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ALLEGATO 2 

PARTECIPAZIONE ALLE GARE INTERNAZIONALI 

 Secondo il Regolamento in vigore, la FEI prevede che la partecipazione alle gare 

internazionali può essere autorizzata solo dalla Federazione Nazionale competente, dopo 

aver valutato la reale preparazione del binomio all’evento.  

 Le iscrizioni alle gare internazionali saranno quindi esaminate dal Dipartimento e, comunque, 

subordinate al nulla osta del Team Manager Selezionatore / Tecnico Selezionatore del livello 

del Cavaliere (Pony, Junior, Young Rider e Senior.) che le valuterà sotto il profilo dei requisiti 

richiesti e secondo l’opportunità tecnica e generale. 

 Va precisato che l’essere in possesso del MER (requisito minimo) per un livello di gara non 

ne determina il diritto automatico alla partecipazione. 

 Tutte le richieste di iscrizioni alle gare internazionali all’estero dovranno essere inviate al 

Dipartimento Concorso Completo (email: e.pepe@fise.it), dopo che i Cavalieri e gli Istruttori 

abbiano concordato il programma agonistico con il Team Manager Selezionatore / Tecnico 

Selezionatore di riferimento per favorire la positiva crescita agonistica dei binomi. 

 È responsabilità di ogni Cavaliere comunicare ogni modifica o aggiornamento del proprio 

programma di gare affinché sia possibile armonizzare l’attività agonistica di tutti i binomi 

impegnati nelle competizioni internazionali.  

 È necessario oltreché corretto che chi non intende partecipare ad una gara a cui aveva 

dichiarato di volersi iscrivere lo comunichi immediatamente al Dipartimento.  

 I Cavalieri dovranno contribuire in tal senso, per la migliore programmazione della propria 

stagione agonistica e per offrire agli altri Cavalieri le stesse possibilità. 

 Nei casi in cui un Comitato Organizzatore limiti i posti disponibili per la gara, sarà composta 

una lista di “priorità”, che terrà in considerazione, oltre alla necessaria qualifica, gli ultimi 

risultati in gara dei binomi. 
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Linee guida 

I Cavalieri e gli Istruttori sono pregati di prestare la massima attenzione a quanto riportato di 

seguito, in particolare: 

 La partecipazione alle competizioni è riservata ai Cavalieri ed ai cavalli opportunamente 

preparati dal punto di vista fisico e tecnico.  

 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. 

Qualifiche per la partecipazione alle gare internazionali cavalli 

Glossario 

MATRIX MATRICE 

CHs Campionati  

CIs Gare internazionali – CCI e CIC 

CIOs Gare internazionali ufficiali a squadre 

CIC Short format 

CCI Long format 

MER Requisito minimo 

 

Principi  

Per poter partecipare ad una gara internazionale, i Cavalieri ed i cavalli devono: 

 Ottenere i risultati tecnici stabiliti dalla Federazione di appartenenza  

 Conseguire un numero di requisiti minimi (MER) richiesti dalla FEI. I MER devono essere 

ottenuti dal cavallo o dal Cavaliere/cavallo come combinazione secondo il livello di 

competenza/esperienza del Cavaliere (Classificazione dei Cavalieri) ed il livello della gara. 
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Con l’approvazione della FEI e della Federazione Nazionale di appartenenza, i Comitati 

Organizzatori possono richiedere ulteriori risultati minimi per i Cavalieri e/o cavalli, che devono 

essere riportati nel programma della gara. 

Requisito Minimo (MER) 

Un requisito minimo è raggiunto portando al termine una competizione con parametri minimi in tutte 

le prove. 

NOTA: Tutti i MER ottenuti negli anni precedenti saranno conteggiati secondo le norme in vigore in 

quel tempo. 

MER 

DRESSAGE Punti negativi ≤ 45 (o 55%) 

CROSS 

COUNTRY 

Penalità ostacoli = 0 

Sarà considerato MER un risultato anche con l’attivazione del PRIMO 

dispositivo frangibile (11 penalità).  

Quando più risultati minimi sono necessari, uno di questi può essere 

ottenuto con 20 penalità agli ostacoli nella Prova di Cross Country 

(escluso Campionati di qualsiasi tipo/livello). 

Livelli 1*/2*/3*: non più di 75 secondi fuori dal tempo prescritto. 

Livello 4*: non più di 100 secondi fuori dal tempo prescritto. 

SALTO 

OSTACOLI 

Penalità ostacoli ≤ 16 

Periodo di validità dei Requisiti Minimi  

Campionati 

Il periodo di validità per ottenere un requisito minimo è dal precedente anno civile alla data di 

chiusura delle iscrizioni nominative. 
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CIs e CIOs 

Il periodo di validità per ottenere un requisito minimo è: 

 Almeno 24 giorni prima della prova di Cross Country nella gara in cui serve, se il MER è stato 

ottenuto in un CCI. 

 Almeno 10 giorni prima della prova di Cross Country nella gara in cui serve, se il MER è stato 

ottenuto in un CIC. 

Classificazione Cavalieri   

Le categorie di Cavalieri dimostrano la loro provata idoneità a competere ad un certo livello.  

I Cavalieri sono classificati (Internazionali non classificati, D, C, B, A) secondo le performances degli 

ultimi otto anni come definito di seguito: 

D Quindici (15) MER in gare FEI short format (CICs) o long format (CCIs) a livello una 

stella (1*) o superiori; o cinque (5) MER in gare FEI short format (CICs) o long format 

(CCIs) a livello superiore 

C Quindici (15) MER in gare FEI short format (CICs) o long format (CCIs) a livello due 

stelle (2*) o superiori; o cinque (5) MER in gare FEI short format (CICs) o long format 

(CCIs) a livello superiore 

B Quindici (15) MER in gare FEI short format (CICs) o long format (CCIs) a livello tre 

stelle (3*) o superiori; o cinque (5) MER in gare FEI long format (CCIs) a livello quattro 

stelle (4*) 

A Quindici (15) MER in gare FEI short format (CICs) o long format (CCIs) a livello tre 

stelle (3*) o superiori di cui almeno cinque (5) a livello quattro stelle (4*) 

Requisiti Minimi richiesti per CIs e CIOs 

La seguente tabella illustra i requisiti necessari per poter partecipare alle gare internazionali di 

diverso formato, categoria e livello: 
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GARE CAVALIERI RISULTATI STABILITI 

DALLA FISE  

RISULTATI STABILITI 

DALLA FEI 

Intro 

Brevetto  
2 CATEGORIE 3 (2017-

2018) come binomio 

 Non classificati con 1°G  
1 CATEGORIA 3 (2017-

2018) come binomio 

Non classificati con 2°G 

CCE e FEI D, C, B, A 
 

CIC 

1* 

Non classificati  
2 CATEGORIE 3 o 1 

CNC1* come binomio 
 

FEI D, C, B, A 
1 CATEGORIA 3 o 1 

CNC1* come cavallo 

2* 

Non classificati   1 CI1* come binomio     

FEI D, C, B, A 
1 CI1* o 1 CNC1* come 

cavallo 
 

3* 
Non classificati e FEI D, C  2 CI2* come binomio 

FEI B, A  1 CI2* come cavallo 

CCI 

1* 

Non classificati  1 CNC1* come binomio 

 
FEI D, C, B, A 

2 CATEGORIA 3 o 1 

CNC1* come cavallo 

2* 

Non classificati  
(1 CCI1* o 1 CIC2*) + 1 

CIC2* come binomio 

FEI D  
1 CCI1* o 1 CIC2* 

come binomio 
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FEI C, B, A  
1 CCI1* o 1 CIC2* 

come cavallo 

3* 
Non classificati e FEI D, C  

1 CCI2* + 1 CIC3* 

come binomio 

FEI B, A  1 CCI2* come cavallo 

4* 

Non classificati e FEI D, C 

 

2 CI3* + 2 CCI3* come 

binomio 

FEI B 
3 CI3* + 1 CCI3* come 

binomio 

FEI A  1 CCI3* come binomio 

 

NOTA: Un cavallo che ha ottenuto un MER in una categoria internazionale 4* nell'anno in corso o 

nel precedente può partecipare a categorie internazionali 1* solo se montato da un Cavaliere non 

classificato. 

Qualifiche richieste per Campionati e Giochi 

Per i Campionati ed i Giochi, tutti i risultati minimi devono essere ottenuti come binomio e devono 

essere netti agli ostacoli della prova di Cross Country. Sarà considerato MER un risultato anche con 

l’attivazione del PRIMO dispositivo frangibile (11 penalità). 

CAT. RISULTATI STABILITI DALLA FEI 

CH  1* 1 CCI1* 

CH  2* 1 CCI2* 

CH  3* 1 CCI3* 

CH  4* (1 CI3* + 1 CCI3*) o 1 CCI4*  
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I Cavalieri e/o i cavalli possono partecipare ad un solo Campionato Europeo (Pony, Junior, Young 

Rider o Senior) nello stesso anno.  

I Campionati Europei Juniores sono aperti a tutti i cavalli tranne quelli che hanno ottenuto un MER 

in una categoria internazionale 4* stelle o ai Giochi Olimpici nell’anno in corso o nel precedente. 

Se un Cavaliere partecipa ad un Campionato Europeo Senior o ai Giochi Olimpici, non può più 

prendere parte ad un Campionato Europeo Junior. 

Le qualifiche per i Campionati dei Cavalli Giovani saranno stabilite dalla Commissione FEI di 

Concorso Completo ogni anno.  

Qualifiche per la partecipazione alle gare internazionali ponies 

Risultati Minimi di partecipazione ai CCIP1*: il Cavaliere (con autorizzazione a montare FISE 

Brevetto o superiore) ed il pony, anche separatamente, devono aver ultimato almeno 1 categoria 2 

o CNP1*, netta agli ostacoli nella prova di Cross Country nell’anno in corso o nell’anno precedente. 

Inoltre il binomio deve aver ultimato 1 categoria 2 o CNP1* con massimo 20 penalità agli ostacoli 

nella prova di Cross Country.  

Risultati Minimi di partecipazione ai CCIP2*: il Cavaliere (con autorizzazione a montare FISE 

Brevetto o superiore) ed il pony, anche separatamente, devono aver ultimato almeno 1 categoria 3 

o CNP2* o CCIP1*, netta agli ostacoli nella prova di Cross Country nell’anno in corso o nell’anno 

precedente. Inoltre il binomio deve aver ultimato 1 categoria 3 o CNP2* o CCIP1*, con massimo 20 

penalità agli ostacoli nella prova di Cross Country.  

Retrocessione della qualifica -  cavalli 

La retrocessione della qualifica è applicata solo al cavallo ed è necessaria per dimostrare che il 

cavallo ha ripreso confidenza in una gara inferiore dopo una serie di prove negative ad un certo 

livello.  

La retrocessione della qualifica scaturirà dopo due eliminazioni consecutive nella prova di Cross 

Country o con un totale di tre eliminazioni in un periodo di 12 mesi in gare internazionali, dovute a:   

 Tre rifiuti 

 Caduta del cavallo e/o del Cavaliere 



	
 

 81 

 Monta pericolosa 

Nel caso di retrocessione ad un certo livello, il cavallo dovrà ottenere un MER in una categoria 

internazionale di livello inferiore prima di poter gareggiare 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 a livello 2 stelle di qualsiasi format prima di tornare a gareggiare a livello 3 stelle 

di qualsiasi format). 

Se la retrocessione è scaturita dall’eliminazione in diversi livelli di qualsiasi format, il cavallo deve 

ottenere il MER al livello inferiore di qualsiasi format della gara più alta in cui è stato eliminato. 

Se la retrocessione è scaturita dall’eliminazione in una gara di livello 1 stella di qualsiasi format, sarà 

compito della Federazione di competenza accertare l’idoneità del cavallo e provvedere ad inviare 

un rapporto scritto al Dipartimento FEI Concorso Completo, il quale valuterà se concedere il 

nullaosta per far gareggiare il cavallo di nuovo in gare internazionali di Concorso Completo. 

Retrocessione della qualifica -  Cavalieri 

Se un Cavaliere sarà retrocesso per più di una volta in un periodo di 12 mesi, il Cavaliere sarà 

automaticamente retrocesso alla categoria inferiore alla sua per un anno a partire dalla data della 

seconda retrocessione.  

Deroghe 

Non saranno concesse deroghe ai risultati minimi stabiliti dalla FEI.  

La FISE non concederà deroghe, salvo casi del tutto eccezionali.   

La decisione del Team Manager Selezionatore / Tecnico Selezionatore nelle varie fasce di età è 

inappellabile. 

Regolamento prova di Cross Country in campo “Indoor” 

Sono obbligatori i seguenti requisiti minimi:  

Qualificazione degli atleti 

Il Concorso è aperto a Cavalieri classificati FEI A, B o C (per garantire che tutti abbiano 

un’esperienza adeguata). 


