
DataDelibera 2010612017

Dioartimento: COMPLETO

N. 564

Erogazione contributi Saggio Nazionale delle Scuole - Centro Equestre Ranieri Campello
PratonidelVivaro (RM) 03/05 novembre 2017

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO

VISTA

TENUTO CONTO

I'aft. 30 dello Statuto Federale;

la delibera n. 158 del 13ma2o2017 nella quale siapprova ilProgramma del Dipartimento
Completo 2017;

che nel sopracitato Programma sono previsti i contributi per il Saggio Nazionale delle Scuole -

Centro Equestre Ranieri Campello Pratoni delVivaro (RM) 03/05 novembre 2017;

DELIBERA

di riconoscere i seguenti contributi previsti dal Programma del Dipartimento Concorso Completo 2A17 per il Saggio

Nazionale delle Scuole - Centro Equestre Ranieri Campello Pratoni delVivaro (RM) 03/05 novembre 2017:

Squadra 1" classificata: 5.000,00 €
Squadra 2' classificata: 4.000,00 €
Squadra 3" classificata: 3.000,00 €
Squadra 4' classificata: 2.000,00 €
Squadra 5' classrficata: 1.000,00 €
Squadre 6'-,10' classificate: 600,00 €

La spesa totale per la Federazione è stimata in 18.000,00 € lordi.

I suddetti contributi saranno erogati a favore delle Associazioni Sportive.

Totaf i Def ibera nr. 564 del 2010612017

ll provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

IMPEGNI
Anno CRAM y'oce di spesa f,biettivo/Funz. Causale lmp.provv.

2017 1.202. - COMPLETO )EBj20 1.01 .01.02 01 Erogazione contributi Saggio Nazionale delle

Scuole - Centro Equestre Ranieri Campello

Pratoni del Vivaro (RM) 03/05 novembre 2017

18.000,00

Segretario Generale

Dott. Simone Pnrillo
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€st(z& ,P{Z-cqCIòKFt> O(p\l{\fl€NNa c,ctlflSo Zq+r iMedaglie oro - argento - bronzo ai primi tre classificati.

iScudetto FISE al primo classificato.

tCoccarde.

Proposi{ione della gara

Si svolgprà su di una Categoria 3. Partecipano al Trofeo ltaliano Allievi Emergenti i Cavalieri Juniores di
cittadinpnza italiana montati su cavalli o ponies in possesso di brevetto o autorizzazione a montare di 1"
Grado, $he non hanno mai portato a termine CICL* elo CCllx o superiori.

Sono egclusi i Cavalieri Juniores che hanno partecipato al Campionato ltaliano Juníor di Concorso
Completo 2016 o che vi hanno partecipato in edizioni precedenti. Possono partecipare alTrofeo ltaliano
Allievi Éinergenti CavalieriJuniores che vi hanno già preso parte in edizioni precedenti.

I Cavaliqri Juniores in possesso dÍ brevetto, partenti nel Trofeo ltaliano Allievi Emergenti di Concorso
Comple{o di Equitazione non ootranno partecipare al Trofeo ltaliano Allievi di Concorso Completo di
Equitazi0ne, ma potranno comunque partecipare al Saggio Nazionale delle Scuole.

Qualif icrle

Cavallo p Cavaliere, anche separatamente, devono aver portato a termine nell'anno in corso o nell,anno
precedehte almeno due Categorie 3 o superiori, delle quali una con zero penalità agli ostacoli del Cross.

Premi

r poppe ai primitre classificati.

r Coccarde a tutti i partecipanti,

Al prirnq classificato del Trofeo ltaliano Allievi Emergenti il Comitato Organizzatore rimborserà la tassa
di iscriripne ed il box sempreché abbia ottenuto i seguenti risultati tecnici:

. Non più di50 punti negativi nella prova di Dressage

e Netto agli ostacoli nella Prova di Cross Country

r lgon più di un errore agliostacoli nella prova disalto Ostacoli

Nel caso lnon abbia ottenuto i risultati tecnici di cui sopra non avrà diritto al rimborso. ll mancato rimborso
non andna a beneficío di nessun'altro.

Si svolgel'ann o dal27 al 29 ottobre presso "l'Accademia Federigo Caprilli" ai pratoni del Vivaro - Rocca
diPapa ([M].

Proposizr6rne della gara

ll Saggio f'lazionale delle Scuole è una gara a squadre a cui paftecipano i Centri Affiliati e/o Aggregati alla
Federaeidne ltaliana Sport Equestri nei qualì si svolge attività didattica di base multidisciplinare, dedita
alla formpzione digiovani Cavalieri abilí nelle diverse discípline degli Sport Equestri.

Per queslo motivo il Saggio Nazionale delle Scuole si svolge su una gara di Concorso Completo elementare.
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Fer i Cehtri Affiliati:

,La partecipazione al Saggio Nazionale delle Scuole per i Centri Affiliati, poftando a termine la gara

icon almeno tre bínomi dà diritto all'acquisizione deltitolo di Scuola Federale. La partecipazione

,delle Scuole Federali (almeno una volta ogni due anni) al Saggio Nazionale delle Scuole, portando
,a termine la gara con almeno tre binomi, è requisito utile al conseguimento della qualifica di

iscuola Nazionale di Eccellenza.

lLa partecipazione delle Scuole Nazionalid'Eccellenza (almeno una volta ognidue anni)alsaggio
iNazionale delle Scuole, portando a termine la gara con almeno tre binomi, è uno dei requisiti

tminimi per il mantenimento della qualìfica di Scuola Nazionale di Eccellenza,

rAlle prime tre squadre classificate è attribuito dí diritto il titolo discuola Nazionale di Eccellenza.

ile prime cinque squadre classificate saranno esentate dal pagamento della quota diaffiliazione

iBer il 2018.

Per gli Allievi:

. ila partecipazione alSaggio Nazionale delle Scuole, portando a termine la gara con i risultati tecnici
stabiliti, comporta l'attrìbuzione di un aumento del 50% sul punteggio della categoria rispetto a

quanto previsto dalla TABELLA PER L'ATTR|BUZ|ONE DEt pUNTt VAL|DI pER tL CONSEGUTMENTO

DFL 1'GRADO della Disciplina delle Autorizzazionia montare.
r Gli allievi componenti le Squadre che partecipano al Saggio Nazionale delle Scuole, portando a

[ermine la gara, saranno esonerati dal pagamento delle quote di tesseramento e degli eventuali
passaggi di patente (da brevetto a primo grado) per il 2018.

Per gli lstruttori:

. Agli lstruttori di Secondo Livello che presentano la squadra al Saggio Nazionale delle Scuole con

almeno tre allievi in classifica finale, viene riconosciuto un Credito Formativo (che deve essere

riportato sul libretto a firma del Delegato Tecnico della Manífestazione) equivalente alla

partecipazione all'Unità Didattica 22 "Concorso Completo 3", valida per il passaggio dal 2" al 3'
livello.

. Agli lstruttori delle squadre che avranno portato a termine la gara con almeno 3 componenti verrà

riconosciuto l'aggiornamento di mantenimento annuale secondo quanto previsto dal

Dipartimento Formazione. I nominativi degli lstruttori dovranno essere inviati al Dipartimento

Formazione tramite il proprio Comitato Regionale diappartenenza.

ìlegcllariitfilrr e iof nrul; ;(--Ciìlca 11eìia glf a,

Le squadre (una per Centro Affiliato e/o Aggregato) sono composte da tre a cinque Juniores-Allievi.

La gara si svolge su due livelli:

a

a

o Categoria 1,

Brevetto.
o Categoria 2,

possesso di

com pleto).

a cui partecipa obbligatoriamente un componente della Squadra in possesso di

a cui partecipano i rimanenti due o tre o quattro componenti della Squadra, in

Brevetto o Autorizzazione a montare di 1" grado o superiore (non di concorso

,.iastii,r-,,

In base qlla somma deitre migliori punteggi conseguiti (le squadre composte da 3 binomi non scartano
alcun rispltato). Ai binomi eliminati o ritirati sono attribuiti 1OO0 punti negativi.

ll SaggiorNazionale delle Scuole prevede solo una classifica di squadra.
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. lProva di Dressage:

'/ Categoria 1: Ripresa Completo Categoria L edizione 2015 rettangolo 20X40.

'/ Categoria 2: Ripresa Completo categoria 2 edizione 2015 rettangolo 20X60.
. lProva di Cross Country: come da Regolamento Nazionale CCE in vigore per le Categorie i- e 2
. lProva di Salto Ostacoli: come da Regolamento Nazionale CCE in vigore per le Categorie 1 e 2

ltrilltazrí;;;,

Oltre alle limitazioni previste dal Regolamento Nazionale di C.C.E. per le cat, L e le cat. 2, non possono
parteciÉare alSaggio Nazionale delle Scuole:

r ìl binomiche abbiano portato a termine CNCl*, ClCi.*, CClL*.
o il binomi che abbiano portato a termine i Campionati ltaliani Juniores (cavalli) o i Campionati

italiani Assoluti Pony di CCE,

r ìlCavalieriin possesso diautorizzazione a montare di2" grado C.C.E. e 2" grado C.C.E. qualificato.

/JLtaiir,::irl

I Cavalieri partecipanti al Saggio Nazionale delle Scuole devono aver ultimato almeno una Categoria del
livello a lcui parteciperanno al Saggio Nazionale delle Scuole (o superiore) a partire dal L" gennaio 2017.

!IetnlI

Premi di classifica:

r Coppa alla Squadra L" classificata

. coppa alla Squadra 2' classificata

. Coppa alla Squadra 3" classificata

. Ai componenti della Squadra 1.'classificata targhe di scuderia
r Ai componenti della Squadra 2" classificata targhe di scuderia
r Ai componenti della Squadra 3' classificata targhe di scuderia
. Coccarde ricordo a tutti gli iuniores - Allievi partecipanti,

Premidlonore:

Coppa challenge "MemorialAlbino Garbari" (tre volte consecutive) offerta dalla FISE

Inoltre:

. Premio d'onore alla 1-" squadra classificata nella Prova di Dressage

o Premio d'onore alla L" squadra classificata nella prova di Cross Country
r Premio d'onore alla 1" squadra classificata nella Prova disalto Ostacoli

I Cavalieri delle Scuole già vincitrici di passate edizioni potranno fregiarsi della STELLA DORATA (portata
all'altezza del taschino sinistro della giacca di club) secondo questo schema;

o 2 stelle per n. 8 o più vittorie;
o 1 stella per n. 4 o più vittorie.

lorrtr'ibrilr

18.000,00 € (erogati dalla FISE) alle prime 10 Squadre classificate, come di seguito ripoftato:

lPosizisne in classifica
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rsquadra 1' classificata

Squa{ra 2' classificata

lSqua(ra 3" classificata

:Squadra 4" classificata

iSq ua{ra 5" classificata

,Squa{re 6o - LO" classificate

I

t.*
NOTA: I contributi sono da intendersi al lordo delle ritenute di legge e saranno erogati a favore delle
Assocía{ioni Sportive.

Si svolgErà all'interno e con le difficoltà tecniche della Categoria 2 del Saggio Nazionale delle Scuole.
(specifico Regolamento - ).

PossonQ partecipare alTrofeo oltre che gliJuniores di cittadinanza italiana in possesso di brevetto facenti
parte deìlb squadre che partecipano alla Categoria 2 del Saggio Nazionale delle Scuole, tuttigliJuniores di
cittadinqnza italiana in possesso di Brevetto, salvo:

. Juniores che abbiano partecipato ai Campionati ltaliani Assoluti Pony di CCE o CCIP2*, portando

a termine la Prova di Cross Country.

r luniores che abbiano portato a termine ilTrofeo ltaliano Allievi EmergentiCCE 2017 o edizioni

precedenti,

Qualificne
I Cavaliehi panecipanti alTrofeo ltaliano Allievi devono aver ultimato almeno una Categoria 2 o superiore
a partira dal 1' gennaio 2OL7.

Programma tecnico

. Prova di Dressage: Ripresa Completo Categoria 2 edizione 2015 rettantolo 20X60,

. Prova di Cross Country a giudizio: specifiche tecniche come da Regolamento Nazionale CCE in

\rigore per le Categorie 2. Prova a giudizio avente lo scopo di incoraggiare i giovani Cavalieri a

perfezionare lo stile, la tecnica e la qualità della monta nella Prova diCross-Country, oltre quello

$i premiare il lavoro degli lstruttori che sanno trasmettere ai propri Allievi i principi della migliore
Equitazione.

r Frova di Salto Ostacoli: specifiche tecniche come da Regolamento Nazionale CCE in vigore per le

Gategorie 2.

Cl,,:sctíical

Somma:

Del punteggîo negativo def la Prova di Dressage,

Delle eventuali penalità delle Prove di Cross Country e Salto Ostacoli

Del punteggio positivo assegnato dai Giudici nella prova di Cross Country
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