /fasi consecutive tab A+A)
ottenuti in 2 concorsi diversi. Per le categorie a fasi consecutive si considerano le penalità conseguite
nell’insieme delle due fasi.
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Junior Assoluto: non più di 4 penalità (percorso base o prima manche) in 2 categorie di H.135 o
superiori (mista/barrage /due manches/due percorsi/a tempo tab A /fasi consecutive tab A+A) ottenuti
in 2 concorsi diversi. Per le categorie a fasi consecutive si considerano le penalità conseguite
nell’insieme delle due fasi.
Children Assoluto: non più di 4 penalità (percorso base o prima manche) in 2 categorie di H.125 o
superiori (mista/barrage /due manches/due percorsi/a tempo tab A /fasi consecutive tab A+A) ottenuti
in 2 concorsi diversi. Per le categorie a fasi consecutive si considerano le penalità conseguite
nell’insieme delle due fasi.
Pony Assoluto: Non più di 4 penalità (percorso base o prima manche) in 2 categorie di H.125 o
superiori (mista/barrage /due manches/due percorsi/a tempo tab A/fasi consecutive tab A+A) ottenuti
in 2 concorsi diversi. Per le categorie a fasi consecutive si considerano le penalità conseguite
nell’insieme delle due fasi.
Criterium Junior: Non più di 4 penalità (percorso base o prima manche) in 2 categorie di H.130 o
superiori (mista/barrage /due manches/due percorsi/a tempo tab A /fasi consecutive tab A+A) ottenuti
in 2 concorsi diversi. Per le categorie a fasi consecutive si considerano le penalità conseguite
nell’insieme delle due fasi.
Nota generale:
Le altezze indicate si intendono come altezze minime.
Sono presi in considerazione i risultati conseguiti nei 12 mesi precedenti la data del Campionato.
Le qualifiche dovranno essere attestate tramite la compilazione dei facsimile reperibili in allegato 1 al
presente programma:
Allegato 1 A a cura degli istruttori dei cavalieri minorenni;
Allegato 1 B a cura dei cavalieri maggiorenni;
da consegnare il giorno prima dell’inizio della manifestazione alla Segreteria di Concorso.
2. Per essere ammessi ai Campionati Assoluti i cavalieri devono essere di nazionalità italiana e nel caso
di doppia nazionalità devono aver optato per rappresentare l’Italia a livello internazionale (con
riconoscimento di tale opzione da parte della FEI). I cavalieri inoltre devono essere tesserati alla FISE
e pertanto sono esclusi i cavalieri con licenza d’ospite.
Per essere ammessi ai Criterium, Trofei e ai Campionati Centro Meridionali i cavalieri possono essere
di qualsiasi nazionalità purché tesserati FISE quindi sono esclusi i cavalieri con licenza d’ospite.
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3. GIOVANISSIMI: i cavalieri giovanissimi a partire dal 9° anno di età possono prendere parte alle
manifestazioni nazionali riservate Children fino all’altezza massima di mt. 115.
4. Un cavaliere può partecipare nell’anno ad un solo Campionato, a seconda della sua qualifica.
La sola eccezione è concessa ai seguenti Campionati:
Amazzoni, Militari, Centro Meridionali, Ambassadors, Tecnici e Regionali, la cui partecipazione
pertanto non preclude la partecipazione durante lo stesso anno ad altro Campionato (vedi Specifica
Sezione sul Programma del Dipartimento Salto Ostacoli Seniores), e del Campionato Pony che può
essere disputato anche dai cavalieri partecipanti ai Campionati Juniores o Campionati Children.
Il Campionato Italiano Pony Children può essere disputato anche dai cavalieri che prenderanno parte
al “Campionato Criterium Emergenti pony-children”.
L’eccezione è estesa anche alla partecipazione ai Trofei Emergenti ed Esordienti, i quali non rientrano
nella definizione generica di Campionato.
5. Un cavaliere Junior, Young Rider e Children, qualora l’età lo consenta, può optare per la
partecipazione al Campionato della rispettiva categoria superiore, senza perdere la precedente
qualifica a livello internazionale/nazionale (Campionati Regionali compresi) e senza che questo
pregiudichi il suo ritorno alla categoria precedente per il Campionato Italiano dell’anno successivo (es:
un cavaliere di 17 anni può optare per il Campionato Italiano Young Rider e partecipare nello stesso
anno al Campionato Europeo Juniores e/o ad altre gare riservate a Juniores. Nell’anno successivo
può tornare a partecipare al Campionato Italiano Juniores). E’ demandato a ciascun Comitato
Regionale di normare la partecipazione per Children, Junior, Young Rider ai rispettivi Campionati
Regionali di categoria.
6. Per le limitazioni relative alla partecipazione degli Istruttori Federali vedi Specifica Sezione sul
Programma del Dipartimento Salto Ostacoli Seniores.
7. Uno stesso cavallo/pony può partecipare a più Campionati, con lo stesso (vedi limitazioni punto 4) o
diverso cavaliere, ma solo nel caso in cui gli Eventi si svolgano in date e/o manifestazioni differenti
(se ad esempio nella stessa settimana e nella stessa manifestazione si svolgono il Campionato Junior
Assoluto ed il Campionato Pony Assoluti, il pony non potrà partecipare ad entrambe le manifestazioni
anche se le stesse si svolgono in giornate diverse).
Ogni cavaliere potrà partecipare al Campionato con un solo cavallo e sempre con lo stesso per tutte
le prove.
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Per tutta la durata degli Eventi il cavallo/pony iscritto agli stessi non potrà essere montato da altri che
dal cavaliere che lo monterà in gara.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO
1. Scuderizzazione
I cavalli partecipanti ai Campionati dovranno essere scuderizzati, per tutta la durata della
manifestazione, nelle scuderie predisposte dal Comitato Organizzatore,
I cavalieri per poter lasciare gli impianti con i propri cavalli prima della fine del Campionato, dovranno
richiedere il nulla osta da parte del Presidente di Giuria per il tramite della Segreteria (una
manifestazione si intende finita dopo che sia trascorsa un’ora dalla fine dell’ultima categoria del
Campionato di riferimento).
2. Controlli antidoping, controllo arti e misurazioni
Potranno essere effettuati, in qualsiasi momento, controlli antidoping a cavalli e cavalieri e controllo
degli arti dei cavalli.
E’ prevista la misurazione di tutti i pony partecipanti ai Campionato Assoluto.
3. Visita Veterinaria
I cavalli devono essere presentati alle visite dal proprio cavaliere.
Eventuali eccezioni dovranno essere richieste per iscritto e motivate inviandole al seguente indirizzo
e-mail (rid@fise.it) non oltre le 24 ore precedenti l’orario previsto per la visita e sono subordinate
all’autorizzazione del Team Manager Selezionatore del Settore Giovanile.
È prevista, prima dell’inizio delle gare (prima della familiarizzazione di riferimento), la visita veterinaria
per i cavalli partecipanti a tutti i Campionati Italiani Assoluti. Inoltre è prevista un’ulteriore visita
veterinaria tra la seconda e la terza prova, di norma durante il giorno di riposo, per i cavalli finalisti dei
Campionati Assoluti.
In aggiunta al Veterinario di Servizio, incaricato dal Comitato Organizzatore, la FISE potrà nominare
un proprio Veterinario Delegato, le cui spese saranno a carico della stessa, con competenza esclusiva
sulle visite veterinarie.
4. Cavalli non partiti in una prova
Un cavallo non partito in una prova del Campionato verrà escluso dal Campionato stesso e non potrà
prendere parte alle successive prove neanche a titolo di partecipazione singola.
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5. Binomi eliminati
Un binomio eliminato o ritirato in una qualsiasi delle prove di Campionato Assoluto, potrà prendere
parte ad una prova successiva, con l’esclusione della terza prova, partecipando alla classifica della
sola categoria di giornata e non più alla classifica finale del Campionato Assoluto. Inoltre il binomio
eliminato nella terza prova di campionato non potrà rientrare nella classifica finale.
6. Premiazioni di categoria dei Campionati Assoluti di categoria
Le premiazioni di categoria sono a cura e a carico del Comitato Organizzatore.
Saranno chiamati in premiazione i primi 10 classificati, qualora il numero dei partenti sia inferiore a
33, saranno premiati in numero proporzionalmente inferiore in base alla tabella Fise della ripartizione
dei premi.
7. Premiazioni Finali di Campionato
Le premiazioni delle Finali sono a cura del Comitato Organizzatore e a carico della Fise.
Campionati Assoluti di categoria: Saranno chiamati in premiazione i primi 10 classificati. Ai primi tre
cavalieri classificati saranno consegnate le tre medaglie. Coccarde FISE ai primi 10 classificati.
Il vincitore dovrà fregiarsi dello scudetto tricolore dal momento della vittoria alla successiva
assegnazione del titolo.
Criterium e Trofei: Saranno chiamati in premiazione i primi 10 classificati. Ai primi tre cavalieri
classificati saranno consegnate le tre Targhe.
8. Istruttori
Ciascun cavaliere minorenne dovrà essere obbligatoriamente accompagnato dal proprio istruttore, il
cui nominativo dovrà essere indicato all’atto dell’iscrizione. Qualora l’istruttore non possa essere
presente alle gare, dovrà essere indicato il nominativo di un altro istruttore federale opportunamente
delegato dall’istruttore titolare.
Gli Istruttori degli allievi dei primi tre classificati di ciascun Campionato/Criterium/Trofeo (Classifica
Finale) dovranno accompagnare in premiazione i propri allievi in tenuta adeguata alla cerimonia.
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NOTE GENERALI
1. Programmi
La Federazione si riserva di autorizzare l’eventuale richiesta di programmazione di un massimo di 4
categorie aggiunte ai Comitati Organizzatori interessati alle manifestazioni di interesse federale.
Deve essere comunque garantita la priorità di iscrizione ai binomi partecipanti alle gare di interesse
federale.
La stesura dei programmi delle manifestazioni dovrà essere concordata tra il Comitato Organizzatore e
il Dipartimento Salto Ostacoli e dallo stesso formalmente approvata.
2. Monte premi
Il monte premi erogato dal Comitato Organizzatore e riportato nei vari Campionati, sia per quel che
riguarda il monte premi delle singole prove che per quel che riguarda il monte premi finale, è espresso
al lordo delle ritenute fiscali di legge. L’eventuale monte premi erogato dal MPAAF sarà al lordo delle
ritenute di legge. Le quote di monte premi non assegnate saranno incamerate dal Comitato
Organizzatore o dall’Ente erogante.
3. Quote di Spettanza FISE
Il Comitato Organizzatore dovrà corrispondere alla Federazione la quota di spettanza sulle iscrizioni ai
Campionati e sulle iscrizioni alle eventuali categorie aggiunte.
4. Giuria e Direttore di Campo
La F.I.S.E. nominerà per i Campionati Italiani il Presidente di Giuria, i componenti della Giuria, gli
Steward ed il Direttore di Campo. Le spese per i componenti della Giuria, per gli Steward e per il
Direttore di Campo saranno a carico dei Comitati Organizzatori, le spese per il Presidente di Giuria
saranno a carico della FISE.
5. Delegato FISE
La FISE potrà nominare per i Campionati Italiani un Delegato FISE (per le competenze vedi
Regolamento Generale. Le spese per il Delegato FISE saranno a carico della FISE;
6. Regolamenti
Per quanto non specificato nel presente documento, si deve fare riferimento al Regolamento Generale,
al Regolamento Nazionale Salto Ostacoli e Regolamento Nazionale Pony, in vigore e ai documenti
“Manifestazioni Federali 2018”, “Requisisti per organizzare manifestazioni federali 2018” e “Condizioni
e prescrizioni per i Comitati Organizzatori richiedenti assegnazione delle manifestazioni di interesse
federale 2018” sottoscritti dai Comitati Organizzatori all’atto dell’assegnazione della manifestazione.
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REGOLAMENTO CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI GIOVANILI E PONY
+ CAMPIONATO PONY CHILDREN
NON è prevista Warm Up – FAMILIARIZZAZIONE: Sarà consentito l’ingresso in campo gara senza
l’effettuazione di salti.
1^ prova

Categoria a tempo - Tab- C
L’ordine di partenza sarà ad estrazione con un numero progressivo.
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.

YOUNG RIDERS
JUNIORES

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.

1^ prova
CHILDREN
PONY
PONY-CHILDREN

Categoria a tempo Tab. A
L’ordine di partenza sarà ad estrazione con un numero progressivo.
Ad un concorrente eventualmente eliminato o ritirato nella prima prova,
saranno attribuite le penalità del più penalizzato nella stessa aumentate di 20.

La normativa relativa alla seconda e terza prova è comune a tutti i Campionati
Tutti i cavalieri prenderanno parte alla seconda prova
2^ prova

Categoria a due percorsi - Tab. A ( Tipo Coppa delle Nazioni)
L’ordine di partenza del primo percorso sarà inverso alla classifica dopo la prima

YOUNG RIDERS
JUNIORES
CHILDREN

prova. In caso di ex aequo l’ordine di partenza verrà riferito all’ordine di ingresso
della prima 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.

PONY

Gli eliminati ed i ritirati nel 1° e/o nel 2° percorso riceveranno le stesse penalità

PONY-CHILDREN

del più penalizzato del percorso di riferimento aumentate di 20.
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Tra la seconda e la terza prova è di norma previsto un giorno di riposo durante il quale sarà effettuata una
Visita Veterinaria per i cavalli finalisti di ciascun Campionato.
A tale visita dovranno partecipare anche le prime tre riserve di ciascun Campionato.
L’accesso alla 3^ Prova sarà limitato ai migliori binomi classificatisi dopo la 2^prova, eliminati o ritirati in una
qualsiasi delle prime due prove esclusi (per il numero dei binomi qualificati fare riferimento al regolamento
specifico di ciascun Campionato). In caso di ex aequo, classifica il miglior piazzamento conseguito nella 2^
prova (somma delle penalità e dei tempi dei due percorsi).
3^ prova

Categoria a due manches su percorsi diversi - Tab. A
L’ordine di partenza della terza prova sarà secondo l’ordine inverso della

YOUNG RIDERS
JUNIORES
CHILDREN

classifica provvisoria riferita alle prime due prove. In caso di ex aequo l’ordine di
partenza verrà riferito all’ordine di ingresso della seconda prova.
L’ordine di partenza della 2^ manche sarà secondo l’ordine inverso della
classifica provvisoria riferita alle prime due prove più la prima manche. In caso

PONY

di ex aequo l’ordine di partenza verrà riferito all’ordine di ingresso della 1^

PONY-CHILDREN

manche.
Un concorrente eliminato o ritirato nella prima manche non è ammesso a
disputare la seconda manche né rientrerà nella classifica finale.

CLASSIFICA DELLA 1^, 2^ e 3^ PROVA
Ai soli fini dell’assegnazione dell’eventuale montepremi e/o degli eventuali premi in oggetto della categoria,
saranno considerate per la 1^ prova TAB.A le penalità e i tempi, per la 1^ prova TAB.C i tempi, per la 2^ e 3^
prova, la somma delle penalità dei due percorsi o manches, in caso di parità sarà determinante la somma dei
tempi dei due percorsi o manches.
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 i primi tre classificati. 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 del terzo posto, poi per l’assegnazione del
secondo posto e infine per l’assegnazione del primo posto.
Gli eliminati o ritirati in una o più prove di Campionato non rientreranno nella Classifica Finale.
E’ prevista una cerimonia di premiazione per la classifica di categoria della 1^, 2^ e 3^ prova e, al
termine della 3^ prova, la cerimonia per la classifica finale di Campionato.
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CAMPIONATO ITALIANO YOUNG RIDERS ASSOLUTO
Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:
Località

AREZZO

Date

06-09 SETTEMBRE 2018

Direttore di Campo

GIOVANNI BUSSU

Monte premi

Finale

€15. 000

1^ prova

Premi in oggetto messi in palio dal Comitato Organizzatore

2^ prova

Premi in oggetto messi in palio dal Comitato Organizzatore

3^ prova

Premi in oggetto messi in palio dal Comitato Organizzatore

Iscrizione e Scuderizzazione forfettaria

€ 275

Totale montepremi lordo da parte del Comitato Organizzatore

€15. 000

Ripartizione integrale dei Premi per la Classifica Finale del Campionato, espressa in percentuale:
1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

22

16

12

9

6

4

4

4

4

4

dall’11° al 20°
1.50

Sul montepremi erogato dal Comitato Organizzatore non verrà riservata alcuna quota per i cavalli italiani.

QUALIFICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
Per essere ammessi ai Campionati i cavalieri devono obbligatoriamente ottenere le qualifiche stabilite nel
presente documento.
Calendario delle Gare
Il Programma specifico verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore e diffuso successivamente.
CARATTERISTICHE TECNICHE
1^ prova

Possono essere inserite massimo 3 combinazioni (con massimo una doppia

categoria a tempo gabbia. In presenza di una doppia o tripla gabbia al massimo un’altra gabbia)
tab. C
- n. ostacoli 12 - altezza massima 1.45, eventuale riviera (max mt.4.00).
Tutti i cavalieri prenderanno parte alla seconda prova
2^ prova

Possono essere inserite massimo 3 combinazioni (con massimo una doppia

categoria a due gabbia. In presenza di una doppia o tripla gabbia al massimo un’altra gabbia)
percorsi - tab. A
- n. ostacoli 12 - altezza massima 1.50, velocità 400 mt/min. eventuale
riviera (max mt.4.00).
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Tra la seconda e la terza prova è previsto un giorno di riposo durante il quale sarà effettuata una Visita
Veterinaria per i cavalli finalisti dei Campionati (comprese le prime 3 riserve).
Sono ammessi alla 3^ Prova il primo 50% dei classificati dopo le prime 2 prove (e comunque un numero non
inferiore a 20, eliminati e ritirati esclusi). In caso di rinuncia di uno o più binomi fino alle 2 ore precedenti l’inizio
della terza prova, subentreranno i successivi in classifica (fino al 23° classificato).

3^ prova

1° percorso- possono essere inserite 3 combinazioni (con massimo una

Categoria a due doppia gabbia. In presenza di una doppia o tripla gabbia al massimo un’altra
manches su percorsi
gabbia) -n. ostacoli 12/13 - altezza massima 1.50, velocità 400 mt/min.
diversi- tab A
eventuale riviera (max mt. 4.00).
2° percorso – possono essere inserite 2 gabbie o 1 doppia gabbia, eventuale
riviera (max mt.4.00) – n. ostacoli 8/10 - altezza massima 1.50, velocità
400 mt/min.
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CAMPIONATO ITALIANO JUNIORES ASSOLUTO
Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:
Località

AREZZO

Date

06-09 SETTEMBRE 2018

Direttore di Campo

GIOVANNI BUSSU

Monte premi

Finale

€ 15.000

1^ prova

Premi in oggetto messi in palio dal Comitato Organizzatore

2^ prova

Premi in oggetto messi in palio dal Comitato Organizzatore

3^ prova

Premi in oggetto messi in palio dal Comitato Organizzatore

Iscrizione e Scuderizzazione forfettaria

€ 275

Totale montepremi lordo da parte del Comitato Organizzatore

€15.000

Ripartizione integrale dei Premi per la Classifica Finale del Campionato, espressa in percentuale:
1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

22

16

12

9

6

4

4

4

4

4

dall’11° al 20°
1.50

Sul montepremi erogato dal Comitato Organizzatore non verrà riservata alcuna quota per i cavalli italiani.
QUALIFICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
Per essere ammessi ai Campionati i cavalieri devono obbligatoriamente ottenere le qualifiche stabilite nel
presente documento.
Calendario delle Gare
Il Programma specifico verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore e diffuso successivamente.
CARATTERISTICHE TECNICHE
1^ prova

Possono essere inserite massimo 3 combinazioni (con massimo una doppia

categoria a tempo gabbia. In presenza di una doppia o tripla gabbia al massimo un’altra gabbia)
tab. C
- n. ostacoli 12 - altezza massima 1.40, eventuale riviera (max mt.4,00).
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Tutti i cavalieri prenderanno parte alla seconda prova
Possono essere inserite massimo 3 combinazioni (con massimo una doppia

2^ prova
categoria
percorsi

a

due gabbia. In presenza di una doppia o tripla gabbia al massimo un’altra gabbia)
- n. ostacoli 12 - altezza massima 1.40, velocità 375 mt/min. eventuale
riviera (max mt.4,00).

Tra la seconda e la terza prova è previsto un giorno di riposo durante il quale sarà effettuata una Visita
Veterinaria per i cavalli finalisti dei Campionati (comprese le prime 3 riserve).
Sono ammessi alla 3^ Prova il primo 50% dei classificati dopo le prime 2 prove (e comunque un numero non
inferiore a 20, eliminati e ritirati esclusi). In caso di rinuncia di uno o più binomi fino alle 2 ore precedenti l’inizio
della terza prova, subentreranno i successivi in classifica (fino al 23° classificato).

3^ prova

1° percorso- possono essere inserite 3 combinazioni (con massimo una

categoria a due doppia gabbia. In presenza di una doppia o tripla gabbia al massimo un’altra
manches su percorsi
gabbia) -n. ostacoli 12/13 - altezza massima 1.40, velocità 375 mt/min.
diversi- tab A
eventuale riviera (max mt.4.00).
2° percorso – possono essere inserite 2 gabbie o 1 doppia gabbia, eventuale
riviera (max mt.4.00) – n. ostacoli 8/9 - altezza massima 1.40, velocità
375mt/min.
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CAMPIONATO ITALIANO CHILDREN ASSOLUTO
(1° grado e 2° grado – solo cavalli)
Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:
Località

AREZZO

Date

06-09 SETTEMBRE 2018

Direttore di Campo

GIOVANNI BUSSU

Monte premi

Iscrizione

e

Finale

Premi in oggetto messi in palio dal Comitato Organizzatore

1^ prova

Premi in oggetto messi in palio dal Comitato Organizzatore

2^ prova

Premi in oggetto messi in palio dal Comitato Organizzatore

3^ prova

Premi in oggetto messi in palio dal Comitato Organizzatore

Scuderizzazione

€ 150

forfetaria

QUALIFICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
Al Campionato potranno accedere Children con patente di 1° grado e 2° grado. E’ esclusa la partecipazione
con Pony.
Per essere ammessi ai Campionati i cavalieri devono obbligatoriamente ottenere le qualifiche stabilite nel
presente documento.
Calendario delle Gare
Il Programma specifico verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore e diffuso successivamente.
CARATTERISTICHE TECNICHE
1^ prova

Possono essere inserite massimo 3 combinazioni (con massimo una doppia

categoria a tempo gabbia. In presenza di una doppia o tripla gabbia al massimo un’altra gabbia)
tab. A
- n. ostacoli 12 - altezza massima 1.25, velocità 375 mt/min. eventuale
riviera a fosso (larghezza max mt.2.50).
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Tutti i cavalieri prenderanno parte alla seconda prova
2^ prova
categoria a
percorsi tab. A

Possono essere inserite massimo 3 combinazioni (con massimo una doppia
due gabbia. In presenza di una doppia o tripla gabbia al massimo un’altra gabbia)
- n. ostacoli 12 - altezza massima 1.25, velocità 375 mt/min.
Eventuale riviera a fosso (larghezza max mt.2.50).

Tra la seconda e la terza prova è previsto un giorno di riposo durante il quale sarà effettuata una Visita
Veterinaria per i cavalli finalisti dei Campionati (comprese le prime 3 riserve).
Sono ammessi alla 3^ Prova il primo 50% dei classificati dopo le prime 2 prove (e comunque un numero non
inferiore a 20, eliminati e ritirati esclusi). In caso di rinuncia di uno o più binomi fino alle 2 ore precedenti l’inizio
della terza prova, subentreranno i successivi in classifica (fino al 23° classificato).

3^ prova

1° percorso- possono essere inserite 3 combinazioni (con massimo una

categoria a due doppia gabbia. In presenza di una doppia o tripla gabbia al massimo un’altra
manches su percorsi
gabbia) -n. ostacoli 12/13 - altezza massima 1.30, velocità 375 mt/min.
diversi- tab A
eventuale riviera a fosso (larghezza max mt.2.50).
2° percorso – possono essere inserite 2 gabbie o 1 doppia gabbia – n.
ostacoli 8/9 - altezza massima 1.30, velocità 375 mt/min. eventuale riviera
a fosso (larghezza max mt.2.50).
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CAMPIONATO ITALIANO PONY ASSOLUTO
(1° grado e 2° grado)
Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:
Località

AREZZO

Date

06-09 SETTEMBRE 2018

Direttore di Campo

GIOVANNI BUSSU

Monte premi

Iscrizione

e

Finale

Premi in oggetto messi in palio dal Comitato Organizzatore

1^ prova

Premi in oggetto messi in palio dal Comitato Organizzatore

2^ prova

Premi in oggetto messi in palio dal Comitato Organizzatore

3^ prova

Premi in oggetto messi in palio dal Comitato Organizzatore

Scuderizzazione

€ 150

forfetaria
QUALIFICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
Riservato a juniores che montano pony con patente di 1° grado o superiore. Età massima 16 anni (sino al 31
dicembre del 16° anno).
Per essere ammessi ai Campionati i cavalieri devono obbligatoriamente ottenere le qualifiche stabilite nel
presente documento.

Calendario delle Gare
Il Programma specifico verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore e diffuso successivamente.
CARATTERISTICHE TECNICHE
1^ prova

Percorso di massimo 12 ostacoli di altezza massima mt. 1,30 e di larghezza
massima mt. 1,40; una gabbia e una doppia gabbia o tre gabbie. Riviera:
categoria a tempo
lunghezza massima mt. 3,30. Velocità 350 mt./m.
tab. A

Tutti i cavalieri prenderanno parte alla seconda prova
2^ prova
categoria a
percorsi tab. A

Percorso di massimo 12 ostacoli di altezza massima mt. 1,30 e di larghezza
massima mt. 1,40; una gabbia e una doppia gabbia o tre gabbie. Riviera:
due
lunghezza massima mt. 3.30. Velocità 350 mt/m.
I due percorsi saranno uguali.
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Tra la seconda e la terza prova è previsto un giorno di riposo durante il quale sarà effettuata una Visita
Veterinaria per i cavalli finalisti dei Campionati.
Sono ammessi alla 3^ Prova tutti i binomi che hanno portato a termine le prime due prove (eliminati e ritirati
esclusi).
3 prova



categoria a due
manches
diversivi

precisione - tab A

Prima manche: 10/12 ostacoli di altezza massima 1,35 e di larghezza
massima 1,45; una gabbia e una doppia gabbia o tre gabbie .. Fosso e
riviera di lunghezza massima mt. 3,30 Velocità 350 mt./m.
Seconda manche: 8/10 ostacoli di altezza massima 1,35 e di larghezza
massima 1,40/1,45; una gabbia e una doppia gabbia o tre gabbie .
Fosso e/o riviera di lunghezza massima mt. 3,30. Velocità 350 mt./m.
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CAMPIONATO ITALIANO PONY CHILDREN
(1° grado)
Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:
Località

AREZZO

Date

06-09 SETTEMBRE 2018

Direttore di Campo

GIOVANNI BUSSU

Monte premi

Iscrizione

e

Finale

Premi in oggetto messi in palio dal Comitato Organizzatore

1^ prova

Premi in oggetto messi in palio dal Comitato Organizzatore

2^ prova

Premi in oggetto messi in palio dal Comitato Organizzatore

3^ prova

Premi in oggetto messi in palio dal Comitato Organizzatore

Scuderizzazione

€ 150

forfetaria
Calendario delle Gare
CARATTERISTICHE TECNICHE
1^ prova

Percorso di massimo 12 ostacoli di altezza massima mt. 1,20 e di larghezza
massima mt. 1,30; una gabbia e una doppia gabbia o tre gabbie. Riviera:
categoria a tempo
lunghezza massima mt. 3,00. Velocità 350 mt./m.
tab. A

Tutti i cavalieri prenderanno parte alla seconda prova
2^ prova
categoria a
percorsi tab. A

Percorso di massimo 12 ostacoli di altezza massima mt. 1,25 e di larghezza
massima mt. 1,35; una gabbia e una doppia gabbia o tre gabbie. Riviera:
due
lunghezza massima mt. 3.00. Velocità 350 mt/m.
I due percorsi saranno uguali.

Tra la seconda e la terza prova è previsto un giorno di riposo durante il quale sarà effettuata una Visita
Veterinaria per i cavalli finalisti dei Campionati.
Sono ammessi alla 3^ Prova tutti i binomi che hanno portato a termine le prime due prove (eliminati e ritirati
esclusi).
3 prova



categoria a due
manches
diversivi

precisione - tab A

Prima manche: 10/12 ostacoli di altezza massima 1,25 e di larghezza
massima 1,35; una gabbia e una doppia gabbia o tre gabbie .. Fosso e
riviera di lunghezza massima mt. 3,00 Velocità 350 mt.0/m.
Seconda manche: 8/10 ostacoli di altezza massima 1,25 e di larghezza
massima 1,35; una gabbia e una doppia gabbia o tre gabbie 0. Fosso
e/o riviera di lunghezza massima mt. 3,00. Velocità 350 mt./m.
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REGOLAMENTO CRITERIUM YOUNG RIDER, CHILDREN E JUNIOR
TROFEI YOUNG RIDER, JUNIOR, CHILDREN
NON è prevista Warm Up – FAMILIARIZZAZIONE: Sarà consentito l’ingresso in campo gara senza
l’effettuazione di salti.
Formula di gara
CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su tre giornate di gara
Prima Giornata
Prima Manche
Ordine di partenza: a sorteggio
Tutti i cavalli (eliminati e ritirati esclusi) che hanno portato a termine il percorso sono ammessi in seconda
giornata.
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.
Al termine della seconda manche il primo 50% (e comunque un numero non inferiore a 20, eliminati e ritirati
esclusi) dei binomi classificati sulla base della somma delle sole penalità delle 2 manches e quindi ex aequo
compresi, accederà alla terza manche.
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.

Barrage
Al termine della 3° manche in caso di parità di penalità, per i soli primi 3 posti, barrage a tempo su percorso
ridotto con ostacoli eventualmente alzati e/o allargati.
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.
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CLASSIFICA
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.

Ripartizione integrale dei Premi in denaro, laddove previsti, per la Classifica Finale del
Criterium/Trofeo, espressa in percentuale:
1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

22

16

12

9

6

4

4

4

4

4

dall’11° al 20°
1.50

Sul montepremi erogato dal Comitato Organizzatore non verrà riservata alcuna quota per i cavalli italiani.
Calendario delle Gare
Il Programma specifico di ciascun Criterium e Trofeo verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore e
diffuso successivamente.
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CRITERIUM YOUNG RIDERS
(1° grado e 2° grado)
Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:
Località

AREZZO

Date

06-09 SETTEMBRE 2018

Direttore di Campo

GIOVANNI BUSSU

Iscrizione e Scuderizzazione forfettaria

€ 250

Totale montepremi lordo da parte del Comitato Organizzatore

€ 6.000

CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su tre giornate di gara
Velocità mt 375 al minuto
PRIMA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 12 ostacoli di altezza 130 e larghezza 150 Vel. 375
SECONDA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 12 ostacoli di altezza 135 e larghezza 155 Vel. 375
TERZA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 12 ostacoli di altezza 135 e larghezza 155 Vel. 375
EVENTUALE BARRAGE: si svolgerà percorso ridotto con ostacoli eventualmente alzati e/o allargati.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Possono essere inserite un massimo di 3 combinazioni (con massimo una doppia gabbia. In presenza di una
doppia o tripla gabbia al massimo un’altra gabbia). Eventuale riviera max mt. 380
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TROFEO YOUNG RIDERS
(1° grado)
Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:
Località

AREZZO

Date

06-09 SETTEMBRE 2018

Direttore di Campo

GIOVANNI BUSSU

Iscrizione

e

Scuderizzazione

€ 225

forfetaria
Totale montepremi lordo da parte del Comitato Organizzatore

€ 4.000

CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su tre giornate di gara
Velocità mt 350 al minuto
PRIMA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 12 ostacoli di altezza 120 e larghezza 140 Vel. 350
SECONDA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 12 ostacoli di altezza 125 e larghezza 145 Vel. 350
TERZA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 12 ostacoli di altezza 125 e larghezza 145 Vel. 350
EVENTUALE BARRAGE: si svolgerà percorso ridotto con ostacoli eventualmente alzati e/o allargati.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Possono essere inserite un massimo di 3 combinazioni (con massimo una doppia gabbia. In presenza di una
doppia o tripla gabbia al massimo un’altra gabbia). Eventuale riviera max mt. 360
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TROFEO BREVETTI YOUNG RIDERS
(Brevetto)
Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:
Località

AREZZO

Date

06-09 SETTEMBRE 2018

Direttore di Campo

GIOVANNI BUSSU

Iscrizione

e

Scuderizzazione

€ 150

forfetaria
Premi in oggetto messi in palio dal Comitato Organizzatore

Al Trofeo potranno partecipare i cavalieri Young Riders con patente Brevetto.
CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su tre giornate di gara
Velocità mt 350 al minuto
PRIMA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 12 ostacoli di altezza 110 e larghezza 120 Vel. 350.
SECONDA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 12 ostacoli di altezza 110 e larghezza 120 Vel. 350
TERZA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 12 ostacoli di altezza 115 e larghezza 125 Vel. 350
EVENTUALE BARRAGE: si svolgerà percorso ridotto con ostacoli eventualmente alzati e/o allargati.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Possono essere inserite un massimo di 3 combinazioni (con massimo una doppia gabbia. In presenza di una
doppia o tripla gabbia al massimo un’altra gabbia).
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CRITERIUM JUNIORES
(1°grado e 2° grado)
Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:
Località

AREZZO

Date

06-09 SETTEMBRE 2018

Direttore di Campo

GIOVANNI BUSSU

Iscrizione

e

Scuderizzazione

€ 250

forfettaria
Totale montepremi lordo da parte del Comitato Organizzatore

€ 6.000

Ripartizione integrale dei Premi per la Classifica Finale del Campionato, espressa in percentuale:
1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

22

16

12

9

6

4

4

4

4

4

dall’11° al 20°
1.50

Sul montepremi erogato dal Comitato Organizzatore non verrà riservata alcuna quota per i cavalli italiani.

QUALIFICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
Per essere ammessi ai Campionati i cavalieri devono obbligatoriamente ottenere le qualifiche stabilite nel
presente documento.
CALENDARIO DELLE GARE
Il Programma specifico verrà definito in accordo con il Comitato Organizzatore e diffuso successivamente.
CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su tre giornate di gara
Velocità mt 375 al minuto
PRIMA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 12 ostacoli di altezza 125 e larghezza 145 Vel. 375
SECONDA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 12 ostacoli di altezza 130 e larghezza 150 Vel. 375
TERZA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 12 ostacoli di altezza massima 1.30, massimo n° 4 salti di h
1.35 - velocità 375mt/min.
EVENTUALE BARRAGE: si svolgerà percorso ridotto con ostacoli eventualmente alzati e/o allargati.
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TROFEO JUNIORES
(1° grado)
Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:
Località

AREZZO

Date

06-09 SETTEMBRE 2018

Direttore di Campo

GIOVANNI BUSSU

Iscrizione

e

Scuderizzazione

€ 225

forfetaria
Totale montepremi lordo da parte del Comitato Organizzatore

€ 4.000

Ripartizione integrale dei Premi per la Classifica Finale del Campionato, espressa in percentuale:
1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

22

16

12

9

6

4

4

4

4

4

dall’11° al 20°
1.50

CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su tre giornate di gara
Velocità mt 350 al minuto
PRIMA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 12 ostacoli di altezza 115 e larghezza 135 Vel. 350.
SECONDA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 12 ostacoli di altezza 120 e larghezza 140 Vel. 350
TERZA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 12 ostacoli di altezza 120 e larghezza 140 Vel. 350.
EVENTUALE BARRAGE: si svolgerà percorso ridotto con ostacoli eventualmente alzati e/o allargati.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Possono essere inserite un massimo di 3 combinazioni (con massimo una doppia gabbia. In presenza di una
doppia o tripla gabbia al massimo un’altra gabbia). Eventuale riviera max mt. 360
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TROFEO BREVETTI JUNIORES
(Brevetto)
Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:
Località

AREZZO

Date

06-09 SETTEMBRE 2018

Direttore di Campo

GIOVANNI BUSSU

Iscrizione

e

Scuderizzazione

€ 150

forfetaria
Premi in oggetto messi in palio dal Comitato Organizzatore

Al Trofeo potranno partecipare i cavalieri juniores con patente Brevetto.
CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su tre giornate di gara
Velocità mt 350 al minuto
PRIMA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 12 ostacoli di altezza 110 e larghezza 120 Vel. 350.
SECONDA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 12 ostacoli di altezza 110 e larghezza 120 Vel. 350
TERZA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 12 ostacoli di altezza 115 e larghezza 125 Vel. 350
EVENTUALE BARRAGE: si svolgerà percorso ridotto con ostacoli eventualmente alzati e/o allargati.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Possono essere inserite un massimo di 3 combinazioni (con massimo una doppia gabbia. In presenza di una
doppia o tripla gabbia al massimo un’altra gabbia).
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CRITERIUM CHILDREN
(1° grado -solo cavalli)

Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:
Località

AREZZO

Date

06-09 SETTEMBRE 2018

Direttore di Campo

GIOVANNI BUSSU

Iscrizione

e

Scuderizzazione

€ 150

forfetaria
Premi in oggetto messi in palio dal Comitato Organizzatore

Al Criterium potranno partecipare i Children con patente di 1° grado. Non è consentita la partecipazione
con pony.
CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su tre giornate di gara
Velocità mt 350 al minuto
PRIMA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 12 ostacoli di altezza 115 e larghezza 135 Vel. 350.
SECONDA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 12 ostacoli di altezza 120 e larghezza 140 Vel. 350
TERZA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 12 ostacoli di altezza 120 e larghezza 140 Vel. 350.
EVENTUALE BARRAGE: si svolgerà percorso ridotto con ostacoli eventualmente alzati e/o allargati.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Possono essere inserite un massimo di 3 combinazioni (con massimo una doppia gabbia. In presenza di una
doppia o tripla gabbia al massimo un’altra gabbia).
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TROFEO CHILDREN
(1° Grado - solo cavalli)

Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:

Località

AREZZO

Date

06-09 SETTEMBRE 2018

Direttore di Campo

GIOVANNI BUSSU

Iscrizione

e

Scuderizzazione

€ 150

forfetaria
Premi in oggetto messi in palio dal Comitato Organizzatore

Al Trofeo potranno partecipare i Children con patente di 1° grado. Non è consentita la partecipazione con
pony.
CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su tre giornate di gara
Velocità mt 350 al minuto
PRIMA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 12 ostacoli di altezza 110 e larghezza 130 Vel. 350.
SECONDA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 12 ostacoli di altezza 115 e larghezza 135 Vel. 350
TERZA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 12 ostacoli di altezza 115 e larghezza 135 Vel. 350
EVENTUALE BARRAGE: si svolgerà percorso ridotto con ostacoli eventualmente alzati e/o allargati.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Possono essere inserite un massimo di 3 combinazioni (con massimo una doppia gabbia. In presenza di una
doppia o tripla gabbia al massimo un’altra gabbia).
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TROFEO BREVETTI CHILDREN
(Brevetto – solo cavalli)

Ad integrazione di quanto previsto dalle norme comuni si specifica quanto segue:
Località

AREZZO

Date

06-09 SETTEMBRE 2018

Direttore di Campo

GIOVANNI BUSSU

Iscrizione

e

Scuderizzazione

€ 150

forfetaria
Premi in oggetto messi in palio dal Comitato Organizzatore

Al Trofeo potranno partecipare i cavalieri Children con patente Brevetto. Non è consentita la partecipazione
con pony.

CATEGORIA A TRE MANCHES A BARRAGE TAB. A – su tre giornate di gara
Velocità mt 350 al minuto
PRIMA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 12 ostacoli di altezza 100 e larghezza 110 Vel. 350.
SECONDA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 12 ostacoli di altezza 100 e larghezza 110 Vel. 350
TERZA MANCHE: si svolgerà su un percorso di 12 ostacoli di altezza 110 e larghezza 120 Vel. 350
EVENTUALE BARRAGE: si svolgerà percorso ridotto con ostacoli eventualmente alzati e/o allargati.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Possono essere inserite un massimo di 3 combinazioni (con massimo una doppia gabbia. In presenza di una
doppia o tripla gabbia al massimo un’altra gabbia).
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