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Dipartimento: GOMPLETO

N. 158

Approvazione Programma del Dipartimento concorso completo - Attività Nazionale edInternazionare 2017 - settore seniores, young Riders, Juniores e ponies

IL CONSIGLIO FEDERALE

CONSIDERATA

VISTO

I'aú. 30 dello Statuto Federale;

la necessità mi tecnici contenenti tutte le iniziative e le normativeregate at'atti zionare der Dipartimento concoìso compreto per ilSettore Seni iores e ponies;

ildocumento allegerto predisposto dairecnici Federalidel Dipartimento concorso completo,

ii]ffiT 
favorevole del Direttore sportivo, contenente i programmi del,attività agonirti;" pàr.

di approvare il Programma del Dipartimento concorso completo - Attività Nazionale 
"o 

tnt"rn"=io*t"iils"t,o[seniores, Young Riders, Juniores e Ponies, cóme oa documento allegato alla presente delibera.

Segretario Generale



DIPARTIMENTO CONCORSO
COMPLETO DI EQUITA ZIONE

PROGRAIVIMA 2017

ll Programma del Dipartimento completo della Federazione ltaliana sport Equestri per il 20L7 comprendelprogrammi sportivi dei vari settori (seniores, Young Riders, Juniores, ponies di alto rivello) per laqualificazione e la preparazione aicampionati Europei, che siterranno a Millstreet (lRL)dal Lg al23 luglioper gli Young Riders e per gliJuniores, a Kaposvar (HUN) dal 25 al 30 luglio per i ponies ed a strzegom(POL) dal 17 al21, agosto per i Seniores.

comprende anche la programmazione deivari campionati ltaliani e deiTrofei Giovanili, riproposti comenella tradizione, e del Progetto Giovani di concorso completo di Equitazione, iniziativa nata lo scorsoanno, che ha dato ottimi risurtati in termini tecnici e in numero di partecipanti.
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I principaf i obiettivi del Dipartimento completo per il quadrienni o 2or7/2o20 sono:

1" Conseguire la qualifica di una squadra per le olimpiadi di rokyo 2o2o edottenere risultati di rilievo
ai Giochi Olimpici, nei Campionati Continentali ai vari livelli e nelle FEI Nations Cup.

2' Raggìungere un più elevato livello tecnico professionale di tutte le figure coinvolte ner settore:
cavalieri, Tecnici, Giudici, costruttoridi percorso, comitati organizzatori.

3' offrire supporto tecnico ai cavalieri che, usciti dal settore giovanile, decidano di intraprendere
una carriera professionale nel Concorso Completo.

4' sviluppare all'interno del dipartimento una doppia velocità, che possa valorizzare lo sport di
vertice ed artempo stesso supportare ir settore delra base e degri amatori.

5' offrire nel breve e lungo periodo un'organizzazione federale che attraverso servizi efficienti aiuti
ed incentivi l' organizzazione privata.

6' Allargare la base attraverso la promozione e lo sviluppo del concorso completo su tutto il
territorio per creare un bacino più ampio da cui attingere ifuturi cavarieri.

La doppia velocità all'interno del Dipartimento prevede una suddivisione dei ruoli e delle mansioni nelle
due aree (sport di alto livello e base) con un coordinamento unico per raggiungere gli obiettivi prefissati.

I llsettore della base sarà coordinato da un Referente di nomina Federale con il compito diredigere
e promuovere nuovi progetti' Dovrà controllare l'andamento dei circuiti posti in essere e vigilare
su ll'organizzazione delle manifestazioni promozionali.

sarà compito dello stesso interagire con iResponsabili ditre macro aree (Nord, Centro e sud), con
iReferenti dei comitati Regionali della Disciplina del concorso Completo e con l,Associazione
Nazionale concorso compreto di Equitazione per condividere i progetti.

ll Referente dovrà occuparsi della gestione deisocial network per la promozione della disciplina.

La Federazione metterà a disposizione un lecnico di elevata esperienza sul territorio che
effettuerà degli stages per promuovere la disciplina soprattutto nelle aree dove questa è meno
svilu ppata.

llsettore sport di alto livello prevedrà rJna nuova ripartizione dei ruoli e delle risorse economiche.

Nelle diverse aree (seniores, Young Riders, Juniores, ponies) sarà nominato un Staff Tecnico
Federa le.

llsupporto tecnico ai cavalierisarà dato da stages ad hoc da parte diTecnici dispecialità.

sara'nno previsti contributi per il raggiungimento di risultati di livello per cavalieri seniores in gare
internazionali di livello 3* e superiori.
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È responsabile dei rapporti con ra commissione Veterinaria FEr.

Ufficio Area lnternazionale
Gestisce richieste, iscrizioni, controllo qualifiche alle gare internazionali.

Intrattiene rapporti con l'Ufficio stampa per trasferte, risultati e comunicati.

Gestisce rapporti con la FEl, le Federazioni Internazionali ed iComitati organizzatori all,Estero e in ltalia.

offre assistenza allo staff Federale per l'organ izzazione di trasferte e stages.

Ufficio Area Nazionale
Gestisce il Calendario Nazionale.

Collabora con la cNUG per la nomina degli Ufficiali di Gara nelle Manifestazioni
Dipartìmento.

Gestisce i rapporti con i Comitati Organizzatori in ltalia.

offre assistenza allo Staff Federale per l'organizzazione ditrasferte e stages.

di competenza del

Fra ncesco G irardi : cel l. 335 2011,64- Ema il : f.eírardi@fise.it

Katherine Ferguson Lucheschi: cell. 333 7556454 - Email: katherinelucheschi@smail.com

Stefano Brecciaroli: cell. 348 5900692 - Email:

lacopo Comelli: cell. 366 3625019 - Email: iacopocomelli@alice.it

Em ilia no Porta le: cell. 339 8435001- Ema il: e.portale@alice.it

Roberto Rotatori: cell. 392 9433344 - Email: robertorotatori@gmail.com

Giacomo Della Chiesa: cell. 335 I77?_ggI- Email:

Zilla Pearse: cell, 340 797OL1.O- Email: zp@udsoft.de

Eveli na Bertoli: cell. 333 487 8822 - E ma i l: evelinabertolig6@smail.com

Marco Eleuteri: cell. 335 8278390 - Email; maeleuteri@libero.it

Enrica Pepe: cell. 366 82496LL- Email: e.pepe@fise.it

Alessandro De santis: cell, 366 8249959 - Email: a.desantis@fise.it
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'/ Pietro Sandei (Mouse) - CCt4* pau t3/L6ottobre 2016

'/ Giovanni ugolotti (curt Rewind)- ccr3x Boekelo 06/09 ottob re 2oL6

(Liste aggiornate at gX/tZ/Z0t6l

ll Tearn Manager selezionatore fornirà una tísta di binomi da seiezionare per la partecipazione alleTappe ed alla Finale della FEI Nations cup, in cui la Federazione intende presentare una squadra.

Attività agonistica internazionale
lcavalieri interessatiall'attività internazionale dialto livello (2*, 3r e 4*)sono tenutia presentare illoroprogramma di gare al Team Manager selezionatore prima dell'inizio della stagione agonistica. sarà cura
di ogni cavaliere comunicare ogni modifica o aggiornamento del proprro programma digare.
lcavalieri dovranno condividere e sottoscrivere ilRegolamento "Cavalieri Rappresentativa Nazionale,, per
la partecipazione a FEI Nations Cup, Campionati Europei, wEG e Giochi olimpici (Alleeato 1).

Attivita di supporto ai Cavalieri
Lo staff Tecnico Federale, che è incaricato di monitorare le attività di tutti i cavalieri e/o cavalli, è a
disposizione per un supporto tecnico e veterinario ai Cavalieri che ne faranno richiesta.

sono a disposizione le strutture della scuola dello sport e dell'lstituto di scienza e Medicina dello sport
del CoNl (Roma) ai Cavalieri di interesse federale che ne faranno richiesta, secondo quanto stabilito
dall'IMSS (Alleeato 7 - Nuova policv |MSS).

Controlli Antidoping
In tutte le gare e nelle fasi di selezione e preparazione potranno essere previsti i controlli antidoping come
da normativa vigente.

Contributi Cavalieri Seniores
I contributi per i cavalieri seniores, per le partecipazioni conformi a quanto previsto dal programma
concordato con il Team Manager Selezionatore e salvo l'ottenimento del MER FEl, sono erogatr come
segue:

Posizione in classifica

l,'classificato

2' classificato

3'classificato

4" -1,0" classificato

A seguire, i binomi che hanno
portato a temine la gara ottenendo
il MER FEI (non cumulabile con sli

CCl4* e Carnpionati Europei
Seniores individuali

L0.000,00 €

8.000,00 €

6.000,00 €

3.000,00 €

2.000,00 €

Campionati Europe! Seniores a

squadre

5.000,00 € a cavaliere

3.000,00 € a cavaliere

2.000,00 € a cavaliere

13
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L" classificato

2' classificato

3'classificato

4' -L0' classificato

A seguire, i binomi che hanno portato a temine la gara
ottenendo il MER FEI

!-\.rJ r.rr uPPu A

7.000,00 €

5.000,00 €

3,000,00 €

2.000,00 €

1.500,00 €

Posizione in classifica individuale

1' classificato

2" classificato

3" classificato

4' classificato

5" classificato

6" - 10" classificato

ClC3* Gruppo A

5.000,00 €

4.000,00 €

3.000,00 €

2.000,00 €

L.500,00 €

L.000,00 €

ClC3* e CCl3* Gnuppo B

L.500,00 €

1.000,00 €

750,00 €

500,00 €

A seguire, i binomi che hanno portato a temine la gara 750,00 €
classificandosi nel primo 50% dei partÉrnti, ottenendo
iIMER FEI

Posizione in classifica individr.lale

1" classificato

2" classificato

3'classificato

4"- 5' classificato

1_4
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la gara, classificandosi nel primo 50% dei partenti,
ottenendo il MER FEt (cumulabile con eli altri
contributi individualil

NorA: Nel caso in cui un cavaliere monti più di 2 cavalli nella stessa gara, i contributi potrarîÍìo essere
assegnati solo ai 2 cavalli nneglio piazzati.

lcontributisono da intendersial lordo delle ritenute di legge e saranno erogatia favore deicavalierio, se
formalmente richiesto dal cavaliere, al proprietario del cavallo.

Gare Gruppo A

Belton

Burnham Market

Marbach

Chatsworth

Strzegom

Houghton Hall

Saumur

Ratoath, Tattersalls

Renswoude

Wiesbaden

Bramham

Luhmu hlen

Barbury Castle

Ja rdy

Aachen

Gatcombe Park

Hartpury

Le Pin Au Haras

GBR

GBR

GER

GBR

POL

GBR

FRA

IRL

NED

GER

GBR

GER

GBR

FRA

GER

GBR

GBR

FRA

31./03 - 02/04

1.3/04 - Ls/o4

1,L/0s - 1.4/0s

L3lOs - 14/0s

t7 los - 21./0s

2slos - 28/os

zslos -28/0s

3r/0s - 04/06

3L/0s - 04/06

02/06 - os/06

08/06 - 11./06

Ls/06- 1.8/06

06/07 -os/07

t4/07 - 77 /O7

L8/O7 - 23/07

04/08 - 06/08

1.0/08 - 13/08

3,1,/08 - 1.s/08

15

ctc3x

clc3*

ctc3*

ctc3*

ctco3* NC - cct3*

ctco3* Nc

cct3*

ctco3* Nc - cct3*

ctc3 *

ctc3x

ctc3*- ccl3*

ctc3 *

ctc3 *

ctc3*

ctco3+ Nc

ctc3 *

clc3*

ctco3* Nc- cct3*



Gare Gruppo B

Barroca dAlva pOR O8/O3 - L2/O3 CtC3*- CCt3*

Alnwick - Burgham GBR 24/03 - 26/03 CtC3*

Vairano ITA 06/04 - 09/04 CtC3*- CCt3*

Montelibretti tTA 20/04 - 23/04 ctco3* NC _ cct3*

ólarr LasIte

Blenheim

Waregem

Boekelo

Strzegom

Ba llindenisk

Sopot

Sopot

Arville

Mallow

Baborowko

Ha rtpu ry

Millstreet

H e lvoirt

Breda

Ba llindenisk

ubn z+luÒ - zt lvo L|LJ - uLtJ

GBR 74/09 - 17 /09 CtC3* 8+9 yo horses- CCt3*

BEL 21_/09 - 24/09 ctco3* Nc

NED O5/10-08/LO CC|O3* NC

POL L2/10 - 1.5/10 ctc3*- cct3*

IRL 2I/04 - 23/04 CtC3*- CCt3*

POL 21,/04 - 23/04 CtC3*

POL 28/04 -30/04 CCt3*

BEL 23/06 - 2s/06 ctc3 *

IRL 30/06 - 02/07 ctc3*

POL 30/06 - 02/07 Ctc3+- cct3*

GBR 1,0/08 - 1_3/08 CtC3*

IRL 24/08-27/08 CtC3*-CCt3*

N ED 25/08 - 27 /O8 CtC3*

NED O8/O9 - 1,0/09 CtC3*

IRL 2t/09 -24/09 CtC3*- CCt3*

wiener Neustadt, Milak AUT 30/06 - o2/ot ctco3* Nc- cct3*

Montelibretti tTA L3/Lo - 75/Lo ctc3*_ cct3*

fo
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AiCavalieri che partiranno per iCampionati Europeiseniores sarà riconosciuto un contributo di3.000,00
€ (cumulabili con gli altri contributi del presente programma).

Alle Tappe (evidenziate in grassetto) e alla Finale della "FEl Nations Cup", saranno convocati dal Team
Manager Selezionatore, sulla base dei risultati conseguiti nel programma csncordato, sia cavalieri di
comprovata esperienza che binomi emergenti perfavorire la loro crescita tecnica ed incentivare lo spirito
di squadra tra di loro.

Le Tappe e la Finale per il2OI7 sono le seguenti:

Montelibretti tTA

Strzegom POL

Houghton Hall GBR

20/04-23104

t7los -2tlos

2s/0s - 28los

31/0s - 04/06

30/05 - 02/07

07 /07 - 09/07

L8/07 -23/07

Lt/o8 - 1.s/08

2tlos -24los

0s/10- 08/70

ctco3+ Nc

ctco3* Nc

ctco3* Nc

ctco3* Nc

ctco3* Nc

ctco3* Nc

ctco3* Nc

CICO3* NC

clco3* Nc

cc!o3* Nc

Ratoath, Tattersalls

Wiener Neustadt, Milak

Priorità ai binom i

Emergenti

The Plains VA

Aachen

Le Pin Au Haras

Waregem

Boekelo

IRL

AUT

USA

GER

FRA

BEL

NED

Nelle suddette gare di FEI Nations Cup avranno precedenza nelle iscrizioni I binoml convocati dalla
Federazione.

Ai Cavalieri convocati saranno pagate le iscrizioni alla gara a squadre e verrà fornita la divisa ufficiale,
composta come segue:

Per iCavalieri:

,/ L bomber; 1 felpa; 2 polo;1 cappellino.

Per i cavalli:

'/ L sottosella Dressage;2 sottosella salto; l cuffietta; L coperta da passeggio.

Si ricorda che la divisa ufficiale dovrà essere utilizzata solo in occasione delle manifestazioni ufficiali in cui
si viene convocati.
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contributo di partecipazione di 1.oo0,oo € a ciascun Cavaliere convocato, mentre per la gara di
Montelibretti erogherà un contributo di partecipazione di 500,00 € a cavaliere (cumulabile con gli altri
contributi del presente Programma).

Verranno disputatia Montelibrettidal 13 al 15 ottobre sulClC3*, estrapolando la classifica.

Sono apertia Cavalieriseniordicittadinanza italiana, in possesso diAutorizzazione a Montare di2. Grado
Qualificato, qualificati per i ClC3*.

Ogni Cavaliere potrà partecipare al Campionato con un solo cavallo e nel caso montasse più cavalli nella
gara deve partire per primo con il cavallo iscritto al Campionato.

Si ricorda che nello stesso anno un Cavaliere può partecipare a Campionati o Trofei (Regionali e Nazionali)
di un solo livello.

Premi

o Al Vincitore: titolo di Campione Assoluto Senior di Concorso Completo 2017.

' Coppa Challenge Mangilli: sarà assegnata per un anno al Campione ltaliano Senior e sarà
aggiudicata definitivamente dal vincitore per tre anni consecutivi del Campionato ltaliano
Assoluto Senior.

Medaglie oro - argento - bronzo ai primi tre classificati.

Scudetto FISE al primo classificato.

o Coccarde.

Montepremi Campionati ltaliani Seniores Assoluti

1' classificato

2' classificato

3'classificato

3.000,00 €

2.000,00 €

1.000,00 €

I montepremi sono da intendersi al lordo delle ritenute di legge e saranno erogati a favore dei Cavalieri o,
se formalmente richiesto dal cavaliere, al proprietario del cavallo.

Ai Cavalieri residenti all'estero sarà riconosciuto un rimborso spese diviaggio come segue:

. oltre 1.000 - km € 500,00

. oltre 1.500 - km € 1-.000,00

Obiettivi:

' La partecipazione competitiva ai campionati Europei che si terranno a Millstreet (lRL) dal Lg al 23
luglio 2017.

r Favorire la crescita dei binomi per l,attività futura.
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r","r,"..tore: racopo Comeni

' Capo Equipe / Tecnico di Dressage (esclusivamente per il ritiro di preparazione e per i campionati
Europei): Zilla Pearse

Struttura Sanitaria

o Veterinario di Squadra: Marco Eleuteri

BinomiYoung Riders gia qualificati per i Campionati Europei 2017
./ Ludovica Bolaffio (Eduard) - CCt2* Renswoude giugno 201G

,/ Martina Cristin (Banksy) - CCl2* Ravenna aprile 20j.6

'/ Fosco Girardi (Feldheger) - cC|2* Montelibretti settembre 2016

r' Filippo Gregoroni (Lefuria) - CCt2* Arcinazzo luglio 20LG

'/ Pietro Majolino (Fernhill First lmpression) - cCl2* Arcinazzo luglio 201-6

'/ Ludovica Manzoli (pin up De Mai)- cct2* Montelibrettisettembre 2016

'/ Beatrice Mascioli (Mague) - ccr2* Montelibretti settembre 20r-6

,/ Luca Mezzaroba (Laomaco) - CCl2* Renswoude giugno 2016

,/ Paolo Torlonia (Darola Diamond) - CCl2* Renswoude giugno 201_6

(Liste aggiornate al 3tltZ/2OL6I

Qualifiche
IIMER FElper iCampionati EuropeiYoung Riders siottiene portando a termine un CCl2* nell'anno in corso
e nell'anno precedente con i seguenti risultati:

r Prova di Dressage: non più di 67 punti negativi (55%)

r Prova di Cross-Country:0 agli ostacoli. Non più di 75 secondifuoridaltempo prescritto.

o Prova diSalto Ostacoli: non più di L6 penalità agliostacoli

ll MER per la partecipazione ai campionati Europei Young Riders dovrà essere ottenuto come binomio.
Nessuna deroga sarà concessa da parte della FEl.

La scadenza per l'ottenimento del MER corrisponde alla data discadenza delle iscrizioni nominative.

Criteri di selezione per la partecipazione ai campionati Europei Young Riders "Orcuito di selezione per i
CavalieriYoung Riders"

La selezione dei 6 binomi che parteciperanno aiCampionati Europeiavverrà su di un circuito digare aventi
caratteristiche tecniche tali da permettere ai migliori di mettersi in evidenza e di maturare esperienza.

ll recnico selezionatore sarà presente alle Tappe del circuito di selezione.

llCircuito sisvilupperà sulle seguenti gare:

20



Altre gare internazionali di livello 2*, non facenti parte del Circuito diselezione, ma nelle quali è possibile
ottenere i punteggi ai fini della classifica, sono:

Alnwick - Burgham GBR

havenlta

Vairano

Montelibretti

Pratoni del Vivaro

Pa lla re

Kreuth

Luhmu hlen

Ta rtas

Belton

Burhnam Market

Radolfzell

Jardy

Houghton Hall

Saumur

CATEGORIA

ctc2*

cct2*

Ballindenisk tRL

ttA

ITA

ITA

ITA

ITA

GER

GER

FRA

GBR

GBR

GER

)vlvJ -vzlv+

06/04 - oe/04

20/04 -23/04

t2/0s - 1.4/0s

1.9/Os -27/Os

08/06- 1,1/06

24/03 -26/03

29/03 -29/03

30/03 -02/04

37/03 -02/04

13/04 - Ls/04

L4/04 - 17 /04

2L/04 - 23/04

os/os -ot/os

2s/0s -28/os

zslos -28/os

0L/06 - 04/06

COEFFICIENTE

L,00

0,90

LILZ

ctc2*

ctc2x- cct2*

ctc2* - cct2*

clcz* - cct2*

ctcz* - cct2+

clc2*

ctc2*

ctc2*- cct2*

CIC2*

ctc2"

CIC2*

ctc2*- cct2x

ctc2*- cct2*

cctY2*

ctc2*

ctc2*

FRA

GBR

FRA

Chaumont en Vexin FRA

ll punteggio finale di ogni gara sarà moltiplicato per un coefficiente come diseguito:
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Per teventuate parlectpaztone
Selezionatore

CIC3*

CCI3 +

a udre tfttefftilztuftdil ut ilveilu J, LUftLUtUdte LUft il tELiiluu

0,85

0,80

Per ogni blnomio saranno presi in considerazione i miglioritre punteggi negativi conseguiti nelle gare di
selezione/preparazione (già moltiplicati per i coefficienti) che sommati daranno una classifica.

convocazione per l'ultima fase della preparazione e ritiro collegiale presso "l Tulipani ASD,, a cellarengo (AT)
dall'8 al 13 luglio 2017
I primi quattro binomi classificati altermine del Circuito saranno convocati d'ufficio alla partecipazione al
ritiro collegiale di preparazione per iCampionati Europei, sempreché abbiano conseguito la qualifica
necessaria (MER). Nel caso uno o piir dei quattro binomi non abbia conseguito la qualifica, o in caso di
rinuncia o di indisponibilità del cavallo sarà convocato il quinto, il sesto e così via.

Inoltre al ritiro verranno convocati quattro binomi a discrezione del Tecnico Selezionatore, fra quelli che
oltre alla qualificazione necessaria per la partecipazione al Campionato (MER), si saranno messi in
evidenza nelle gare internazionali di livello 2* e/o 3* durante l'anno.

I Cavalieri dovranno condividere e sottoscrivere il Regolamento "Cavalieri Rappresentativa Nazionale,, per
la partecipazione al ritiro di preparazione per i campionati Europei (Allegato 1).

lCavalieri dovranno condividere e sottoscrivere il Regolamento "Cavalieri Rappresentativa Nazionale,,per
la partecipazione

Durante il ritiro, saranno comunicati dal Tecnico Selezionatore isei binomi partenti per iCampionati
Europei. La scelta dei binomisarà ad insindacabile giudizio delTecnico Selezionatore, che la effettuerà
in base a:

- La condizione tecnico/atletica generale dei cavalli e dei Cavalieri durante il ritiro;

- Lo stato di salute dei cavalli al momento della partenza per il Campionato Europeo;

- L'esperienza e l'affidabilità dei binomi;

- La migliore competitività della Rappresentativa Nazionale;

- ll rispetto delle norme come da Regolamento sottoscritto.

Contributi per la partecipazione ai Campionati Europei young Riders
Ai Cavalieri che parteciperanno ai Campionati Europei Young Riders sarà riconosciuto un contributo di
2'500,00 € a cavaliere per le spese di trasporto dei cavalli e dei Tecnici privati di supporto.

Verranno disputati a Montelibretti dal 13 al 15 ottobre sul ClC2*, estrapolando la classifica.

Sono aperti a Cavalieri Young Riders di cittadinanza italiana tra i16 ed i21 anni, in possesso di
autorizzazione a montare di 2'Grado o superiore, qualificati per iClc2*.

ogni Cavaliere potrà partecipare al Campionato con un solo cavallo e nel caso montasse più cavalli nella
gara deve partire per primo con il cavallo iscritto al Campionato.
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di un solo livello.

Premi

AlVincitore:

o Titolo di campione rtariano young Rider di Concorso compreto 2017;

' Coppa Challenge "Cap. Andrea Vittorio De Sanctis": assegnata per un anno al Campione ltaliano
Young Rider e aggiudicata definitivamente al "Giovane Completista', vincitore per tre anni
consecutivi del Campionato ltaliano young Rider.

. Medaglie oro - argento - bronzo ai primi tre classificati.

o Scudetto FISE al primo classificato.

. Coccarde.

Montepremi Campionati ltaliani young Riders

1' classificato

2'classificato

3" classificato

L.500,00 €

1.000,00 €

500,00 €

I montepremisono da intendersi al lordo delle ritenute di legge e saranno erogati a favore dei cavalieri o,
se formalmente richiesto dal cavaliere, al proprietario del cavallo.

Stage, Incontri Tecnici, Attivita
Lo staff tecnico federale che è incaricato di monitorare le attività di tutti i cavalieri, è a disposizione per
attività di supporto tecnico e veterinario ai Cavalieri che ne faranno richiesta.

Attività disupporto:

r Raduni di lavoro collegiale;

o Stage tematici;

Test di controllo e verifica;

Formulazione di programmi di allenamento;

Sessioni di lavoro individuale;

Visite, esami, consulti veterinari.

saranno organizzati alcuni stages tecnici, rivolti ai cavalieri di interesse federale che si svolgeranno
prevalentemente nelle zone in cui convergono il maggior numero dei Cavalieri young Riders (nord,
centro)' Durante gli stages è auspicabile la presenza degli lstruttori al fine di facilitare una costante e
costruttiva collaborazione.

sono a disposizìone le strutture della scuola dello sport e dell'lstituto discienza e Medicina dello sport
del CoNl (Roma) ai Cavalieri di interesse federale che ne faranno richiesta, secondo quanto stabilito
dall'IMSS (Alleeato 7 - Nuova policv tMSS).
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In tutte le gare e nelle fasi di

controlli antidoping come da

selezione e preparazione per icampionati Europei possono essere previsti i

normativa vigente.

Obiettivi:

. La partecipazione competitiva ai Campionati Europei che siterranno a Millstreet (lRL) dal j-9 al23
luglio 201.7.

o Favorire la crescita dei binomi per l'attività futura.

Struttura Tecnica

o Tecnico Selezionatore: Jacopo Comelli

o Capo Equipe / Tecnico di Dressage (esclusivamente per il ritiro di preparazione e per i Campionati
Europei): Zilla Pearse

Struttura Sanitaria

o Veterinario diSquadra: Marco Eleuteri

BinomiJuniores gia qualificati per i Campionati Europei 201.7

,/ Margherita Bonaccorsi (Button Clover)- CCll-* Montelibrettisettembre 2016

./ Margherita Bonaccorsi (Donadea Doug) - CClj.* Ravenna aprile 2016

t Lavinia Brogi (Fernhill chivas)- ccli.* Montelibretti settembre 2016

'/ Francesco De Angelis Corvi (Dunbeggin lmp) - ccll* Arcinazzo luglio 201G

'/ lslay silvia Maria Dunlop (Montafia Del Ferro) - ccll* strzegom giugno 201-6

./ Arianna Gallo (Dourango) - CCll* Nagykanisza luglio 201_6

,/ Maria Sole Girardi (Hero Motivator) - CCll* Arcina zzo luglio 2OL6

,/ Leonardo Lo Faso (Millenium Mission) - CCli.* Renswoude giugno 2016

'/ Ginevra Maffezzoli (Ballygannon orbis Lad) - cctl* Renswoude giugno 201_6

'/ Clara Mayer (Stonehavens Master Class) - CClL* Montelibretti settembre 2016

./ Clara Mayer (Zovidius) - CCti.* Renswoude giugno 2016

./ Gaia Mazzocchi (Quenji De Beny)- CCtl* Arcinazzo luglio 201G

'/ Federico sacchetti (Forthview Appraisique) - cclL* Ravenna aprile 20i.6

'/ carolina silvestri (Dutchdaleo z) - cctl* Montelibretti settembre z0L6

'/ Lorenza Trombini (Qado D'Argonne) - CClL* Montelibretti settembre 2015

(Liste aggiornate al 3LlL2l2OL6l
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Qualifiche

La qualifica per iCampionati Europei Juniores si ottiene portando a termine un cCll* con iseguenti
risu ltat i:

e Prova di Dressage: non più di 67 punti negativi (55%)

r Pnova diCross-Country: 0 agli ostacoli. Non più di 75 secondifuori daltempo prescritto.

o Prova diSalto Ostacoli:non più di LE penalità agliostacoli

ll MER per la partecipazione ai Campionati Europei Juniores dovrà essere ottenuto come binomio.
Nessuna deroga sarà concessa da parte della FEl.

La scadenza per l'ottenimento del MER corrisponde alla data di scadenza delle iscrizioni nominative.

Criteri di selezione per la partecipazione ai campionati EuropeiJuniores "Circuito di selezione per i cavalieri
Juniores"

La selezione dei 6 binorni che parteciperanno aicampionati Europeiavverrà su diun circuito digare aventi
caratteristiche tecniche tali da permettere ai migliori di mettersi in evidenza e ai piùr giovani di maturare
esperienza.

llrecnico Selezionatore sarà presente alle Tappe del circuito diselezione.

ll Circuito si svilupperà sulle seguenti gare:

Raven na

Montelibretti

Pratoni del Vivaro ITA

30/03 -02/04 ctcl_* - cc[.*

2O/O4 - 23/04 CtCl* - CCtl*

12/05 - 14/05 ctcl* - cctL*

t9/o5 - 2L/05 CtCL*- CCtl*

08/06- LL/06 CC|].*

1,00

0,90

0,85

0,80

Pa lla re

Kreuth

ctcl*

CCIl*

ctc2+

cct2*

ITA

GER

ll punteggiofinale di ogni gara sarà moltiplicato per un coefficiente come di seguito:

CATEGORIA COEFFICIENTE

Per l'eventuale partecipazione a Gare Internazionali di livello 2*, concordate con il Tecnico
Selezionatore
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più di tre CCll*, sia in ltalia che all'estero.

Altre gare internazionalidi livello 1*, non facenti parte delcircuito di
ottenere i punteggi ai fini della classifica, sono:

selezione, ma nelle quali è possibile

Aldon

Ta rta s

Radolfzell

Luhmuhlen

Jardy

Sau mu r

Renswoude

GBR

FRA

GER

GER

FRA

FRA

NED

77 /03 - 20/03

30/03 -02/04

L4/04 - t7 /04

30/04 - 30/04

oslos - 07 los

2s/0s -28/os

3r/os -04/06

ctcl*

ctcl+- cctL*

ctcL*- cclL*

ctcl*

ctcl*- cctL+

cctl_+

CCIl*

Per ogni binomio saranno presi in considerazione i migliori tre punteggi negativi conseguiti nelle gare di
preparazione/selezione (già moltiplicati per icoefficienti) che sommati daranno una classifica, dei quali
non piir didue conseguiti in CCll* in ltalia o all'estero.

Nelle gare facenti parte il "Circuito di Selezione Juniores" in ltalía í Cornitati Organizzatori
rimborseranno ai prirni tre Cavalieri Juniores in classifica generaie la tassa di iscrizione ed it box,
sernpneché abbiano ottenuto i seguenti risultati tecnici:

r Non più di 50 punti negativi nella prova di Dressage

r Netto agli ostacoli nella Prova di Cross-Country

o Non piùr diun errore agliostacolinella prova disalto Ostacoli

Nel caso non abbiano ottenuto i risultati tecnici di cuisopra non avranno diritto al rimborso comunque si
siano classificati. ll mancato rimborso non andrà a beneficio di nessun'altro.

Convocazione per l'ultima fase della preparazione e ritiro collegiale presso "l Tulipani ASD" a Cellarengo (AT)

dall'8 al 13 luglio 2017

I primiquattro binomi classificati al termine del Circuito saranno convocati d'ufficio alla partecipazione al
ritiro collegiale di preparazione per iCampionati Europei, sempreché abbiano conseguito la qualifica
necessaria (MER). Nel caso uno o piùr dei quattro binomi non abbia conseguito la qualifica, o in caso di
rinuncia o di indisponibilità del cavallo sarà convocato il quinto, il sesto e così via.

Inoltre al ritiro verranno convocati quattro binomi a discrezione del Tecnico Selezionatore, fra quelli che
oltre alla qualificazione necessaria per la partecipazione al Campionato (MER), si saranno messi in
evidenza nelle gare internazionali di livello L* e/o 2* durante l,anno.

lCavalieri dovranno condividere e sottoscrivere il Regolamento "Cavalieri Rappresentativa Nazionale" per
la partecipazione al ritiro di preparazione per i campionati Europei (Alleeato 1).
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Europei. La scelta dei binomi sarà ad insindacabile giudizio del Tecnico selezionatore, che la effettuerà
in base a:

- La condizione tecnico/atletica generale dei cavalli e dei Cavalieri durante il ritiro;

- Lo stato di salute dei cavallial momento della partenza per il Campionato Europeo;

- L'esperienza e l'affidabilità dei binomi;

- La migliore competitività della Rappresentativa Nazionale;

- ll rispetto delle norme come da Regolamento sottoscritto.

Contributi per la partecipazione ai Campionati EuropeiJuniores
Ai Cavalieri che parteciperanno ai Campionati EuropeiJuniores sarà riconosciuto un contributo di 2.500,00
€ a cavaliere per le spese ditrasporto dei cavalli e dei Tecnici privati di supporto.

Stage, Incontri Tecnici, Attività
Verranno organizzati durante l'anno alcuni stages tecnici, prevalentemente nelle zone in cui convergono
il maggior numero dei Cavalieri Juniores (nord ltalia, centro nord, centro). Le date degli stages verranno
stabilite in base alcalendario delle gare e alla pianificazione agonistica.

ll numero dei binomi ed il criterio di partecipazione agli stages saranno definiti di volta in volta a seconda
delle esigenze e degli obiettivi tecnici e saranno collegatì al Circuito di Selezione per iCavalieri Juniores
e successivamente alla selezione e preparazione per i campionati Europei.

Controlli Antidoping
In tutte le gare possono essere previsti icontrolli antidoping come da normativa vigente.

Verranno disputatia Montelibrettidal tr3 al 15 ottobne sulClCl*, estrapolando la classifica.

Sono aperti a Cavalieri Juniores di cittadinanza italiana in possesso di autorizzazione a montare di L" Grado
o superiore.

Ogni Cavaliere potrà partecipare al Campionato con un solo cavallo e nel caso montasse piùr cavalli nella
gara deve partire per primo col cavallo iscritto al Campionato.

Si rieorda che nello stesso anno un Cavaliere può partecipare a Campionati oTrofei (Regionali e Nazionali)
di un solo livello, fatto salvo per iCavalieri iuniores che nello stesso anno porranno partecipare sia al
Campionato Pony 2* Assoluto che al Campionato Juniores, purché non montino lo stesso pony.

Qualifiche
I Cavalieri Juniores partecipanti al Campionato dovranno essere qualificati secondo quanto previsto per i

clcL*.

Premi

r Al Vincitore, titolo di Campione ltaliano Junior di Concorso Comoleto 2017.

. Medaglie oro - argento - bronzo ai primi tre classificati.

o Scudetto FISE al primo classificato.

o Coccarde.
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iscrizione ed il box sempreché abbiano ottenuto i seguenti risultati tecnici:

o Non più di 50 punti negativi nella prova di Dressage

r Netto agli ostacoli nella Prova di Cross Country

o Non più di un errore agli ostacoli nella prova disalto

Nel caso non abbiano ottenuto i risultati tecnici di cui sopra
rimborso non andrà a beneficio di nessun'altro.

Montepremi Campionati ltaliani Juniores

1' classificato

2" classificato

3" classificato

Ostacoli

non avranno diritto al rimborso. ll mancato

1.500,00 €

1.000,00 €

500,00 €

I montepremisono da intendersi al lordo delle ritenute di legge e saranno erogati a favore dei Cavalieri o,
se formalmente richiesto dal Cavaliere, al proprietario del Cavallo.

Obiettivi:

. La partecipazione competitiva ai Campionati Europei Ponies a Kaposvar (HUN) dal 25 al 30 luglio
2017.

o Favorire la crescita dei binomi per l'attività futura.

Struttura Tecnica

r Tecnico Selezionatore: Emiliano Portale

r Capo Equipe: Evelina Bertoli

Struttura Sanitaria

r Veterinario di Squadra: Marco Eleuteri

Binomi Ponies già qualificati per i Campionati Europei2OIT

{ Camilla Beccani (Olympic Lad) - CCIP2* Renswoude giugno 2016

{ Rossella Bianzale (Rayms Cai) - CCIP2* Pallare maggio 2016

'/ Elena Datti (Jumper D'Aspe) - CCIP2* Arcinazzo luglio 2016

'/ Jacopo Giorgetti (The Royal Guest) - CC|P2* Pallare maggio 20L6

./ Alessandro Motta (L'Ecolier Duval)- CCIP2* Arcinazzo luglio 20L6

,/ Maria Francesca Niada (Der Hamilton S) - CCtP2* Arcinazzo luglio 20L6

'/ Maria Francesca Niada (Holsteins Nimbley) - CCIP2* Arcinazzo luglio 2016

,/ Matteo Orlandi (Camelot Damgaard) - CCIP2* Aarhus agosto 2016
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Per ogni binomio saranno presi in considerazione i migliori tre punteggi negativi conseguiti nelle gare di
preparazione/selezione (già moltiplicatiper icoefficienti)che sommatidaranno una classifica; a seguire i

miglioridue punteggi e cosìvia.

Ritiro di preparazione per i Campionati Europei Ponies presso "l'Accademia F. Caprilli" ai pratoni del Vivaro -
Rocca di Papa (RM)dal 17 al 22luglio2077
I primi quattro binomi classificati altermine del Circuito saranno convocati d'ufficio alla partecipazione al
ritiro collegiale di preparazione per i Campionati Europei, sempreché abbiano conseguito la qualifica
necessaria (MER). Nel caso uno o più dei quattro binomi non abbia conseguito la qualifica, o in caso di
rinuncia o di indisponibilità del pony sarà convocato ilquinto, ilsesto e così via.

Inoltre al ritiro verranno convocati quattro binomi a discrezione del Tecnico Selezionatore, fra quelli che
oltre alla qualificazione necessaria per la partecipazione al Campionato (MER), si saranno messi in
evidenza nelle gare durante l'anno.

I Cavalieri dovranno condividere e sottoscrivere il Regolamento "Cavalieri Rappresentativa Nazionale" per
la partecipazione al ritiro di preparazione per i Campionati Europei (Alleeato 1).

Durante il ritiro, saranno comunicati dal Tecnico Selezionatore isei binorni partenti per iCampionati
Europei. La scelta dei binomi sarà ad insindacabile giudizio del Tecnico Selezionatore, che la effettuerà
in base a:

- La condizione tecnico/atletica generale deicavallie deiCavalieridurante il ritiro;

- Lo stato di salute dei cavalli al momento della partenza per il Campionato Europeo;

- L'esperienza e l'affidabilità dei binomi;

- La migliore competitività della Rappresentativa Nazionale;

- ll rispetto delle norme come da Regolamento sottoscritto.

Nelle gare facenti parte il "Circuito di Selezione Pony" in ltalia i Comitati Organizzatori rimborseranno
ai primi tre in classifica generale la tassa di iscrizione ed il box, sempreché abbiano ottenuto i seguenti
risultati tecnici:

o Non più di 50 punti negativi nella Prova di Dressage

r Netto agli ostacoli nella Prova di Cross-Country

r Non più diun errore agliostacolinella Prova disalto Ostacoli

Nel caso non abbiano ottenuto i risultati tecnici di cuisopra non avranno diritto al rimborso comunque si

siano classificati. ll mancato rimborso non andrà a beneficio di nessun'altro.

Contributi per la partecipazione ai Campionati Europei Ponies

Ai Cavalieri che parteciperanno aiCampionati Europei Ponies sarà riconosciuto un contributo di 2.500,00
€ a cavaliere per le spese ditrasporto dei cavalli e dei recnici privati disupporto.

Misurazioni e Controlli Antidoping
In tutte le gare ponies possono essere previsti icontrolli antidoping come da normativa vigente e le

misurazioni ufficiali. Un pony deve essere iscritto nei ruoli federali con l'attestazione del veterinario che
compila il documento nel rispetto dell'altezza massima prevista, che non supera L48 cm senza ferri oppure
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ll Dipartimento Concorso Completo si propone a partire dal 201-7 di organizzare states su tutto ilterritorio
nazionale attraverso i Comitati Regionali, coordinati daf "Tecnico Federale sul territorio,, Roberto
Rotatori, su mandato della Federazione.

In particolare gli obiettivi sono quelli di:

o Promuovere ed incentivare il Concorso Completo in quelle Regioni italiane dove la disciplina è
meno conosciuta.

Diffondere la cultura del Concorso Completo in quelle Regionidove la disciplina è meno praticata
per mancanza di impianti sportivi di specialità, non indispensabili per avvicinarsi al Concorso
Completo, almeno nelle prime fasi della formazione.

r Conoscere e scoprire da vicino le eventuali potenzialità in termini di nuovi talenti (Cavalieri) e
cavalli giovani promettenti che al momento non hanno possibilità dì esprimersi e confrontarsi, e

che potrebbero contribuire a fare la differenza nel circuito sportivo nazionale e, un giorno,
internaziona le.

A tal proposito, la FISE si propone di dare precedenza proprio a quelle Regioni dove il Concorso Completo
è meno diffuso, nella speranza di pianificare ed organizzare in un futuro recente "circuiti agonistici
sostenibili" da un punto divista sia logistico sia economico, utilizzando al meglio le risorse sulterritorio.

Programma stages

Ogni stage si svilupperà in due giornate, con un numero rnassirno di 20 cavalli, suddivisi in 5 gruppi di
lavoro, in un impianto scelto dal Comitato Regionale in accondo con il Tecnico Federale, avente strutture
minime adeguate.

Le categorie, a cui gli stages sono rivolti, sono le seguenti:

,/ Amatori over 18

/ lstruttori

Cavalieri under 18

Cavalli giovani

1'giornata:

Campo in sabbia:

o Lavoro in piano

r Esercizi mirati per la preparazione alla prova di campagna sulla base dei moderni canoni della
gestione del percorso e della tipologia degli ostacoli.

2'giornata:

Lavoro in campagna su ostacoli fissi e mobili, riproducendo quanto appreso nella prima giornata.

Note e raccomandazioni
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lscrizioni

€ 200,00 a squadra

Le iscrizioni delle squadre dovranno essere effettuate dai relativi Comitati Regionali.

Inoltre ogni binomio partecipante pagherà la sua iscrizione di Categoria e le spese di scuderizzazione,
secondo quanto previsto dal programma della gara.

Programma tecnico
r Categoria 2

Prova di Dressage: ripresa Categoria 2 (Rettangolo 20X50)

Prova di Cross Country: come da Regolamento per le Cat. 2.

Prova di Salto Ostacoli:come da Regolamento per le Cat. 2.

r Categoria3

,/ Prova di Dressage: ripresa Categoria 3 (Rettangolo 20XG0)

,/ Prova di Cross Country: come da Regolamento per le Cat. 3.

,/ Prova disalto Ostacoli: come da Regolamento per le Cat. 3.

Classifiche

La classifica della Coppa delle Regioni sarà determinata sommando i miglioritre punteggi finali conseguiti
dai componenti di ciascuna squadra, come di seguito:

r ll miglior punteggio finale conseguito nella Categoria 2

r ll miglior punteggio finale conseguito nella Categoria 3

o llsuccessivo miglior punteggio finale conseguito fra le Categorie 2 e 3

Le squadre composte da 3 binomi non scartano nessun risultato. Agli eliminati ed iritirati saranno
attribuiti 1000 punti negativi. In caso di parità verranno presi in considerazione imigliori risultati della
Prova di Cross Country.

Premi

. Targhe alle prime tre regioni classificate

e Coccarde ai componenti delle prime tre regioni classificate.

Proposizione di gara

ll Progetto Giovani di Concorso Completo di Equitazione è rivolto ai giovani Cavalieri Juniores che montano
cavalli o ponies. Si pone l'obiettivo di stimolarne la crescita attraverso la ricerca della migliore tecnica
equestre, premiando coloro iqualidimostrano disapere applicare correttamente gli insegnamenti ricevuti
dai propri lstruttori di Equitazione.
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Circuito A: Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle D'Aosta

Data Luogo Comitato Organizzatore

Sporting Le Poiane

Gruppo Equestre Brughiera

Sporting Club Monterosa

Gruppo Equestre Brughiera

Sporting Club Monterosa

Gru ppo Equestre Brughiera

Sporting Le Poiane

Lo Sperone ASD

Sporting Le Poiane

La Polveriera del Cormor

C.l. Ravennate

C.l. Lo Stradello

GESE

GESE

Campo di Bonis

Urbino Horse Trials

GESE

C.E. Veneto

C.l. Lo Stradello

C CUitO B: ALTO ADIGE, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, MARCHE, TRENTINO, VENETO

Data Luogo Comitato Organizzatore

08/04 - 09/04

23/04 - 23/04

1,4/0s - 1.4/0s

28/Os - 28/Os

rL/06- 1L/06

02/07 - 02/07

Ls/07 - 16/07

22/07 - 23/07

1.6/0e - 77 /0s

Ls/04 - 16/04

1"s/04 - 1.6/04

t3/os - 1,410s

2t /0s - 28/os

24/06 - 2s/06

07/07 -0s/07

0s/08 - 06/08

oel0e - 1,0/0e

1_6/Os-- L7 /0s

L6/0s - L7lO9

Mallare (SV)

Casorate Sempione (VA)

Caltignaga (NO)

Casorate Sempione (VA)

Caltignaga (NO)

Casorate Sempione (VA)

Mallare (SV)

Tina (TO)

Mallare (SV)

Mortegliano (UD)

Ravenna (RA)

Scandiano (RE)

San Lazzaro di Savena (BO)

San Lazzaro di Savena (BO)

Taipana (UD)

Urbino (PU)

San Lazzaro di Savena (BO)

Mogliano Veneto (VE)

Scandiano (RE)
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Alla Finale Nazionale del Progetto Giovani di concorso completo di Equitazione parteciperanno gliAllievi
classificati nel primo 60% (arrotondato eventualmente per eccesso) di ciascuno dei vari Circuiti facenti
parte della Fase Preliminare. Tutti i partecipanti alla finale partono da 0 pr.rnti.

Le categorie e le classifiche della Finale
Nella Finale saranno programmate:

o Categoria Invito pony e cavalli
o Categoria 1-/pony Base
r Categoria 2/CNp1*
o Categoria 3/CNp2*

Saranno stilate due Classifiche Finali:

La per i partecipanti alla Categorie Invito pony e
Cavalli e alla Categoria 1-/pony Base.
La classifica Finale del Prosetto Giovani Livello B per ipartecipanti alla Categoria 2/cNp1* e alla
Categoria 3/CNP2*.

Alfine di equilibrare i diversi livelli rJelle categorie, il punteggio finale (comprensivo di quello conseguito
nella Prova di cross country a giudizio) sarà moltiplicato per un coefficiente.

COEFFICIENTI LIVELTO A

Si svolgerà dal 30 settenrbre al 01. ottobre presso
occasione dei Campionati ltaliani ponies e del Trofeo
Equ itazione.

Categoria Invito Pony e Cavalli

Categoria L/Pony Base

COEFFICI E[\ITI LIVELLO ts

Categoria 2/CNP1*

Categoria 3/CNP2*

I'ASD Arezzo lnternationaI Honses ad Anezzo, in
Italiano Allievi Emergenti di Concorso Completo di

1,00

0,90

1,00

0,90

In caso di parità sarà considerato il migliore punteggio conseguito nella prova a giudizio. In caso di
ulteriore parità classifica in base a quanto previsto dal Regolamento Nazionale di Concorso Completo di
Equitazione in vigore.

NOTE:

o Nello stesso luogo e nella stessa data si svolgeranno iCampionati ltaliani ponies (Campionato
Under 1-L su di una Categoria Invito, il Campionato Under 13 su di una Categoria pony Base, il
Trofeo Over L3 su di una Categoria Pony Base, il Campionato 1-* Open su di una Categoria CNpl+)
e il Trofeo ltaliano Allievi Emergenti (su di una Categoria 3), gli Allievi che partecipano ai vari
Campionati e Trofei, se qualificati nella Fase Preliminare, partecipano anche alla Finale del
Progetto Giovani CCE.

Le classifiche saranno estrapolate dalle varie categorie in programma.
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l" classtttcato

3'classificato

4" classificato

5' classificato

Classifica degli lstruttori:

1" classificato

2'classificato

3' classificato

4' classificato

5" classificato

I.fUU,UU !

L.000,00 €

600,00 €

400,00 €

2.000,00 €

1.500,00 €

1.000,00 €

800,00 €

700,00 €

Per la Classifica lstruttori, in caso di ex-aequo la somma dei contributi verrà suddivisa per il numero dei
pari merito (esempio: due primi classificati ex-aequo = 2.000,00 €+ j".500,00 €=3.500,00 €/2=L.75o,00 €.

NOTA: lcontributi sono da intendersi al lordo delle ritenute di legge e saranno erogati a favore dei
cavalieri o, se formalmente richiesto dal cavaliere, al proprietario del cavallo.

Proposizione della gara

Sono aperti a Juniores di cittadinanza italiana in possesso di Autorizzazione a montare Brevetto o
superiore, di età massima di 16 anni e che non partecipino agli altri Campionati ponies di Completo,
montatisu ponies di età minima di 6 anni.

Qualifiche
Per iCampionati ltaliani Ponies 2* Assoluti il Cavaliere ed il pony, anche separatamente, devono aver
ultimato almeno due Categorie 3/CNCP2* o due CCIPl* o un cclP2* o superiore nell'anno in corso o
nell'anno precedente.

Programma tecnico
Livello; Categoria cNP2* come da Regolamento Nazionale CCE in vigore.

Ripresa: FEI CCI/C|C1* B ed. 201.5

Premi

r Al Vincitore, titolo di Campione ltaliano 2O17 Pony Assoluto di Concorso Completo.

Si svolgeranno dal 30 settembre al 01 ottobre presso l'ASD Arezzo Internationat Horses ad Arezzo.
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Fer i Centri Affiliati:

La partecipazione alSaggio Nazionale delle Scuole per iCentri Affiliati, portando a termine la gara

con almeno tre binomi dà diritto all'acquisizione del titolo di Scuola Federaie. La partecipazione
delle Scuole Federali (almelno 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
Scuola Nazionale di Eccellernza.

La partecipazione delle Scuole Nazionali d'Eccellenza (almeno una volta ogni due anni) al Saggio

Nazionale delle Scuole, portando a termine la gara con almeno tre binomi, è uno dei requisiti
minimi per il mantenimento della qualifica di scuola Nazionale di Eccellenza.

Alle prime tre squadre classifical.e è attribuito di diritto il titolo di Scuola N,lazionale di Eccellenza.
Le prime cinque squadre classificate saranno esentate dal pagamento della quota di affiliazione
per il 2018.

Per gli Allievi:

o La partecipazione alSaggio Nazionale delle Scuole, portando a termine la gara con i risultati tecnici
stabiliti, comporta l'attribuzione di un aurnento del 50% sul punteggio della categoria rispetto a

quanto previsto dalla TABELLA PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTT VAL|Dt pER tL CONSEGUTMENTo

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

termine la gara, saranno esonerati dal pagamento delle quote di tesseramento e degli eventuali
passaggidi patente (da brervetto a primo grado) per il 20L8.

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 Forrnativo (che deve essere

riportato sul libretto a firma del Delegato Tecnico della Manifestazione) 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. Inominativi degli lstruttori dovranno essere inviati al Dipartimento
Formazione tramite il proprio Comitato Regionale di appartenenza.

Regolamento e formula tecnica della gara

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

La gara si svolge su due lìvelli:

a

a

. Categorla 1,

Brevetto.
. Categoria 2,

possesso di

completo).

a cui partecipa obbligatoriamente un conlponente della Squadra in possesso di

a cui partecipano il nirnanenti due o tre o q!.lattro componenti della Squadra, in

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

Classifica

In base alla somma dei tre migliori punteggi conseguiti (le squadre composte da 3 binomi non scartano
alcun risultato). Ai binomi eliminatio ritiratisono attribuiti 1-000 punti negativi.

ll Saggio Nazionale delle Scuole prevede solo una classifica di squadra.
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a

a

Coppe ai primi tre classifir:ati.

Coccarde a tutti i partecipanti.

;ffiHHilffil", :T lHl 
"',i: 

:: :i:'::^il î i:::r.' " 
l d e r sa ggi o N a z i o n a,e d e, r e s c u o ! eiudizio (specifico Regolamento _ Aileeato 3).

Possono partecipare alTrofeo oltre che gli juniores di cittadinanza italiana in possesso di brevetto facentiparte delle squadre che partecipano alla categoria 1 del saggio Nazionale delle scuole, tuttigli.tuniores o]cittadinanza italiana in possesso di Brevetto, salvo:

o Juniores che hanno partecipato in carriera ai Campionati ltaliani Assoluti pony di cCE o CClp2*,portando a termine la prova di Cross Country.

Qualifiche

::il1;"Ji::'1,""'l,illj'rI:jiljl: I#Arrievi 
Debuttanti devono aver urtimato armeno una categoria 1

Programma tecnico

r Prova di Dressage: Ripresa completo categoria 1 edizione 2015 rettangolo 20X40,r Prova di cross country a giudizio: specifiche tecniche come da Regoramento Nazionare CCE invigore per le Categorie L' Prova a giudizio avente lo scopo di incoraggiare igiovani cavalieri aperfezionare lo stile' la tecnica e la qualità della monta nella prova di cross-country, oltre que,o

:;il::fl: 
il lavoro degli lstruttori che sanno trasmettere ai propriAilievi i principi deila migtiore

' 
::il"1;"tl:t" 

ott"toti: specifiche tecniche come da Regoramento Nazionare ccE in vigore per re

Classifica

Somma;

r Juniores che hanno partecipato al Trofeo ltaliano Allievi Emergenti CCE 2OI7 o edizioniprecedenti.

o Juniores che nanno partecipato ar Trofeo rtariano Alrievi ccE 20L6 0 edizioni precedenti.

Delpunteggio negativo della prova di Dressage

Delle eventuari penarità de,e prove di Cross Country e Sarto ostacori

Delpunteggio positivo assegnato dai Giudici neila prova di cross Countrv

Premi

r Coppe ai primi tre classificati.

o Coccarde a tutti i partecipanti.

Norme generali e comuni per il saggio Nazionale delle scuole ed i Trofei
r lCavalieri che partecipano al liaggio Nazionale delle scuole e che ne hanno tito partecipanoanche alla classifica individuale del Trofeo ltaliano Allievi e del Trofeo rtaliano Allie Debuttanti.
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ntuali deroghe, unicamente in ordine alla data di
ta FISE _ Dipartimento Completo. Si precisa che lo

un centro, pur mantenendo il tesseramento presso
a richiesta di deroga.

il:::: f;1X1':T:ff;ffj]"'= 
darra FrsE possono partecipare aila crassirica der rroreo rtaiiano a

Classifica

J;[i] fjl 
na classifica che prenderà in considerazione i3 migrioripunteggiconseguiti neile seguenti

r Campionati ltaliani ponies Under j.3
o Campionati ltaliani ponies 2* Assolutio Trofeo Nazionale Allievi
e Trofeo Nazionale Allievi Enrergenti
o CampionatiltalianiJuniores
o CampionatiltalianiyoungFliders
o CampionatiltalianisenioresAssoluti

I punteggiverranno attribuiti ai mig0iori dieci classificati deisuddetti campionati e Trofei. Sarà consideratounicamente migliore binomio dell'Associazione per categoria. In caso di parità di punteggio tra squadreverrà consid rato il Campionato/Trofeo di livello più alto.

Posizione in classifica

L' classificato

2" classificato

3" classificato

4'classificato

5" classificato

6' classificato

7' classificato

8'classificato

9" classificato

L0' classificato

Pu nteggio

L2

10

8

7

6

5

n

5

2

1.
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AGG.03 marzo 20t7

La FlsE' in linea con quanto richiesto dal CoNl ed in attuazione del programma del Dipartimento completo201-7' intende monitorare il lavoro di preparazione dei "binomi di interesse,,, coordinare re attività derasquadra Nazionale e dare assisten::a ai Cavalieri che ne faranno richiesta assicurando ra presenza di uncapo Equipe e di uno staff tecnico in occasione dei massimi impegni internazionali.

In tale contesto tutti icavalieri selezionati per la partecipazione a gare di interesse federale e per laformazione delle Squadre Nazionali si rendono disponibili a:

o sostenere una visita medica presso le strutture dell'lstituto di Scienza e Medicina dello sport diRoma,seguirne fedelmente le indicazioni e/o prescrizioni con l'eventuale contributo di medici/sanitari difiducia (o struttura sanitaria nazionale locale) relazionando con cadenza mensire ata Federazionenella figura del lecnico Selezionirtore;
o sottoporre ipropri cavalli alle periodiche visite ed ai controlli clinici ad opera del Veterinario dellasquadra' lcavalieri si impegnano a comunicare tempestivamente ar Tecnico serezionatore ilnominativo ed irecapiti telefonici del Veterinario personale con irquare concordare gri appuntamentidelle suddette visite' Nel caso in cui il cavallo non sia di proprietà del cavaliere, lo stesso si impegnaad informare divolta in volta e preventivamente concordare con il proprietario del cavallo l,attività inquestione;

c Tenersi in contatto con il Veterinario della squadra, coinvolgendo iVeterinari personali, peraggiornare lo stesso circa lo stato disalute dei cavalli e le eventuali cure cuisono sottoposti;n Concordare con il Tecnico selezionatore iprogrammi agonistici informandolo tempestivamente diqualsivoglia contrattempo dove'sse verificarsi rispetto a quanto programmato e concordandoeventuali variazioni di programmla;
o seguire i programmiagonistici, di lavoro tecnico e di allenamento dei cavalli concordati con il TecnicoSelezionatore;

o Dopo ogni competizione di interc'sse, relazionare tempestivamente e comunque entro sette giornidall'evento per iscritto la FlsE, nella persona del Tecnico selezionatore, circa l,andamento dell,attivitàfornendo alro stesso tutte re inforrnazioni ritenute utiri e significative,

In occasione delle gare i Cavalieri si rmpegnano a:

o Rispettare gli orari indicati ogni giorno dal capo Equipe per le riunioni, le ricognizioni dei percorsi,nonché gli orari di ritrovo al carnpo e/o alle scuderie agendo anche eventualmente d,iniziativanell'acquisizione delle citate inforrnazioni;
c Presentarsi agli orari stabiliti dal Cirpo Equipe per partecipare alle cerimonie, sfilate, inviti ufficiali daparte del Comitato Organizzatore o di Autorità locali, ecc.;o Rivolgersi al capo Equipe per qual:;iasi comunicazione risurtasse opportuno o necessario rivorgere alComitato organizzatore, alla Giuria e/o agli ufficiali di Gara; in tali occasioni solo il capo Equipe èautorizzato a comunicare con icitati Organi;o Filre riferimento alTecnico selezionatore pertutti gli aspetti di carattere tecnico;
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' secondo il Regolamento in vigore, la FEI prevede che la partecipazione aile gare internazionari puòessere autorizzata solo dalla Federazione Nazionale competente, dopo aver varutato ra rearepreparazione del binomio all,evento.

o Le iscrizioni alle gare internazionali saranno quindi esaminate dar Dipartimento e, comunque,subordinate al nulla osta del Tecnico selezionatore del livello def cavaliere (pony, Junior, youngRider e senior') che le valuterà sotto il profilo dei requisiti richiesti e secondo |opportunità tecnicae generale.

r Va precisato che l'essere in possesso del MER (requisito minimo) per un livello di gara non nedetermina il diritto automatico alla partecipazione.

Tutte le richieste di iscrizioni alle gare internazionali ail'estero dovranno essere inviate alDipartimento ccE (email: e.pepe@fise.it), dopo che i cavalieri e gli lstruttori abbiano concordato

i,::Ti:t'îa 
agonistico con iTecnicidi riferimento perfavorire la positiva crescita agonistica dei

E' responsabilità di ogni cavaliere comunicare ogni modifica o aggiornamento del proprioprogramma di gare affinché sia possibile armonizzare l'attività agonistica di tutti i binomiimpegnati nelle competiziorri internazionali.

È necessario oltreché corretto che chi non intende partecipare ad una gara a cuiaveva dichiaratodi volersi iscrivere ro comunichi immediatamente ar Dipartimento,

lcavalieri dovranno contribuire in tal senso, per la migliore programmazione della propriastagione agonistica e per offrire agri artri cavarieri re stesse possibirità.

Nei casi in cui un Comitato organizzatore limiti iposti disponibili per la gara, sarà composta unalista di "priorità"' che terrà in considerazione, oltre alla necessaria qualifica, gli ultimi risultati ingara dei binomi.

;"t;::iffigli 
lstruttori sono pregati di prestare ta massima attenzione a quanto riporrato ai seguitol

' La partecipazione alle competizioniè riservata aicavalieri ed aicavalli opportunamente preparati
dal punto di vista fisico e tecnrco.

' ogni attenzione deve essere adottata per assicurare che, ad ogni livello, gli atleti partecipino in
maniera responsabile, con cavalli che abbiano ricevuto progressiva ed adeguata preparazione al
fine di non esporsi a evitabili rischi.
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Lfvefff r t,L tJ , ilu|| ptu utriFrJStrLuilut tuurt udt ttriltpu pttrsLrtrLU,

Livello 4*: non più dillè100 secondi fuori dal tempo prescritto.

Penalità ostacoli S 15

lJ,"J[:;il;',l3lt5;ottenere 
un requisito minimo è dat precedente anno civite ala data dichiusura

Cls e CtOs

ll periodo divalidità per ottenere un requisito minimo è:

o Almeno 24 giorni prima derlla prova di Cross Countrv nella
ottenuto in un CCl.

r Almeno 10 giorni prima della prova di Cross Countrv
ottenuto in un ClC.

gara in cui serve, se il MER è stato

nella gara in cui serve, se il MER è stato

Le categorie di Cavalieri dimostrano la loro provata idoneità a competere ad un certo livello.
lcavalieri sono classificati (lnternazironali non classificati, D, c, B, A) secondo le performances degli ultimiotto annicome definito di seguito:

D Quindici (15) MER in gare FEI short format (clcs) o long format (ccrs) a livello una stela (L*) o

il:il:: 
o cinque (s) MIR in gare FEI short format (ctcs) o tong format (ccts) a tivelo

Quindici (15) MER in gare FElshort format (clcs) o long format (ccts) a livello due stelle (2*) osuperiori; o cinque (5) MER in gare FEI short format (Ctcs) o long format (CCts) a livellosu periore

Quindici (15) MER in gare Fl--l shon format (Clcs) o long format (ccls) a livello tre stelle (3*) osuperiori; o cinque (5) vrn in gare FEr rong format (CCrs) a riveilo quattro steile (4x)

Quindici (15) MER in gare FEI short format (clcs) o long format (ccts) a livello tre stelle (3*) osuperioridicuialmeno cinque (5)a livello quattro stelle (4+)

,:;"fl:::il:f:'" lHra. 
i requisiti necessari per poter partecipare aile gare internazionari di diverso

GARE CAVATIERI

3otCNCI* 
+

RISULTATI STABILITI DALIA FEI

Nessun ulteriore risultato
stabilito dalla FEI

RISULTATI

DALTA FISE

STABILITI

crc 1'r' Non classificati
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Le qualifiche per i Campionati dei
Completo ognianno.

ntJuLlAt I ) !rdE lt_t I I uALLA rtJE

1*' Nessun ulteriore risultato stabilito dalla FISE

2* Nessun ulteriore risultato stabilito dalla FISE

3+ Nessun ulteriore risultato stabilito dalla FISE

4* Nessun ulteriore risultato stabilito dalla FISE

lftJr.rLtAlt JlADtLttl ur{LLA rE[

1 CCll*

1CCtz*

1CCt3*

(t Clg* + 1 CCt3*) o 1 CCt4*

cavalli Giovani saranno stabirite daila commissione FEr di concorso

Risultati Mininni d! partecipazione alla cat' FEI L* in ltal!a: il cavalíere ed il pony, anche separatamente,

i"":::^'::::lT::: :lT::" 3 Catesorie 2 (cavarri e /o ponv), di cui 2 nette agti ostacori ed una conmassimo una fermata neila prova dicross country nel,anno in.orro o;"il;;;;#;";#J:;
devono essere muniti di brevetto o patente superiore.

l:ìT:lt | 1* all'estero: il cavaliere ed it pony, anche separatamente,country J;::1;y:;JIi:",:.",T: ;Xii?l#,':,'J,"":1 ::il:;nell'ann I cavalieri devono essere muniti di brevetto o patentesu periore.

Risultati Minimi di partecipazione alla cat. FEI 2t: il cavaliere ed il pony, anche separatamente, devonoaver ultimato almeno 2 categorie 3 (cavalli e/o pony) o FEI 1 * nette agli ostacoli nella prova di crosscountry nell'anno in corso o nell'annO precedente. lCavalieri devono essere muniti di brevetto o patente
s u periore.

La retrocessione della
ripreso confidenza in

qualifica è applicata solo alcavallo ed è necessaria per dimostrare che il cavallo ha
una gara inferiore dopo una serie di prove negative ad un certo riveilo,

La retrocessione della qualifica scaturirà dopo due eliminazioni consecutive nella prova icross countryo con un totale di tre eliminazioniin un periodo di L2 mesi in gare internazionali, dovute :

o Tre rifiuti

Caduta delcavallo e/o del Cavialiere

Monta pericolosa

Nel caso di retrocessione ad un certo livello, il cavallo dovrà ottenere un MER in una categoriainternazionale di livello inferiore prima di potergareggiare di nuovo nel livello dal quale è stato retrocesso(per esempio: un cavallo con 2 eliminazioni a livello 3 stelle di qualsiasi format deve ottenere un MER alivello 2 stelle di qualsiasi format prima di tornare a gareggiare a riveilo 3 stelle di qualsiasiformat).
se la retrocessione è scaturita dall'eliminazione in diversi livelli di qualsiasiformat, il cavallo deve ottenereil MER al livello inferiore diqualsiasiformat della gara più alta in cuiè stato eliminato.
se la retrocessione è scaturita dall'elirninazione in una gara di livello l stella di qualsiasi format, saràcompito della Federazione di competenza accertare l'idoneità del cavallo e provvedere ad inviare un
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Concorso Completo per la partecipazione ad una gara internazionale di livello 2*; 2. Grado
Qualificato Concorso Completo per la partecipazione ad una gara internazionale di livello 3*).

o cavaliere e/o cavallo devono essere in regola con tutti ipagamenti dovuti a qualunque titolo per
qualsiasi manifestazione alla quale siano stati iscritti.

Le richieste di iscrizioni a tutter le gare internazionali all'estero di qualsiasi livello devonoobbligatoriamente essere inviate alla segreteria del Dipartimento concorso completo (email:non più tardi di 3 settirnane prima della chiusura delle iscrizioni, ricordando che, in casossivo di iscritti, il sistema FEI di iscrizionion line privilegia coloro che siiscrivono per prima.
si invitano i cavalieri a leggere attentamente i Programmi delre gare, in particolare la parte riguardantele modalità di iscrizione (molti Paes;i Europei richiedono che le iscrizioni vengano effettuate on linedirettamente dai Cavalieri sui loro:;iti e nello stesso tempo effettuate sul sito FEI dalla FederazioneNazionale)' le date di chiusura delle stesse, le modalità ed itermini di pagamento, ed eventualiaggiornamentidelcalendario FEI (reperibilisu: " -' --o-"'-" 

).

I cavalieri che intendono iscriversi ad una gara internazionale all'estero dopo la data di chiusura de!!eiscrizioni saranno tenuti al pagamento di 100,00 Euro a binomio, a perdere, da versare alla FlsE: la copiadel pagarnento dovrà essere inviata insierne al nodulo di iscrlzione. l-,accettazione delle suddetteiscrilzioni sarà a discrezione del Comitato Organizzatore.

I cavalieri che si iscrivono alle gare internazionati senza l'autorizzazione della FlsE saranno tenuti alpagamento di una multa di 3O0,OO € a binomio.

In ltalia

Per tutte le gare internazionali in ltalia le iscrizioni dovranno essere effettuate on line sul sito della FlsEdal cavaliere e/o dall'istruttore attraverso il Circolo (pergliJuniores). ll Dipartimento concorso completoprovvederà ad autorizzare le stesse, una volta avuto il nullaosta da parte del Tecnico di riferimento.
I cavalieri che intendono iscriversi ad una gara internazionale in ltalia dopo la data di chiusura delleiscrizioni saranno tenuti at pagarnento di 100,00 Euro a binomio, a perdere, da versare al cornitatoorganizzatore: la copia del pagarnento dovrà essere inviata insienle al modulo di iscriz!one.L'accettazlone delle suddette iscrizioni sarà a discrezlone del comitato organizzatore. (l co,.nitatiorganizzatori possono decidere se appricare ra suddetta normativa).

E'responsabilità delCavaliere l'iscrizione a categorie cuiè correttamente qualificato,

A partire dal L7 gennaio 2006, Ia FEI ha stabilito l'obbligo di effettuare una registrazione, di validitàannuale' che compofta il versamento di una quota di euro l-5,00 per ogni cavallo e/o cavaliere chepartecipi, nell'anno, a concorsi internazionali diqualsiasi livello in ltalia e all,estero.

Sono esonera dal pagamento della sopraccitata quota i cavalieri Juniores, i quali sono comunque tenutiad effettuare registrazione FEl.

lCavalieri e icavalli non registrati alla FEI non possono essere iscritti alle gare internazionali in ltalia eall'estero, poiché il sistema FEI non lo permerte.

Registrazioni FEI cavalli/Gva lieri
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Nome Gara:

Data:

Tipo: n ctc I ctco
n cct ! ccto
! cctP

Livello: n *(one star)
fl **(two star)
fl ***(three star)
! *x**(four star)

CAVALIERE:

Nome e Cognome

Data di Nascita

Cellulare

Paese di residenza

Ind irizzo

Paese di domicilio (se diverso dalla residenza)

Ind irizzo

CAP

Registrazione FEI n"

Naziona lità

Indirizzo email

CAP

CAVALIO:

Nome
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Lo scopo è quello di incoraggiare ilCavaliere a perfezionare lo stile, la tecnica e la qualità della monta nella
li'"'# if;Tlt".ìili,|;rlj|',: H:Hj::::''"" 

ir ravoro degri rstruttori che sanno trasmettere ai propri

Applicabile alle:
o Categorie Invito (pony e cilvalli)
o Categorie L, pony Base
r Categorie 2, CNpl*
o Categorie 3, CNp2*

Regolamento

Nel normale svolgimento della Prova di cross Country, fatto salvo tutto quanto previsto dal RegolamentoccE' i concorrenti verranno giudicati da una speciale Giuria (formata da lstruttori-Tecnici-Giudici digrandeesperienzaJ nell'esecuzione di una o piir parti del percorso (o suil'intero percorso dove possibire).
Prima dell'inizio della Prova di cross-Country verrà stabirito dar Deregato Tecnico in accordo con ilPresidente di Giuria la parte o le parti del percorso visibili dove i binomisaranno sottoposti argiudizio e rarelativa distribuzione su terreno dei Giudici. ll numero delle parti del percorso,,a giudizio,,è a discrezionedel Delegato tecnico e del presidente di Giurra.

Ad ogni Giudice sarà destinata la c.mpetenza di una determinato parte/zona der percorso che potrebbeessere una successione di ostacoli in sequenza numerica, oppure diversi ostacori non in sequenzanumerica ma posti nella stessa area (così come è usanza fare per igiudici agli ostacoli).
f Giudici si disporranno sul terreno in modo da vedere ra parte/zona di percorso di competenza egiudicheranno solo quella, indipendentemente da quanto accade sul resto del percorso, anche se visibiledalla loro postazione.

Nelcasocheperlanaturadel luogononsiapossibiledestinarepiùparti del percorso al ,,giudizio,,,i 
Giudicisi disporranno in postazioni diverse e giudicheranno tutti ra stessa parte/zona del percorso.

Nel configurare re partif zone der percorso, sarebbe ideale che:

c Almeno un Giudice possa giudicare una partefzonadel percorso dove ci siano uno o due ostacolida affrontare in,,andatura,,;

' Almeno un Giudice possa giudicare una parle/zona del percorso dove oltre che un qualsiasiostacolo' prima o dopo ci sia un tratto dove sia possibile mantenere la velocità prescritta;

' Almeno un Giudice possa girudicare una parte/zona del percorso dove ci sia una combinazione(esclusa Categoria Invito).

In caso di Giudice unico sarebbe ideale che fcissero soddisfatte almeno due delle tre condizioni.
La suddetta Giuria valuterà le prestazioni dei concorrenti per il mezzo della scheda prevista (vedi Allegato1/A) esprimendosi in punteggi positivi. ll punteggio conseguito (se in più schede, la media dei punteggi)verrà sottratto ar punteggio finare deil'intera gara, ar termine deile tre prove.

È a discrezione dei comitati organizzatori stabilire se la categoria avrà due classifiche (una secondo la

:""Jln::il':[:"ttt'"ne 
ed una con questa particolare regoramentazione) o una sora con questa

OI
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Concorrente N"

Cavallo

Va lutazione

successiva
sul/sugli ostacoli n"

Cavaliere

e sulla parte del

l-inee guida

La capacità del Cavaliere di
mantenere armonia ed insieme con il
cavallo in costante equilibrio.

Corretta e funzionale per dare
all'assetto fermezza ed equilibrio e
consentire un efficace uso degli aiuti.

Per le esigenze della prova, dovrà
ess e re principa lmente
su ll'inforcatu ra. L,attitudine del
Cavaliere a montare in ,,avanti,,.

L'insieme, la qualità e l,efficacia degli
interventi del Cavaliere. La risposta
del Cavallo.

percorso precedente e

Note

['assetto del

Cavaliere
(Puntida1a10)

La posízione del

Cavaliere
(Puntida1a10)

ll rnodo digaloppare
delCavallere
(PuntidalaL0)

L'intesa del Binomio
(PuntidaLa10)

TOTALE

(Massimo conseguibile 40

punti)

I punti a disposizione der giudice corrispondono aile seguenti varutazioni:
1= molto male
2=male 6=soddisfacente

3 = abbastanza male 
7 = abbastanza bene

4=insufficiente 8=bene

5 =sufficient" 
t = molto bene
L0 = eccellente

ll totale dei punti positivi di ciascun giudice sarà diviso per il numero dei giudici (calcolo della media)

llGiudice
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13/0s - 1.4/0s

1.4/0s - t4/os

1.9/0s -2r/0s

20/os - 21,/0s

27/0s - 28/os

28/Os -28/0s

3VOS - 04/06

03/06 -04/06

08/06-71/06

10/06 - 1.1./06

1.1,/06 - LL/06

L6/06 - 1.8/06

24/06 - 2s/06

30/06 - 02/07

02/07-02/07

07 /07- 09/07

Ls/07- 76/07

Scandiano

Caltignaga

Pa lla re

Arcinazzo Romano cNcL*

San Lazzaro di Savena CNCl*

Casorate Sempione

Renswoude NED

Arezzo

Kreuth GER

Montelibretti

Caltignaga

Sca ndiano

CNC1.*

cctP2*

CNC].*

cctl*- clc2*- ccl2*

CNCl.*

cNcL*

cctP2* - CNCL*

ctcL*-cctL*_ctc2*

cNcL*

ctcl* - Ctc2*

cNCL* - CNC2*

rony - JUntor

YR

ClC2+ - CCl2* pony - Junior _

YR

Pony

Junior - YR

Pony

tzlu, - r+/v> Fta[oflt (Jet vtvètIo uuft'z'- LtLr ' - LLu- , LILZ'- LLIZ

CNCl*

cNCL*

cctP2*- Ctcl-*- CC|].*

San Lazzaro di Savena CNCI*

Arcinazzo

Casorate Sempione

Taipana

Mallare

65
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ZLI tV - Zzl LV Ld5Ur dlg JEiltptuile utrLr

27 /1,0 - 29/ j,O pratoni del Vivaro Saggio Nazionale delle Scuole _ Trofeo

Nazionale Allievi Debuttanti _ Trofeo

Nazionale Allievi

04/LL - 05/LL Tina cNCL+

1-2/1,L - 1.2/11, Casorate Sempione CNC j.*

Aggiornato al tr 3 nlarzo 2017
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cclPl* / CC|P2"

ClCl* / 6611*

ctc2* /CCt2*

ctc3* / cct3*

L,o/J/UU €

L.125,00 €

2.525,00 t:

1_.875,00 €

1.125,00 €

5.250,00 €

4.500,00 €

2.625,00 €

9.000,00 €

3.750,00 €

5.250,00 €

rel UBfft Bdtd UtÉcilnLLéLc, uutdilte
l'anno

Tutte le altre categorie CNCI-*
organizzate du rante l,anno.

Per la prima gara organizzata durante
l'a n no

Per le eventuali altre gare organizzate
durante l'anno.

Per la eventuale seconda gara dello
stesso livello (ClC o CCI) organizzata
nello stesso evento.

Per la prima gara organizzata durante
l'an no

Per le eventuali altre gare organizzate
durante l'anno.

Per la eventuale seconda gara dello
stesso livello (ClC o CCI) organizzata
nello stesso evento.

Per la prima gara organizzata durante
l'anno

Per le eventuali altre gare organizzate
durante l'anno.

Per la eventuale seconda gara dello
stesso livello (CtC o CCt) organizzata
nello stesso evento.
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Lomufilcaztofie e
controllo 

LUrf tulilLdztuilt Btuiltdilef e

Scuderizzazione Box, lavaggi, servizi, sicurezza

Parcheggi Van Terreno, servizi, elettricità, acqua

Assistenza Medica Ambulanze, personale medico e
paramedico

Assistenza
Veterinaria

Personale veterinario, ambulanza
veterinaria

Campi Prova Aree, piste, ostacoli, terreni

Pubblico Traffico, parcheggi, segnafetica,
servizi, bar e ristorante

TOTATE

Firma del Delegato Tecnico

14
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Le tasse di iscrizione delle Categorie avviamento, invito, 1,,2,3 epony sono:

o Avviamento (1, 2,3, 4l: €: 45,00

Invito: € 60,00

Cat. l/Pony Base: € SO,OC)

cat. 2/cNFl*: € 100,00

Cat. 3/CNPZ*: € j.20,00

Le tasse di iscrizione deile categorie cNCl*/1*open, cNC2*/2*open e cNC3+ sono:

r Cat. Ct\Cl*/CNCl*open: € 140,00

o Cat. CNC2*/CNC2* open: {i 160,00

o Cat. CNC3*: € 1gO,O0

Scuderizzazione

llcomitato organizzatore ha l'obbligo digarantire ai concorrenti, nelle manifestazioni di ourata superioread un giorno' la scuderizzazione in box richiesta in sede di iscrizione. unitamente al box deve esseregarantito l'impianto diprima rettiera, costituito da una baila dipagria perognibox.
I box devono essere collocati nell'impianto dove si svolge la manifestazione o nelle immediate vicinanze,
L'importo norì potrà superare € 90,00 (comprensivo di iva).

L'iscrizione massima comprensiva di box ed

discrezione del Comitato Organizzatore.

il relativo montepremi per le gare internazionali sono a
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di laboratorio e strumentari richieste a titor-o personare'verranno
effettuate applicando una percentuale di sconto del 30%

Atleti non in attività Per le visite rO".'r,,r,,.
di laboratorio e strumentari richieste a titoro personare verranno
effettuate applicando una percentuare di sconto der20%

Dipendenti Coni e propri familiari Le prestazion' non
assicurativa verranno effettuate appricando una percentuare di sconto
del 3Q%
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