
Data Delibera 2010612017

Dipartimento: COMPLETO

N. 565

Erogazione contributi Trofeo ltaliano a Squadre di Goncorso Completo 2017

VISTO

VISTA

TENUTO CONTO

IL CONSIGLIO FEDERALE

I'art. 30 dello Statuto Federale;

la delibera n. 158 del 13 mazo 2017 nella quale siapprova il Programma del Dipartimento
Completo 2017;

che nel sopracitato Programma sono previsti i contributi per il Trofeo ltaliano a Squadre di

Concorso Completo 2017 , che consiste in una classifica a squadre a cui possono partecipare
tutti gli Enti Affiliati e/o Aggregati alla Federazione ltaliana Sport Equestri con una sola
souaora:

DELIBERA

di riconoscere i seguenti contributi previsti dal Programma del Dipartimento Concorso Completo 2017 per il Trofeo
Italiano a Squadre di Concorso Completo 2017:

Squadra 1" classificata: 3.000,00 €
Squadra 2" classificata: 2.000,00 €
Squadra 3" classificata: 1.000,00 €

La spesa totale per la Federazione e stimata in 6.000,00 € lordi.

I suddetti contributr saranno erogati a favore delle Associazioni Sportive.

Totali Delibera nr. 565 del 201OG12017 6.000,00

ll provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

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

2017 1.202. - CoMPLETO IEB 120 1.01 .01 02.01 Erogazione contributi Trofeo ltaliano a

Squadre di Concorso Completo 2017
6.000.00

Segretario Generale

Dott. Sinnne furillo



€$ns1i3, gCFlkxÍf^. r"?:n l x"f"*-*î.r *sp' *grUn Cavaliere componente di una squadra, che partecipa alla Categoria L del Saggio Nazionale

flelle Scuole, 0uò partecipare con un altro cavallo al Trofeo Allievi (Categoria 2). In questo caso

potrà partecipare solo alTrofeo Nazionale Allievi e non al Trofeo Nazionale Allieví Debuttanti.
. Un Cavaliere componente di una squadra, che partecipa alla Categoria 2 del Saggio Nazionale

llelle Scuole, non 0uò parteciparg con un altro cavallo al Trofeo Allievi Debuttanti (Categoria 1-).

r iTutte le Associazioni possono comunque far partecipare ai Trofei Nazionali Allievi e Allievi
Debuttanti anche alffi Cavalieri under L8, oltre a quelli facenti parte della squadra.

. Le Associazioni che non siano nelle condizioni di presentare una squadra di almeno tre Cavalieri,
possono iscrivere a titolo individuale uno o due binomi qualificatiaiTrofei NazionaliAllievie Allievi

Debuttanti.
r llutte le Associazioni riconosciute dalla FISE possono presentare al Saggio Nazionale delle Scuole

gna sola squadra.

r l Cavalieri iscritti al Saggio Nazionale delle Scuole devono risultare tesserati presso la stessa

Associazione con il L"tesseramento20IT. Eventualideroghe, unicamente in ordine alla data di

tesseramento, dovranno essere richieste e motivate alla FISE - Dipartimento Completo. Si precisa

che lo svolgere attività di allenamento continuativo presso un centro, pur mantenendo il

Èesseramento presso un altro, non può essere considerato utile ai fini di una richiesta di deroga.
o ll Comitato Organizzatore e la Federazione si riservano il diritto di aggiungere premi in oggetti in

tutte le gare,

Quote cl iscrizione ed altre spese:

SAGGIOI NAZIONATE DELLE SCUOLE

r lscrizione: gratuita

. Box: gratuiti (prima lettiera in paglia gratuita. Lettiera in truciolo a pagamento)

TROFEO ITALIANO ALLIEVI DI CONCORSO COMPTETO DI EQUITAZIONE

r lscrizione:€ 100,00

r pox: a pagamento (prima lettiera in paglia gratuita, Lettiera in truciolo a pagamento). Se facenti
parte di squadre partecipanti al Saggio Nazionale delle Scuole il box è gratuito.

TROFEO|ITALIANO ATLIEVI DEBUTTANTI DI CONCORSO COMPLETO DI EqUITAZIONE

r lscrizione: € 80,00

r $ox: a pagamento (prima lettiera in paglia gratuita. Lettiera in truciolo a pagamento) Se facenti
parte di squadre partecipanti al Saggio Nazionale delle Scuole il box è gratuito.

Gli Allir{vi iscritti al Saggio Nazionale delle Scuole che intendono partecipare ai Trofei devono
comuni(arlo all'atto delle iscrizioni; pagheranno le tasse di iscrizione deiTrofei ma non pagheranno il
box.

ControllirAntidoping

In tutte [e gare possono essere previsti i controlli antidoping come da normativa vigente.

ll Trofeo, ltaliano a Squadre di Concorso Completo è una classifica a squadre a cui possono partecipare
tutti gli Enti Affiliati e/o Aggregati alla Federazione ltaliana Sport Equestri. Lo scopo è di mettere a
confronlo, e quindi premiare con un titolo di merito,
Campletg viene praticata con continuità e a tutti i I

Proposizione della gara



lCavalieriche partecipano alla classifica delTrofeo ttaliano a Squadre devono risultare tesserati presso la
stessa Associazione con il L" tesseramento2OlT. Eventuali deroghe, unicamente in ordine alla data di
tesseramento, dovranno essere richieste e motivate alla FISE - Dipartimento Completo. Si precisa che lo
svotgerq attività di allenamento continuativo presso un centro, pur mantenendo il tesseramento presso
un altrof non puo essere considerato utile aÍfinidi una richiesta dideroga.

Tutte le Assocíazioni riconosciute dalla FlsE possono partecipare alla classifica del Trofeo ltaliano a
Squadrd con una sola squadra.

Classirlci-'

Verrà sqÍlata una classifica che prenderà in considerazione i 3 migliori punteggi conseguiti nelle seguenti
gare def 20L7:

o lCampionati ltaliani Ponies Under j.3

r iCampionati ltaliani Ponies 2* Assoluti
o il-rofeo Nazionale Allievi
o frofeo Nazionale Allievi Emergenti
o fampionatiltalianiJuniores
. Campionati ltaliani Young Riders
o ,Campionati ltaliani Seniores Assoluti

I punteggiverranno attribuiti ai migliori dieci classificati dei suddetti Campionati e Trofei. Sarà considerato
unicamqnte il migliore binomio dell'Associazione per categoria, In caso di parita di punteggio tra Squadre
verrà cqnsíderato il Campionato/Trofeo di livello più alto.

;Posizione in classifíca

1" claisificato

2" cfassificato

3'claqsificato

,4'classificato

5" classificato

6'classificato

7'clasFificato

8'classificato

9" classifieato

10" classificato
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Premi :

In occ{sione dell'ultimo dei Trofei/Campionati verrà stilata la classifica finale ed effettuata una
premia{ione delle migliori tre Squadre:

r jCoppa alla Squadra L" classificata.

. icoppa alla Squadra 2' classificata.

e lCoppa alla Squadra 3' classificata.

. lAi componentí della Squadra t'classificata targhe di scuderia.

. Aicomponenti della Squadra 2'classificata targhe di scuderia.
o [i componenti della Squadra 3'classificata targhe di scuderia.

Contribtiltt

Verranrlo erogati dalla FISE contributi alle prime tre Squadre classificate così ripartiti:

iPosizifine in classifica

Squadlra L' classificata

I

i2.000,00 €Squadfa 2' classificata
'l

Ì

Squadfa 3' classificata J.,000,00 €

NOTA: licontributi sono da intendersi al lordo delle ritenute di legge e saranno erogati a favorè delle
Associalioni Sportive.

La FISE pi riserva il diritto di apportare delle modifiche al presente Programma per far fronte a particolari
situaziqni contingenti non prevedibili al momento dell'approvazione.

Le eventiuali modifiche saranno prese tenendo in considerazione:

r La massima tutela del benessere dei cavalli;

r lladeguata crescita tecnica dei binomi;

r lla migliore competitività delle rappresentative nazionali;

Sarannp immediatamente pubblicate sul sito istituzionale.
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