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Progetto Sport “Adriano Capuzzo” 

È rivolto ai Cavalieri Juniores che montano cavalli e ponies ed ai Cavalieri Amatori che montano 

cavalli.  

Si pone l’obiettivo di creare un circuito di gare che riunisca tutta l’attività giovanile di base, stimolando 

la crescita tecnica attraverso dei progressivi livelli, e l’attività degli Amatori proponendo un circuito 

con gare di qualità. 

Ha inoltre lo scopo di mettere in evidenza e premiare l’attività degli Istruttori che con dedizione sanno 

trasmettere ai ragazzi i principi cardine dell’Equitazione.  

È suddiviso in Tappe ed in una Finale sul territorio nazionale: 

PROGETTO SPORT "ADRIANO CAPUZZO" 2018

ESTRATTO DAL PROGRAMMA DIPARTIMENTO 
COMPLETO 2018

AGGIORNATO AL 29 GENNAIO 2018
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TAPPE 

Casorate Sempione ITA 24/03 – 25/03 

Rocca Priora ITA 15/04 – 15/04 

Tina ITA 15/04 – 15/04 

San Lazzaro di Savena ITA 29/04 – 29/04 

Caltignaga ITA 05/05 – 06/05 

Arezzo ITA 13/05 – 13/05 

Urbino ITA 16/06 – 17/06 

Mallare ITA 22/06 – 24/06 

Arcinazzo ITA 30/06 – 01/07 

Taipana ITA 06/07 – 08/07 

Migliarino ITA 29/07 – 29/07 

Taipana ITA 24/08 – 26/08 

San Lazzaro di Savena ITA 15/09 – 16/09 

Casorate Sempione ITA 30/09 – 30/09 

Tor di Quinto ITA 30/09 – 30/09 

FINALE 

Mallare ITA 12/10 – 14/10 

 

Livelli e categorie (Tappe e Finale) 

Si svolge sui seguenti livelli e categorie programmate in ogni Tappa: 
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 Livello Base Brevetti Juniores su categorie Invito ed 1. 

 Livello 2 Brevetti Juniores su categorie 2. 

 Livello 3 Brevetti Juniores e 1° grado Discipline Olimpiche Juniores su categorie 3. 

 Livello Children (Cavalieri da 12 a 14 anni che montano cavalli) su categorie 3. 

 Livello Amatori (Cavalieri da 19 anni in possesso di Brevetto o 1° grado Discipline Olimpiche 

su categorie 1, 2 e 3). 

Limitazioni  

Non possono partecipare binomi che hanno portato a termine 1 categoria CI1* e/o CCIP2*. 

Nel caso un binomio durante la stagione agonistica porti a termine le categorie di cui sopra verrà 

cancellato dalla classifica generale del Progetto Sport.  

Progressione Riprese Dressage/Percorsi Cross Country 

Livello Base  

E100 ed. 2016 rev. 2017 (primo periodo) 

E110 ed. 2006 rev. 2017 (secondo periodo) 

E200 ed. 2006 rev. 2017 (finale) 

Livello 2  

E200 ed. 2006 rev. 2017 (primo periodo) 

E210 ed. 2016 rev. 2017 (secondo periodo) 

E206 ed. 2006 rev. 2017 (finale) 

Livello 3 e Children 

E310 ed. 2016 rev. 2017 (primo periodo) 

FEI Intro Test ed. 2018 (secondo periodo) 

FEI CI1* B ed. 2015 (finale) 

 
NOTA:  

 primo periodo: dal 1° gennaio al 30 giugno; 

 secondo periodo: dal 1° luglio al 31 dicembre. 
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Livello Base  

Al fine di equilibrare le due diverse categorie nel livello Base (categorie Invito ed 1), il punteggio 

finale viene moltiplicato per un coefficiente:  

COEFFICIENTI 

Categoria Invito 1,00 

Categoria 1 0,90 

Livello Amatori 

Al fine di equilibrare le tre diverse categorie nel livello Amatori (categorie 1, 2 e 3), il punteggio finale 

viene moltiplicato per un coefficiente: 

COEFFICIENTI 

Categoria 1 1,00 

Categoria 2 0,90 

Categoria 3 0,80 

Classifiche  

Le classifiche generali per livello sono redatte per Cavaliere e NON per binomio.  

Ai Cavalieri eliminati o ritirati vengono attribuiti 500,00 punti negativi. 

Tappe 

Nei livelli 2 e 3 / Children, la classifica in ogni tappa è data dal punteggio finale della categoria. 

Nei livelli Base ed Amatori, la classifica in ogni tappa è data dal punteggio finale della categoria, 

moltiplicato per i coefficienti di cui sopra.  

Sarà stilata mensilmente una classifica generale provvisoria per ogni livello sommando i migliori 

quattro punteggi di ogni Cavaliere. 
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Per i Cavalieri che montano più cavalli e/o ponies in una o più categorie della stessa tappa viene 

tenuto in considerazione il miglior punteggio conseguito.  

Finale nazionale Progetto Sport “Adriano Capuzzo” 

Per partecipare alla finale nazionale del Progetto Sport “Adriano Capuzzo”, i Cavalieri devono aver 

portato al termine una categoria di tappa del Progetto nel livello a cui desiderano partecipare nella 

finale. 

Per i livelli Base ed Amatori i coefficienti sono i medesimi delle tappe. 

I Cavalieri che concorrono alla classifica generale, presenti in più classifiche con almeno quattro 

risultati utili, devono essere iscritti nella finale del livello superiore.  

Nella finale nazionale, un Cavaliere può montare un solo cavallo o pony. Può eventualmente 

montare altri cavalli e/o ponies in categorie Open.  

Classifica Generale Progetto Sport “Adriano Capuzzo”  

Le classifiche finali per ogni livello vengono stilate prendendo in considerazione i migliori quattro 

punteggi negativi acquisiti nelle tappe più quello della finale. La finale è obbligatoria. In caso di 

parità, viene considerato il punteggio della finale. 

Premi e montepremi 

Finale 

Per la finale di ogni livello vengono consegnati i seguenti premi:  

 Coppe ai primi tre classificati

 Coccarde ai primi dieci classificati

 Crest agli Istruttori dei primi tre Cavalieri classificati.

 Crest ai Genitori dei primi tre Cavalieri classificati (tranne Amatori)

Viene inoltre erogato un contributo, a carico della FISE, riservato agli Istruttori dei primi tre Cavalieri 

classificati di ogni livello (900,00 € x 5 livelli):  

1° classificato 400,00 € 

2° classificato 300,00 € 
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3° classificato 200,00 € 

Le Associazioni dei Cavalieri vincitori di ogni livello saranno esentate dal pagamento della quota del 

rinnovo dell’Affiliazione 2019. 

Classifica generale  

Ogni classifica generale viene premiata come segue: 

 Targhe ai primi cinque classificati di ciascuna categoria.

 Coccarde ai primi dieci classificati

 Crest agli Istruttori dei primi tre Cavalieri classificati.

 Crest ai Genitori dei primi tre Cavalieri classificati (tranne Amatori)

Le Associazioni del Cavaliere vincitore di ogni livello saranno esentate dal pagamento della quota 

del rinnovo dell’Affiliazione 2019. 

Classifica Istruttori  

In linea con quanto espresso precedentemente, è intenzione della FISE premiare l’attività svolta 

dagli Istruttori attraverso una classifica loro riservata, formata dalla somma dei due migliori punteggi 

finali ottenuti dagli allievi dello stesso Istruttore nelle varie classiche generali del Progetto Sport.  

I punteggi possono essere conteggiati anche nella stessa classifica generale.  

A seguire sono inseriti in classifica gli Istruttori aventi un solo allievo tramite il suo punteggio finale. 

Premi 

 Targhe ai primi cinque Istruttori.

Contributi 

7.500,00 € - erogati dalla FISE agli Istruttori come di seguito specificato: 

1° classificato 2.000,00 € 

2° classificato 1.500,00 € 

3° classificato 1.000,00 € 
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4° classificato 800,00 € 

5° classificato 700,00 € 

6° classificato 500,00 €  

7° classificato 500,00 €  

8° classificato 500,00 €  

Per la classifica Istruttori, in caso di ex‐aequo la somma dei premi viene suddivisa per il numero dei 

pari merito (esempio: due primi classificati ex‐aequo = 2.000,00 € + 1.500,00 € = 3.500,00 € / 2 = 

1.750,00 €.  


