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INTRODUZIONE 

Il Programma del Dipartimento Completo della Federazione Italiana Sport Equestri per il 2018 

comprende i programmi sportivi dei vari settori (Seniores, Young Riders, Juniores, Ponies) per la 

qualificazione e la preparazione ai Campionati del Mondo (WEG), che si terranno a Tryon (USA) dal 

13 al 16 settembre ed ai Campionati Europei, che si terranno a Fontainebleau (FRA) dal 9 al 15 

luglio per gli Young Riders e per gli Juniores e a Bishop Burton (GBR) dal 7 al 12 agosto per i Ponies. 

Comprende anche la programmazione dei vari Campionati Italiani, dei Trofei Giovanili e del Progetto 

Sport.  
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LIBRO I 

QUADRIENNIO OLIMPICO 2017-2020 

OBIETTIVI 

I principali obiettivi del Dipartimento Completo per il quadriennio 2017/2020 sono: 

1. Conseguire la qualifica di una squadra per le Olimpiadi di Tokyo 2020 ed ottenere risultati di 

rilievo ai Giochi Olimpici, nei Campionati Continentali ai vari livelli e nelle FEI Nations Cup. 

2. Raggiungere un più elevato livello tecnico professionale di tutte le figure coinvolte nel settore: 

Cavalieri, Tecnici, Giudici, Disegnatori di 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 al tempo stesso supportare il settore della base e degli 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 i futuri Cavalieri. 

STRATEGIE E STRUMENTI 

La doppia velocità all’interno del Dipartimento prevede una suddivisione dei ruoli e delle mansioni 

nelle due aree (sport di alto livello ed attività sportiva base e sviluppo) con un coordinamento unico 

per raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Area Sport Alto livello  

• Prevede una nuova ripartizione dei ruoli e delle risorse economiche. 

• Nelle diverse aree (Seniores, Young Riders, Juniores, Ponies) è nominato un Staff tecnico 

federale. 

• Il supporto tecnico ai Cavalieri è dato da stages ad hoc da parte di Tecnici di specialità. 
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• Prevede contributi per il raggiungimento di risultati di livello per Cavalieri Seniores in gare 

internazionali di livello 3* e superiori. 

• Prevede, unitamente ai Comitati Organizzatori, un nuovo circuito di gare (Italian Eventing 

Tour) aventi lo scopo di fornire ai Cavalieri italiani concorsi di alta valenza tecnica e di 

interesse mediatico, richiamando in Italia Cavalieri stranieri per aumentare il livello di 

competitività. 

• Prevede nel quadriennio borse di studio ai cavalieri Seniores e Young Riders più meritevoli 

per sostenere i costi di Tecnici di specialità privati o di esperienze all’estero con Cavalieri 

internazionali di alto livello. Questi contributi saranno erogati dietro presentazione di un 

programma concordato con i Tecnici di categoria. 

Attività sportiva base e sviluppo 

• Prevede diversi obiettivi durante tutto l’arco dell’anno, con gare riservate agli Allievi 

incentivando la loro crescita tecnica durante la stagione.  

• Prevede contributi tramite premi in denaro alle Associazioni e agli Istruttori che promuovono 

la disciplina del Concorso Completo. 

• Mette a disposizione Tecnici di elevata esperienza sul territorio per effettuare degli stages al 

fine di promuovere la disciplina soprattutto nelle aree dove questa è meno sviluppata.  
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 RUOLI E MANSIONI 

(In ordine alfabetico) 

Capo Equipe 

È responsabile dell'organizzazione logistica della Squadra prima e durante la manifestazione. 

Partecipa alle riunioni indette dal Comitato Organizzatore e riferisce al Tecnico Selezionatore ed ai 

Cavalieri. 

È responsabile dei rapporti con gli Ufficiali di Gara, con il Comitato Organizzatore e gli altri Capo 

Equipe. 

Offre supporto al Tecnico Selezionatore nell'organizzazione degli orari e degli spazi di lavoro. 

Condivide le informazioni sull'andamento della gara con la Federazione e gli organi di Stampa. 

Commissione gare e percorsi  

Monitora la qualità dell’organizzazione delle manifestazioni e dei percorsi di Cross Country con una 

particolare attenzione alle necessità di Cavalieri e cavalli. 

Commissione nazionale Ufficiali di gara 

Indirizza l’attività e gestisce i ruoli degli Ufficiali di gara e contribuisce alla loro formazione.  

Coordinatore Dipartimento 

Supervisiona e coordina l’attività del Dipartimento, monitorando sia il Settore della Base che il 

Settore dello Sport di alto livello. 

Medico Federale 

Dispone e verifica gli interventi sanitari necessari a favore degli Atleti di interesse nazionale ed 

olimpico; promuove iniziative di informazione e prevenzione al doping, programma valutazioni 

medico funzionali e verifica gli accertamenti di idoneità di legge degli Atleti di cui sopra. 

Referente Attività sportiva base e sviluppo 

Coordina e monitora l’andamento delle manifestazioni in Calendario e dei Circuiti Federali. Gestisce 

i rapporti con i Comitati organizzatori. Promuove nuove iniziative rapportandosi con i referenti delle 

Macro-Aree. Si occupa della Gestione dei Social Network per la Promozione della Disciplina 
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Responsabile della sicurezza  

Ha il compito di interagire con la FEI su ogni questione che riguarda la gestione del rischio nel 

Concorso Completo. Deve partecipare agli incontri FEI e divulgare in Italia quanto appreso. Riporta 

in FEI i maggiori fatti ed i dati relativi alla gestione del Rischio ed alla Sicurezza in Italia. 

Team Manager Selezionatore 

Seleziona i componenti della Squadra Seniores per i Campionati Continentali e per le tappe e la 

finale della FEI Nations Cup. 

Concorda con i Cavalieri Seniores il programma agonistico dell'anno. 

Visiona i binomi nelle gare di interesse federale. 

Rafforza lo spirito di squadra mantenendo stretti rapporti fra i Cavalieri ed i loro Tecnici, Proprietari 

e Sponsor. 

Tecnici di specialità 

Effettuano stages sul territorio per i binomi delle varie categorie (Pony, Junior, Young Rider e Senior) 

mirati alla specializzazione nelle prove di Dressage, Salto Ostacoli e Cross Country. 

Tecnici Selezionatori squadre giovanili 

Selezionano i binomi per i Campionati Europei di categoria e per le competizioni a squadre. 

Visionano i binomi nelle gare di interesse federale. 

Programmano e tengono stages per i binomi in preparazione ai Campionati Europei e per i binomi 

in crescita. 

Tecnici sul territorio 

Effettuano stages sull’intero territorio nazionale dedicati a giovani ed Amatori con l’intento di 

promuovere la Disciplina del Completo soprattutto in quelle aree dove non è praticata o è poco 

conosciuta.  

Tecnico Seniores 

È presente alle più importanti gare di interesse federale in Italia e all’estero per offrire supporto 

tecnico ai Cavalieri Seniores. 

Programma e tiene stages riservati a Cavalieri Seniores. 
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Al termine degli stages, si rapporta con il Team Manager Selezionatore fornendo indicazioni tecniche 

sui binomi in vista delle partecipazioni internazionali.  

Veterinario di squadra 

Fornisce indicazioni al Tecnico Selezionatore sull'idoneità fisica dei cavalli selezionati. 

Accerta lo stato di salute dei cavalli prima della partenza. 

Gestisce i rapporti con i Veterinari privati. 

Fornisce l’assistenza professionale per tutta la durata della competizione. 

È responsabile dei rapporti con la Commissione Veterinaria FEI. 

Ufficio area internazionale 

Gestisce richieste, iscrizioni, controllo qualifiche alle gare internazionali. 

Intrattiene rapporti con l’Ufficio Stampa per trasferte, risultati e comunicati. 

Gestisce rapporti con la FEI, le Federazioni internazionali ed i Comitati Organizzatori all’estero e in 

Italia. 

Offre assistenza allo Staff federale per l’organizzazione di trasferte e stages. 

Ufficio area nazionale 

Gestisce il calendario nazionale. 

Collabora con la CNUG per la nomina degli Ufficiali di gara nelle manifestazioni di competenza del 

Dipartimento. 

Gestisce i rapporti con i Comitati Organizzatori in Italia. 

Offre assistenza allo Staff federale per l’organizzazione di trasferte e stages. 
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CONTATTI 

(In ordine alfabetico) 

Evelina Bertoli: cell. 333 4878822 – Email: evelinabertoli86@gmail.com  

Riccardo Bordoni: cell. 328 7415943 – Email: riccabord@gmail.com  

Stefano Brecciaroli: cell. 348 5900692 – Email: stefanobrecciaroli74@gmail.com 

Iacopo Comelli: cell. 366 3625019 – Email: jacopocomelli@alice.it 

Giacomo Della Chiesa: cell. 335 1772881 – Email: giacomo.dc62@gmail.com  

Alessandro De Santis: tel. 06 83668465 – Email: a.desantis@fise.it 

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

Francesco Finocchiaro: cell. 339 7112544 – Email: frafinocchiaro@gmail.com  

Giovanni Masci: cell. 329 7389490 – Email: giovanni.masci@gmail.com  

Katherine Ferguson Lucheschi: cell. 333 7556454 – Email: katherinelucheschi@gmail.com 

Francesco Girardi: cell. 335 201164 – Email: f.girardi@fise.it 

Zilla Pearse: cell. 340 7970110 – Email: zp@udsoft.de 

Enrica Pepe: tel. 06 83668412 – Email: e.pepe@fise.it 

Emiliano Portale: cell. 339 8435001 – Email: e.portale@alice.it 

Filippo Maria Quattrini: cell. 328 0227388 – Email: fquattrini@tiscali.it   

Massimo Ramires: cell. 335 6261697 – Email: ramires.rengot@hotmail.it  

Roberto Rotatori: cell. 392 8433344 – Email: robertorotatori@gmail.com 

Cristina Sacchi: cell. 340 6462587 – Email: cristina.sacchi@izsler.it  

Marco Salvatori: cell. 347 7955232 – Email: sviluppo.cce@gmail.com  

Alberto Soldi: cell. 333 4938551 – Email: alberto.soldi44@gmail.com  

 

 

 

mailto:evelinabertoli86@gmail.com
mailto:riccabord@gmail.com
mailto:stefanobrecciaroli74@gmail.com
mailto:jacopocomelli@alice.it
mailto:giacomo.dc62@gmail.com
mailto:a.desantis@fise.it
mailto:maeleuteri@libero.it
mailto:frafinocchiaro@gmail.com
mailto:giovanni.masci@gmail.com
mailto:katherinelucheschi@gmail.com
mailto:f.girardi@fise.it
mailto:zp@udsoft.de
mailto:e.pepe@fise.it
mailto:e.portale@alice.it
mailto:fquattrini@tiscali.it
mailto:ramires.rengot@hotmail.it
mailto:robertorotatori@gmail.com
mailto:cristina.sacchi@izsler.it
mailto:sviluppo.cce@gmail.com
mailto:alberto.soldi44@gmail.com


 
 

EDIZIONE 2018 - aggiornato 12 marzo 2018      13 

LIBRO II 

ATTIVITA’ INTERNAZIONALE  

I Cavalieri interessati all’attività internazionale di alto livello (2*, 3* e 4*) sono tenuti a presentare il 

loro programma di gare al Team Manager Selezionatore Senior o al Tecnico Selezionatore giovanile 

prima dell’inizio della stagione agonistica. Sarà cura di ogni Cavaliere comunicare ogni modifica o 

aggiornamento del proprio programma di gare. 

I Cavalieri dovranno condividere e sottoscrivere il Regolamento “Cavalieri Rappresentativa 

Nazionale” per la partecipazione a FEI Nations Cup, Campionati Europei, WEG e Giochi Olimpici 

(Allegato 1). 

Attività 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’Istituto di Scienza e Medicina dello 

Sport del CONI (Roma) ai Cavalieri di interesse federale che ne faranno richiesta, secondo quanto 

stabilito dall’IMSS (Allegato 4 – Nuova Policy IMSS). 

Stage, Incontri Tecnici, Attività 

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 di supporto: 

• Raduni di lavoro collegiale. 

• Stage tematici. 

• Test di controllo e verifica. 

• Formulazione di programmi di allenamento. 

• Sessioni di lavoro individuale. 
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• Visite, esami, consulti veterinari.  

Controlli Antidoping  

In tutte le gare e nelle fasi di selezione e preparazione potranno essere previsti i controlli antidoping 

come da normativa vigente. 

È fondamentale, per tutti coloro che gareggiano, a livello nazionale o internazionale, avere una 

buona conoscenza delle procedure, delle regole e delle linee guida per tutto quello che riguarda 

l'antidoping atleti e cavalli. 

Vista la rilevanza di questo tema, nonché le enormi conseguenze che qualsiasi inadempienza alle 

normative può provocare per la carriera sportiva di un’atleta, si consiglia vivamente agli atleti di 

prestare la massima attenzione all’argomento e di consultare regolarmente il sito FEI riguardante il 

“Clean Sport” http://inside.fei.org/fei/cleansport/ ed il sito FISE https://www.fise.it/federazione.html 

per avere informazioni e consigli utili in merito. 

Antidoping cavalli 

Si possono consultare i Regolamenti FEI e/o FISE ai seguenti link: 

FEI Veterinario: http://inside.fei.org/fei/regulations/veterinary;   

FEI Antidoping: http://inside.fei.org/content/anti-doping-rules;  

FISE Veterinario: https://www.fise.it/attivita-federazione/veterinaria/regolamenti-v.html;  

FISE Antidoping: https://www.fise.it/attivita-federazione/veterinaria/attivita-antidoping-cavalli.html.  

In caso di dubbio rivolgersi per eventuali domande al Veterinario di squadra. 

Antidoping umano 

A partire dal prossimo 1 gennaio 2018 entrerà in vigore la nuova lista delle sostanze e dei metodi 

proibiti pubblicata dall’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA), che verrà recepita dal CONI e da tutte 

le Federazioni Sportive Nazionali ed Internazionali. Si ritiene pertanto opportuno sintetizzare le 

novità e le principali modifiche apportate rispetto alla precedente versione del 2017. Si raccomanda 

di consultare tutte le norme sportive antidoping sul sito ufficiale dell’antidoping italiano all’indirizzo 

www.nadoitalia.it:  

http://inside.fei.org/fei/cleansport/
https://www.fise.it/federazione.html
http://inside.fei.org/fei/regulations/veterinary
http://inside.fei.org/content/anti-doping-rules
https://www.fise.it/attivita-federazione/veterinaria/regolamenti-v.html
https://www.fise.it/attivita-federazione/veterinaria/attivita-antidoping-cavalli.html
http://www.nadoitalia.it/
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1) Utilizzo del Salbutamolo (principio attivo comunemente utilizzato per il trattamento dell’asma 

es. Ventolin). La novità introdotta riguarda il dosaggio nelle 12 ore che è stato specificato 

non deve eccedere gli 800 mcg. Si rammenta che il dosaggio terapeutico del Salbutamlo è, 

normalmente, di 800 mcg al giorno suddiviso in 4 somministrazioni da 200 mcg. A titolo 

esemplificativo corrisponde a 2 puff di Ventolin per 4 volte al giorno. L’utilizzo del 

Salbutamolo a fini terapeutici entro tali limiti è consentito senza la sottomissione di TUE 

(richiesta di esenzione a fini terapeutici).  

2) Cannabinoidi sintetici. Si rammenta che tutti i cannabinoidi sia naturali (es. mariuana, 

cannabis o hashish) che sintetici (es tetraidrocannabinolo THC) sono proibiti. Nel nuovo 

documento antidoping si pone l’attenzione soprattutto ai nuovi cannabinoidi di origine 

sintetica quali a titolo di esempio la cosiddetta Spice o altri. È importante sottolineare che 

l’utilizzo di sostanze cannabinoidi di sintesi in continuo sviluppo, anche se non 

espressamente citate nella lista delle sostanze proibite, è comunque vietato, ed il solo rilievo 

nel campione biologico dell’atleta ne comporterebbe comunque la positività e la conseguente 

sanzione.  

3) Infusioni e/o iniezioni endovenose. Si segnala che l’infusione o le iniezioni endovenose di 

oltre 100 ml ogni 12 ore, sono proibite ad eccezione di quelle ricevute legittimamente nel 

corso di trattamenti ospedalieri, interventi chirurgici o di indagini cliniche diagnostiche. La 

maggiore novità introdotta, oltre all’incremento del quantitativo da 50 a 100 ml ogni 12 ore, 

sta nell’utilizzo del termine “trattamenti ospedalieri” in luogo di “ricoveri ospedalieri”. A titolo 

esemplificativo un Atleta che si rechi in un ospedale o in una clinica per effettuare una 

iniezione endovenosa di ferro che non richiede un ricovero ma una semplice permanenza di 

circa un paio di ore nella struttura sanitaria, con le modifiche introdotte al regolamento 

antidoping, non richiede più l’applicazione della TUE (esenzione a fini terapeutici) ma 

esclusivamente una certificazione dell’avvenuto trattamento da parte della clinica/ospedale 

che l’ha effettuata con le relative indicazioni diagnostiche e dei dosaggi effettuati.  

Si rammenta a tutti i tesserati che prima di assumere una qualunque farmaco e/o di sottoporsi a 

qualunque trattamento diagnostico o terapeutico, è necessario informarsi personalmente prima 

dell’assunzione, circa l’eventuale presenza di un principio attivo o di un metodo proibito incluso nella 

lista delle sostanze o metodi proibiti in vigore e pubblicata sul sito www.nadoitalia.it.   

http://www.nadoitalia.it/
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A titolo informativo si segnala che in Italia dal 2003 vige l’obbligo per le aziende farmaceutiche, nel 

caso di presenza di un principio attivo incluso nella lista delle sostanze o dei metodi proibiti, di 

apporre un simbolo sulla confezione del farmaco rappresentante un simbolo di divieto con all’interno 

la scritta Doping ed inoltre di riportare nel foglio illustrativo al paragrafo “AVVERTENZE SPECIALI” 

la seguente frase: Per chi svolge attività sportiva l’uso del farmaco senza necessità terapeutica 

costituisce doping e può determinare comunque positività ai test antidoping". Pertanto risulta 

piuttosto semplice individuare i farmaci contenenti principi attivi inclusi nella lista delle sostanze 

proibite, quindi di uso vietato se non autorizzati da una procedura di esenzione a fini terapeutici 

(TUE) le cui normativa è reperibile sul sito www.nadoitalia.it.   

Più complessa risulta invece la situazione per quel che riguarda la categoria degli integratori in 

quanto la normativa per l’etichettatura e l’immissione in commercio risulta meno stringente che per 

i farmaci. Si segnala che risulta sempre più frequente il rilievo di casi di positività accidentale dovuta 

all’assunzione di integratori e o prodotti di erboristeria che possono contenere o essere contaminati 

da principi attivi rilevabili all’antidoping. Si raccomanda pertanto di assumere integratori certificati 

come doping free e di acquistare tali integratori tramite canali di vendita tradizionali, preferibilmente 

fisici, in luogo dell’acquisto via internet. Si rammenta poi l’indicazione ad assumere integratori solo 

dopo aver consultato il proprio medico di fiducia. In caso di dubbio rivolgersi per eventuali domande 

al Medico Federale della FISE.  

ATTIVITA’ INTERNAZIONALE SENIORES 

Obiettivi 

• La partecipazione competitiva ai WEG che si terranno a Tryon (USA) dal 13 al 16 settembre 

2018. 

• La qualifica per le Olimpiadi di Tokyo 2020. 

• La partecipazione competitiva alle tappe ed alla finale della “FEI Nations Cup”. 

Nel presente programma sono indicati: 

• I criteri per la partecipazione alle gare internazionali. 

• I criteri di preparazione e di selezione dei binomi per i WEG. 

• I contributi destinati ai Cavalieri per la partecipazione a gare internazionali di “interesse 

federale”. 

http://www.nadoitalia.it/
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• Gli interventi di supporto ai Cavalieri di interesse federale. 

Struttura Tecnica 

• Team Manager Selezionatore / Capo Equipe: Katherine Ferguson Lucheschi 

• Tecnico: Stefano Brecciaroli 

• Capo Equipe FEI Nations Cup: Giacomo Della Chiesa 

Struttura Sanitaria 

• Medico federale: Filippo Maria Quattrini 

• Veterinario di squadra: Marco Eleuteri 

Gruppo Senior Elite 1 (Team Italia) 

A questo gruppo appartengono i Cavalieri Seniores che nel 2017 hanno ottenuto la qualifica per i 

Campionati del Mondo di Tryon e con i quali verrà programmata la stagione internazionale con la 

finalità di partecipazione alle Coppe delle Nazioni ed ai WEG. 

Gruppo Senior Elite 2 (Team Italia Talent) 

A questo gruppo appartengono i Cavalieri Seniores che nel 2017 hanno ottenuto la qualifica FEI a 

livello CIC3* e con i quali verrà programmata la stagione internazionale con la finalità di 

partecipazione alle Coppe delle Nazioni e di un’eventuale qualifica nei CCI3*. 

Campionati del Mondo (WEG) –Tryon (USA) 13/16 settembre 

Binomi Seniores già qualificati per i WEG 2018 (Gruppo Elite 1 – Team Italia) 

• Susanna Bordone (Dinky Inky): CCI3* Vairano 6/9 aprile 2017 + CIC3* Renswoude 31 

mag./4 giu. 2017 

• Clelia Casiraghi (Verdi): CCI4* Luhmuhlen 15/18 giugno 2017 oppure CCI3* Vairano 6/9 

aprile 2017 + CIC3* Marbach 11/14 maggio 2017 

• Andrea Cincinnati (Primera 48): CIC3* Vairano 6/9 aprile 2017 + CCI3* Baborowko 30 

giu./2 lug. 2017 

• Arianna Guidarelli (EH Seabisquit): CCI3* Vairano 6/9 aprile 2017 + CIC3* Strzegom 17/21 

maggio 2017 
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• Vittoria Panizzon (Chequers Play The Game): CCI3* Ratoath, Tattersalls 31 mag./4 giu. 

2017 + CIC3* Barbury Castle 6/9 luglio 2017 

• Federico Riso (Rocco II): CIC3* Barroca d’Alva 8/12 marzo 2017 + CCI3* Boekelo 5/8 

ottobre 2017 

• Pietro Roman (Barraduff): CIC3* Jardy 14/17 luglio 2017 + CH-EU-CCI3* Strzegom 17/20 

agosto 2017 

• Roberto Rotatori (Castlerichmond SRS): CCI3* Vairano 6/9 aprile 2017 + CIC3* Blenheim 

13/17 settembre 2017  

• Pietro Sandei (Rubis De Prere): CCI3* Vairano 6/9 aprile 2017 + + CH-EU-CCI3* Strzegom 

17/20 agosto 2017 

• Arianna Schivo (Quefira De L’Ormeau): CCI3* Saumur 25/28 maggo 2017 + CIC3* Jardy 

14/17 luglio 2017  

• Giovanni Ugolotti (Cult Rewind): CIC3* Hartpury 10/13 agosto 2017 + CCI3* Blenheim 

(Liste aggiornate al 06/12/2017) 

Qualifiche 

Il MER FEI per i Campionati del Mondo (WEG) si ottiene portando a termine 1 CCI4* oppure 1 CCI3* 

+ 1 CIC3* dal 1 gennaio 2017 al 13 agosto 2018 (data di scadenza delle iscrizioni nominative) con i 

seguenti risultati: 

• Prova di Dressage: non più di 45 punti negativi (55%) 

• Prova di Cross Country: 0 agli ostacoli (sarà considerato MER un risultato con l’attivazione 

del primo dispositivo frangibile). Non più di 75 secondi fuori dal tempo prescritto nei CI3* e 

non più di 100 secondi nei CCI4*. 

• Prova di Salto Ostacoli: non più di 16 penalità agli ostacoli 

Nota: se servono due MER per qualificarsi per un Campionato, entrambi devono essere conseguiti 

con netto agli ostacoli nella prova di Cross Country. 

NOTA: Tutti i MER ottenuti negli anni precedenti vengono conteggiati secondo le regole in vigore in 

quel momento. 

Il MER per la partecipazione ai Campionati del Mondo deve essere ottenuto come binomio. 

Nessuna deroga viene concessa da parte della FEI. 
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La selezione per i WEG 

La definizione della squadra per i WEG sarà effettuata dal Team Manager Selezionatore, valutando 

il rispetto dei programmi agonistici, l’osservanza di quanto previsto nel presente programma, 

l’esperienza e l’affidabilità dei binomi, l’attività agonistica nelle gare di interesse federale indicate per 

ciascun binomio nel 2018, la condizione tecnico/atletica generale e lo stato di salute dei cavalli. 

Gare e stages di monitoraggio della preparazione per i WEG  

Le gare e gli stages previsti in questa fase di monitoraggio della preparazione dei binomi sono:  

Burnham Market GBR 30/03 – 01/04 CIC3* 

Vairano ITA 19/04 – 22/04 CICO3*– CCI3* 

Chatsworth GBR 11/05 – 13/05 CIC3* 

Stage su convocazione ITA 21/05 – 22/05 Pratoni del Vivaro 

Pratoni del Vivaro ITA 07/06 – 10/06 CIC3*- CCI3* 

Bramham GBR 07/06 – 10/06 CIC3*  

Luhmulhen GER 14/06 – 17/06 CIC3* - CCI4*  

Strzegom POL 28/06 – 01/07 CICO3*  

Aachen (se invitati) GER 17/07 – 22/07 CICO3* 

Stage su convocazione GBR 23/07 – 24/07  Luogo da definire 

Stage su convocazione ITA 30/07 – 31/07  Luogo da definire 

Gatcombe Park GBR 03/08 – 05/08 CIC3* 

Le Pin Au Haras FRA 09/08 – 14/08 CICO3*  
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Potranno essere inserite altre gare su esplicita indicazione da parte del Team Manager 

Selezionatore.  

Le gare di rifinitura verranno concordate insieme al Team Manager Selezionatore. 

Ovviamente, i binomi che si dovessero discostare arbitrariamente dai programmi indicati dalla 

Federazione, saranno automaticamente esclusi dalla partecipazione ai WEG. 

Stages su convocazione: i binomi di interesse, convocati dal Team Manager Selezionatore, 

dovranno presentarsi agli stages indicati, che avranno durata di due giorni e prevedranno: 

• Prova simulata sulla ripresa di Dressage, giudicata dal Team Manager Selezionatore, 

Katherine Lucheschi, con riprese video e commenti. 

• Lavoro sui salti con il Tecnico Seniores, Stefano Brecciaroli. 

• Eventuale presenza del Veterinario di squadra, Marco Eleuteri. 

LONG LIST e SHORT LIST 

Saranno definite due liste di binomi (Long List e Short List), da cui verranno scelti i 5 binomi che 

prenderanno parte ai Campionati del Mondo a Tryon nel 2018:  

• “LONG LIST”: sono inseriti i binomi che sono già in possesso delle qualifiche necessarie per 

prendere parte ai WEG. La lista verrà integrata con eventuali altri binomi che si 

qualificheranno per i prossimi Campionati del Mondo. 

• “SHORT LIST”: entro il 17 agosto 2018, il Team Manager Selezionatore comunicherà i 

nominativi dei 5 binomi selezionati più 2 riserve. 

La data di scadenza delle iscrizioni definitive per i WEG è il 3 settembre. 

Eventuale ritiro collegiale in luogo e data da definire 

I binomi selezionati per i Campionati del Mondo potranno essere convocati alla partecipazione al 

ritiro collegiale di preparazione e di verifica della condizione tecnico/atletica generale dei cavalli e 

dei Cavalieri e dello stato di salute dei cavalli al momento della partenza per i WEG. 

La partenza dei cavalli per Tryon è prevista il giorno 5 settembre 2018 da Liegi. 

SPESE per la trasferta ai WEG 

Le spese per la trasferta ai WEG dei Cavalieri e dei loro cavalli saranno a carico della Federazione. 
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FEI Nations Cup 

Binomi Seniores con MER in categorie internazionali 3* nel 2017 (Gruppo Elite 2 – 

Team Italia Talent) 

• Francesco Aondio Bertero (Garfield DV): CIC3* Le Pin Au Haras 11/15 agosto 2017 

• Stella Benatti (Zaron): CIC3* Hartpury 10/13 agosto 2017  

• Marco Biasia (Trebarwith): CIC3* Vairano 6/9 aprile 2017  

• Stefano Brecciaroli (Apollo VD Wendi Kurt Hoeve): CIC3* Wiesbaden 2/5 giugno 2017  

• Rebecca Chiappero (Quilando Z): CIC3* Le Pouget 13/15 novembre 2017 

• Nicola Datti (Cosmos Baby): CIC3* Le Pouget 13/15 novembre 2017 

• Paolo Mario De Simone (Oleg 14): CIC3* Waregem 21/24 settembre 2017 

• Gianluca Gardini (Castel Clover): CIC3* Marbach 11/14 maggio 2017  

• Fosco Girardi (Feldegher): CIC3* Le Pouget 13/15 novembre 2017 

• Mattia Luciani (Leopold K): CIC3* Strzegom 17/21 maggio 2017  

• Beatrice Mascioli (Mague): CIC3* Le Pouget 13/15 novembre 2017 

• Vittoria Panizzon (Borough Pennyz): CIC3* Chatsworth 13/14 maggio 2017  

• Vittoria Panizzon (One Night Love): CIC3* Blenheim 13/17 settembre 2017  

• Umberto Riva (Phoenix D’Amigny): CIC3* Gatcombe Park 4/6 agosto 2017  
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• Giovanni Ugolotti (Stilo Kontika): CIC3* Ratoath, Tattersalls 31 mag./4 giu. 2017  

• Giovanni Ugolotti (Dacapo 277): CIC3* Montelibretti 13/15 ottobre 2017 

Alle 3 tappe (evidenziate in grassetto) e alla finale della “FEI Nations Cup”, saranno convocati dal 

Team Manager Selezionatore, sulla base dei risultati conseguiti nel programma concordato, sia 

cavalieri di comprovata esperienza che binomi emergenti per favorire la loro crescita tecnica ed 

incentivare lo spirito di squadra tra di loro.  

Le tappe e la finale per il 2018 sono le seguenti: 

Vairano ITA 19/04 – 22/04 CICO3* NC 

Houghton Hall GBR 24/05 – 27/05 CICO3* NC  

Strzegom POL 28/06 – 01/07 CICO3* NC 

The Plains USA 06/07 – 08/07 CICO3* NC 

Le Pin Au Haras FRA 09/08 – 14/08 CICO3* NC 

Millstreet IRL 23/08 – 26/08 CICO3* NC 

Waregem BEL 20/09 – 23/09 CICO3* NC 

Boekelo (finale) NED 11/10 – 14/10 CCIO3* NC 

 

Il Team Manager Selezionatore fornirà una lista di binomi da selezionare per la partecipazione 

alle tappe ed alla finale della FEI Nations Cup, in cui la Federazione intende presentare una 

squadra. 

Nelle suddette gare avranno precedenza nelle iscrizioni i binomi convocati dalla Federazione. 

Ai Cavalieri convocati saranno pagate le iscrizioni alla gara (individuali e per la squadra) e verrà 

fornita la divisa ufficiale, che dovrà essere utilizzata solo in occasione delle manifestazioni ufficiali in 

cui si viene convocati. 
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Inoltre la Federazione provvederà a riconoscere ai Cavalieri convocati una quota di rimborso 

chilometrico per sostenere le spese di trasporto dei cavalli (pari a 0,31 € a km) dalla residenza 

sportiva del Cavaliere risultante dal tesseramento (o dalla scuderia, comunicata alla FISE, nel caso 

di Cavalieri residenti all’estero) al luogo della tappa di Coppa. 

Contributi Cavalieri Seniores 

I contributi per i Cavalieri Seniores, per le partecipazioni conformi a quanto previsto dal programma 

concordato con il Team Manager Selezionatore sono erogati come segue: 

WEG a squadre ed individuali  

I Cavalieri che conseguono il risultato sportivo previsto dal CONI ai WEG (dal 1° al 4° posto nella 

classifica a squadre e/o individuale) vengono inseriti nella categoria ELITE del “Club Olimpico Tokyo 

2020” ed hanno diritto ad un contributo di 16.000,00 € (come da Regolamento CONI aggiornato nella 

Giunta nazionale del 24/05/2016). 

CCI4* (salvo l’ottenimento del MER FEI) 

Posizione in classifica Requisito Contributo 

1° classificato 3.250,00 € 

2° classificato 1.950,00 € 

3° classificato  1.300,00 € 

Prova di Dressage  ≥ 65% 650,00 € 

Prova di Cross Country  

 

0 penalità agli ostacoli + max. 20 

secondi fuori dal tempo prescritto 

1.300,00 € 

Prova di Salto Ostacoli Da 0 a 8 penalità agli ostacoli 650,00 € 
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Bonus   Se si ottengono i 3 requisiti insieme 1.300,00 € 

 

CCI3* (salvo l’ottenimento del MER FEI) 

Posizione in classifica Requisito Contributo 

Gruppo A Gruppo B 

1° classificato 1.950,00 € 975,00 € 

2° classificato 1.300,00 € 650,00 € 

3° classificato  650,00 € 325,00 € 

Prova di Dressage  ≥ 68% 485,00 € 245,00 € 

Prova di Cross Country  

 

0 penalità agli ostacoli + max. 15 

secondi fuori dal tempo prescritto 

975,00 € 485,00 € 

Prova di Salto Ostacoli Da 0 a 4 penalità agli ostacoli + 

max. 2 penalità per il superamento 

del tempo 

485,00 € 245,00 € 

Bonus   Se si ottengono i 3 requisiti insieme 975,00 € 485,00 € 

 

CIC3* (salvo l’ottenimento del MER FEI) 

Posizione in classifica Requisito Contributo 
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Gruppo A Gruppo B 

1° classificato 1.625,00 € 810,00 € 

2° classificato 975,00 € 485,00 € 

3° classificato  485,00 € 245,00 € 

Prova di Dressage  ≥ 68% 325,00 € 160,00 € 

Prova di Cross Country  

 

0 penalità agli ostacoli + max. 10 

secondi fuori dal tempo prescritto 

650,00 € 325,00 € 

Prova di Salto Ostacoli Da 0 a 4 penalità agli ostacoli + 

max. 2 penalità per il superamento 

del tempo 

325,00 € 160,00 € 

Bonus   Se si ottengono i 3 requisiti insieme 650,00 € 325,00 € 

 

I contributi sono erogati a favore dei Cavalieri o, se formalmente richiesto dal Cavaliere, al 

Proprietario del cavallo. 

Gare Gruppo A  

Burnham Market GBR 30/03 – 01/04 CIC3* 

Vairano ITA 19/04 – 22/04 CICO3* NC– CCI3* 

Badminton GBR 02/05 – 06/05 CCI4* 

Marbach GER 10/05 – 13/05 CIC3* 
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Chatsworth GBR 11/05 – 13/05 CIC3* 

Wiesbaden GER 18/05 – 21/05 CIC3* 

Saumur FRA 24/05 – 27/05 CCI3* 

Houghton Hall GBR 24/05 – 27/05 CICO3* NC  

Tattersalls  IRL 30/05 – 03/06 CCI3* 

Bramham GBR 07/06 – 10/06 CIC3* – CCI3* - CCIU253* 

Luhmuhlen GER 14/06 – 17/06 CIC3* - CCI4*  

Strzegom POL 28/06 – 01/07 CICO3* NC - CCI3*  

Barbury Castle GBR 05/07 – 08/07 CIC3* 

Jardy  FRA 12/07 – 16/07 CIC3* 

Aachen GER 17/07 – 22/07 CICO3*  

Gatcombe Park GBR 03/08 – 05/08 CIC3* 

Hartpury GBR 09/08 – 12/08 CIC3* 

Le Pin Au Haras FRA 09/08 – 14/08 CICO3* NC 

Millstreet IRL 23/08 – 26/08 CICO3* NC – CCI3* 

Blair Castle GBR 23/08 – 26/08 CIC3* – CCI3* 

Burghley GBR 30/08 – 02/09  CCI4* 

Blenheim GBR 13/09 – 16/09 CIC3* 8+9 yo horses – CCI3* 

Waregem BEL 20/09 – 23/09 CICO3* NC 

Boekelo NED 11/10– 14/10 CCIO3* NC 
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Pau  FRA 24/10 – 28/10 CCI4* 

 

Gare Gruppo B 

Barroca d’Alva POR 07/03 – 11/03 CIC3* - CCI3* 

Pratoni del Vivaro ITA 30/03 – 01/04 CIC3* 

Strzegom POL 06/04 – 08/04 CIC3* 

Belton GBR 13/04 – 15/04 CIC3* 

Ballindenisk IRL 19/04 – 22/04 CIC3* - CCI3* 

Sopot POL 27/04 – 29/04 CIC3* 

Sopot POL 04/05 – 06/05 CCI3* 

Dunakeszi HUN 18/05 – 20/05 CIC3* 

Baborowko  POL 25/05 – 27/05 CIC3* 

Renswoude NED 30/05 – 03/06 CIC3* 

Pratoni del Vivaro ITA 07/06 – 10/06 CIC3* - CCI3* 

Arville BEL 22/06 – 24/06 CIC3* 

Moscow, Planernaya RUS 27/06 – 01/07 CCI3* 

Mallow IRL 29/06 – 01/07 CIC3* 

Cappoquin IRL 25/07 – 29/07 CIC3*– CCI3* 

Minsk, Ratomka BLR 25/07 – 29/07 CIC3*– CCI3* 

Alnwick - Burgham GBR 27/07 – 29/07 CIC3* 
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Strzegom POL 09/08 – 12/08 CIC3* 

Breda NED 06/09 – 09/09 CIC3* 

Sopot POL 07/09 – 09/09 CIC3* 

Varsseveld NED 14/09 – 16/09 CIC3* 

Ballindenisk IRL 19/09 – 23/09 CIC3* 

Floresti ROU 28/09 – 30/09 CCI3* 

Strzegom POL 11/10 – 14/10 CIC3* - CCI3* 

Montelibretti  ITA 25/10 – 28/10 CIC3* - CCI3* 

Le Pouget FRA 14/11 – 18/11 CIC3* 

ATTIVITA’ INTERNAZIONALE GIOVANILE 

PROGRAMMA CAVALIERI YOUNG RIDERS 

Obiettivi 

• La partecipazione competitiva ai Campionati Europei che si terranno a Fontainebleau (FRA) 

dal 9 al 15 luglio 2018. 

• Favorire la crescita dei binomi per l’attività futura. 

Struttura Tecnica 

• Tecnico Selezionatore: Iacopo Comelli 

• Tecnico di Dressage: Zilla Pearse 

• Capo Equipe: Evelina Bertoli 

Struttura Sanitaria 

• Medico federale: Filippo Maria Quattrini 
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• Veterinario di squadra: Marco Eleuteri 

Campionati Europei Young Riders – Fontainebleau (FRA) – 9/15 luglio  

Binomi Young Riders già qualificati per i Campionati Europei 2018 

• Fosco Girardi (Feldheger): CCI2* Pratoni del Vivaro 12/14 maggio 2017 

• Sara Grussu (Ballintogher Illusion): CCI2* Le Pouget 15/19 novembre 2017 

• Elisa Vincenti (Herminia): CCI2* Le Pouget 15/19 novembre 2017 

• Pietro Majolino (Fernhill First Impression): CH-EU-Y-CCI2* Millstreet 19/23luglio 2017  

• Luca Mezzaroba (Laomaco): CH-EU-Y-CCI2* Millstreet 19/23luglio 2017 

• Paolo Torlonia (Darola Diamond): CH-EU-Y-CCI2* Millstreet 19/23luglio 2017 

(Liste aggiornate al 06/12/2017) 

Qualifiche 

Il MER FEI per i Campionati Europei Young Riders si ottiene portando a termine un CCI2* nell’anno 

in corso e nell’anno precedente con i seguenti risultati: 

• Prova di Dressage: non più di 45 punti negativi (55%) 

• Prova di Cross-Country: 0 agli ostacoli. Non più di 75 secondi fuori dal tempo prescritto.  

• Prova di Salto Ostacoli: non più di 16 penalità agli ostacoli 

NOTA: Tutti i MER ottenuti negli anni precedenti vengono conteggiati secondo le regole in vigore in 

quel momento. 

Il MER per la partecipazione ai Campionati Europei Young Riders deve essere ottenuto come 

binomio. Nessuna deroga è concessa da parte della FEI. 

La scadenza per l’ottenimento del MER corrisponde alla data di scadenza delle iscrizioni nominative. 
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Criteri di selezione per la partecipazione ai Campionati Europei Young Riders 

“Circuito di selezione per i Cavalieri Young Riders” 

La selezione dei 6 binomi che parteciperanno ai Campionati Europei avviene su di un circuito di 

gare aventi caratteristiche tecniche tali da permettere ai migliori di mettersi in evidenza e di maturare 

esperienza.  

Il Tecnico Selezionatore sarà presente alle Tappe del Circuito di selezione.  

Il Circuito si sviluppa sulle seguenti gare:  

Pratoni del Vivaro ITA 30/03 – 01/04  CIC2* - CCI2* 

Vairano ITA 19/04 – 22/04  CIC2*  

Jardy  FRA 04/05 – 06/05 CIC2* 

Sopot POL 04/05 – 06/05 CCI2* 

Pratoni del Vivaro ITA 07/06 – 10/06 CIC2* - CCI2* 

 

La FISE rimborserà le tasse di iscrizione al CI2* dove i Cavalieri conseguiranno il primo MER nella 

stagione agonistica 2018. 

Altre gare internazionali di livello 2*, non facenti parte del Circuito di selezione, ma nelle quali è 

possibile ottenere i punteggi ai fini della classifica, sono:  

Alnwick - Burgham GBR 23/03 – 25/03 CIC2*  

Luhmuhlen GER 24/03 – 25/03  CIC2*  

Tartas FRA 29/03 – 02/04 CIC2*- CCI2* 

Burhnam Market GBR 30/03 – 01/04 CIC2* 

Strzegom POL 06/04 – 08/04 CIC2* 
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Kreuth GER 12/04– 15/04 CIC2*  

Belton GBR 13/04 – 15/04 CIC2*  

Oudkarspel NED 13/04 – 15/04 CIC2* - CCI2*  

Radolfzell GER 19/04 – 22/04 CIC2* 

Ballindenisk IRL 19/04 – 22/04 CIC2* - CCI2* 

Bicton GBR 20/04 – 22/04 CIC2* 

Floors Castle GBR 11/05 – 13/05 CIC2* 

Rockingham GBR 18/05 – 20/05 CIC2* 

Houghton Hall GBR 24/05 – 27/05 CCIY2* 

Renswoude NED 30/05 – 03/06 CIC2* - CCI2* 

Tattersalls  IRL 30/05 – 03/06 CCIY2* 

Il punteggio finale di ogni gara viene moltiplicato per un coefficiente come di seguito: 

CATEGORIA COEFFICIENTE 

CIC2* 1,00 

CCI2* 0,90 

Per l’eventuale partecipazione a gare internazionali di livello 3*, concordate con il Tecnico 
Selezionatore 

CIC3* 0,85 

CCI3* 0,80 

Per ogni binomio vengono presi in considerazione i migliori tre punteggi negativi conseguiti nelle 

gare di selezione/preparazione (già moltiplicati per i coefficienti) che sommati daranno una classifica. 
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Convocazione per l’ultima fase della preparazione e ritiro collegiale in luogo da 

definire dal 5 al 7 luglio 2018  

I primi quattro binomi classificati al termine 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 cavallo sarà convocato il quinto, 

il sesto e così via. 

Inoltre al ritiro verranno convocati tre 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). 

Durante il ritiro, saranno comunicati dal Tecnico Selezionatore i sei binomi partenti per i Campionati 

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 cavalli al momento della partenza per il Campionato Europeo. 

- L’esperienza e l’affidabilità dei binomi. 

- La migliore competitività della Rappresentativa Nazionale. 

- Il rispetto delle norme come da Regolamento sottoscritto. 

Spese per la trasferta ai Campionati Europei Young Riders 

A carico della FISE:  

• Iscrizioni. 

• Alloggio per i Cavalieri nella struttura prenotata a spese della FISE. 

• Vitto dei Cavalieri per quanto non previsto dal programma dei Campionati. 

A carico proprio: 
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• Viaggio dei Cavalieri. 

• Viaggio dei cavalli. 

• Vitto, viaggio e alloggio dei grooms (obbligatoriamente 1 groom ogni 2 cavalli) con spese da 

dividere. 

• Sellerie extra. 

• Eventuali tecnici personali. 

Eventuali altre spese saranno a totale carico degli interessati.  

Rimborsi chilometri e contributi per i Cavalieri convocati al ritiro di preparazione e/o 

ai Campionati Europei Young Riders 

Ai Cavalieri convocati al ritiro di preparazione e/ o che parteciperanno ai Campionati Europei Young 

Riders saranno riconosciuti: 

1) Una quota di rimborso chilometrico per sostenere le spese di trasporto dei cavalli (pari a 0,31 

€ a km): 

• Dalla residenza sportiva del Cavaliere risultante dal tesseramento (o dalla scuderia, 

comunicata alla FISE, nel caso di Cavalieri residenti all’estero) al luogo del ritiro di 

preparazione e 

• Dal luogo del ritiro al luogo del Campionato Europeo. 

2) Un contributo forfettario di 500,00 € per ogni Cavaliere che parteciperà al Campionato 

Europeo. 

PROGRAMMA CAVALIERI JUNIORES 

Obiettivi 

• La partecipazione competitiva ai Campionati Europei che si terranno Fontainebleau (FRA) 

dal 9 al 15 luglio 2018. 

• Favorire la crescita dei binomi per l’attività futura. 

Struttura Tecnica 

• Tecnico Selezionatore: Jacopo Comelli 

• Tecnico di Dressage: Zilla Pearse 
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• Capo Equipe: Evelina Bertoli 

Struttura Sanitaria 

• Medico federale: Filippo Maria Quattrini 

• Veterinario di squadra: Marco Eleuteri 

Campionati Europei Juniores – Fontainebleau (FRA) – 9/15 luglio 

Binomi Juniores già qualificati per i Campionati Europei 2018 

• Leonardo Maria Fraticelli (Belamhie Dhi): CCI1* Palmanova 28 sett./1 ott. 2017 

• Matilde Piovani (Qilkeny M’Aurea): CH-EU-J-CCI1* Millstreet 19/23 luglio 2017 

• Carolina Silvestri (Dutchdaleo Z): CH-EU-J-CCI1* Millstreet 19/23 luglio 2017 

(Liste aggiornate al 06/12/2017) 

Qualifiche 

La qualifica per i Campionati Europei Juniores si ottiene portando a termine un CCI1* con i seguenti 

risultati: 

• Prova di Dressage: non più di 45 punti negativi (55%) 

• Prova di Cross-Country: 0 agli ostacoli. Non più di 75 secondi fuori dal tempo prescritto.  

• Prova di Salto Ostacoli: non più di 16 penalità agli ostacoli 

NOTA: Tutti i MER ottenuti negli anni precedenti vengono conteggiati secondo le regole in vigore in 

quel momento. 

Il MER per la partecipazione ai Campionati Europei Juniores deve essere ottenuto come binomio. 

Nessuna deroga è concessa da parte della FEI. 

La scadenza per l’ottenimento del MER corrisponde alla data di scadenza delle iscrizioni nominative. 
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Criteri di selezione per la partecipazione ai Campionati Europei Juniores “Circuito di 

selezione per i Cavalieri Juniores” 

La selezione dei 6 binomi che parteciperanno ai Campionati Europei avviene su di un circuito di 

gare aventi caratteristiche tecniche tali da permettere ai migliori di mettersi in evidenza e ai più 

giovani di maturare esperienza.  

Il Tecnico Selezionatore sarà presente alle Tappe del Circuito di selezione.  

Il Circuito si sviluppa sulle seguenti gare:  

Pratoni del Vivaro ITA 30/03 – 01/04  CIC1* - CCI1* 

Vairano ITA 19/04 – 22/04  CIC1*  

Marbach GER 11/05 – 13/05 CIC1* - CCI1* 

Pratoni del Vivaro ITA 07/06 – 10/06 CIC1* - CCI1* 

Il punteggio finale di ogni gara viene moltiplicato per un coefficiente come di seguito: 

CATEGORIA COEFFICIENTE 

CIC1* 1,00 

CCI1* 0,90 

Per l’eventuale partecipazione a gare internazionali di livello 2*, concordate con il Tecnico 
Selezionatore 

CIC2* 0,85 

CCI2* 0,80 

Durante il Circuito di Selezione Juniores, per lo stesso Cavallo NON sarà autorizzata la 

partecipazione a più di tre CCI1*, sia in Italia che all’estero. 

Altre gare internazionali di livello 1*, non facenti parte del Circuito di selezione, ma nelle quali è 

possibile ottenere i punteggi ai fini della classifica, sono:  
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Tartas FRA 29/03 – 02/04 CIC1*- CCI1* 

Strzegom POL 06/04 – 08/04 CIC1* 

Kreuth GER 12/04– 15/04 CIC1*  

Oudkarspel NED 13/04 – 15/04 CCI1*  

Radolfzell GER 19/04 – 22/04 CIC1* - CCI1* 

Jardy FRA 04/05 – 06/05 CIC1* - CCI1* 

Sopot POL 04/05 – 06/05 CCI1* 

Dunakeszi POL 18/05 – 20/05 CCI1* 

Saumur FRA 24/05 – 27/05 CCI1* 

Houghton Hall GBR 24/05 – 27/05 CCI1*  

Renswoude NED 30/05 – 03/06 CCI1* 

Tattersalls  IRL 30/05 – 03/06 CCIJ1*  

Chaumont En Vexin FRA 31/05 – 03/06 CCI1* 

Brand Hall GBR 01/06 – 03/06 CIC1* - CCIJ1* 

Per ogni binomio vengono presi in considerazione i migliori tre punteggi negativi conseguiti nelle 

gare di preparazione / selezione (già moltiplicati per i coefficienti) che sommati daranno una 

classifica, dei quali non più di due conseguiti in CCI1* in Italia o all’estero. 

Nelle gare facenti parte il “Circuito di Selezione Juniores” in Italia i Comitati Organizzatori 

rimborseranno ai primi tre Cavalieri Juniores in classifica generale la tassa di iscrizione ed il 

box, sempreché abbiano ottenuto i seguenti risultati tecnici: 

• Non più di 45 punti negativi nella Prova di Dressage 
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• Netto agli ostacoli nella Prova di Cross-Country 

• Non più di un errore agli ostacoli nella Prova di Salto Ostacoli 

Nel caso non abbiano ottenuto i risultati tecnici di cui sopra non avranno diritto al rimborso comunque 

si siano classificati. Il mancato rimborso non andrà a beneficio di nessun’altro. 

Nei primi mesi dell’anno verrà richiesta, su convocazione, la partecipazione ad una gara nazionale 

di Salto Ostacoli in luogo e data da stabilire, nella quale sarà presente il Tecnico Selezionatore. 

Convocazione per l’ultima fase della preparazione e ritiro collegiale in luogo da 

definire dal 1 al 7 luglio 2018  

I primi quattro binomi classificati al termine 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 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 1* e/o 2* 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). 

Durante il ritiro, saranno comunicati dal Tecnico Selezionatore i sei binomi partenti per i Campionati 

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 cavalli al momento della partenza per il Campionato Europeo. 

- L’esperienza e l’affidabilità dei binomi. 

- La migliore competitività della Rappresentativa Nazionale. 

- Il rispetto delle norme come da Regolamento sottoscritto. 



 
 

EDIZIONE 2018 - aggiornato 12 marzo 2018      38 

Spese per la trasferta ai Campionati Europei Juniores 

A carico della FISE:  

• Iscrizioni. 

• Alloggio per i Cavalieri nella struttura prenotata a spese della FISE. 

• Vitto dei Cavalieri per quanto non previsto dal programma dei Campionati. 

A carico proprio: 

• Viaggio dei Cavalieri. 

• Viaggio dei cavalli. 

• Vitto, viaggio e alloggio dei grooms (obbligatoriamente 1 groom ogni 2 cavalli) con spese da 

dividere. 

• Sellerie extra. 

• Eventuali tecnici personali. 

Eventuali altre spese saranno a totale carico degli interessati.  

Rimborsi chilometri e contributi per i Cavalieri convocati al ritiro di preparazione e/o 

ai Campionati Europei Juniores 

Ai Cavalieri convocati al ritiro di preparazione e/ o che parteciperanno ai Campionati Europei 

Juniores saranno riconosciuti:  

1) Una quota di rimborso chilometrico per sostenere le spese di trasporto dei cavalli (pari a 0,31 

€ a km): 

• Dalla residenza sportiva del Cavaliere risultante dal tesseramento (o dalla scuderia, 

comunicata alla FISE, nel caso di Cavalieri residenti all’estero) al luogo del ritiro di 

preparazione e 

• Dal luogo del ritiro al luogo del Campionato Europeo. 

2) Un contributo forfettario di 500,00 € per ogni Cavaliere che parteciperà al Campionato 

Europeo. 
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PROGRAMMA PONIES 

Obiettivi 

• La partecipazione competitiva ai Campionati Europei Ponies a Bishop Burton (GBR) dal 7 al 

12 agosto 2018. 

• Favorire la crescita dei binomi per l’attività futura. 

Struttura Tecnica 

• Tecnico Selezionatore: Emiliano Portale 

• Capo Equipe/Tecnico di Dressage: Zilla Pearse 

Struttura Sanitaria 

• Medico federale: Filippo Maria Quattrini 

• Veterinario di squadra: Marco Eleuteri 

Campionati Europei Ponies – Bishop Burton (GBR) – 7/12 agosto  

Binomi Ponies già qualificati per i Campionati Europei 2018 

• Matilde Baiocchi (Irish Springtime): CCIP2* Ravenna 30 mar./2 apr. 2017 

• Giovanna Bolaffio (Dromalga Noor): CH-EU-P-C2* Kaposvar 25/30 luglio 2017 

• Elena Datti (Godo Van Het Puttenhof): CH-EU-P-C2* Kaposvar 25/30 luglio 2017 

• Eleonora De Sanctis (Fine and Smart De Langenheuvel): CCIP2* Ravenna 30 mar./2 apr. 

2017 

• Camilla Luciani (Lisnavaragh Lady): CCIP2* Ravenna 30 mar./2 apr. 2017 

• Camilla Luciani (Morelands Affair): CCIP2* Ravenna 30 mar./2 apr. 2017 

• Matteo Orlandi (Camelot Damgaard): CCIP2* Ravenna 30 mar./2 apr. 2017 

(Liste aggiornate al 06/12/2017) 

Qualifiche 

La qualifica per i Campionati Europei Ponies si ottiene portando a termine un CCIP2*, un CCI1*o un 

CIC1* con i seguenti risultati: 
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• Prova di Dressage: non più di 45 punti negativi (55%); 

• Prova di Cross-Country: 0 agli ostacoli. Non più di 75 secondi fuori dal tempo prescritto.  

• Prova di Salto Ostacoli: non più di 16 penalità agli ostacoli 

NOTA: Tutti i MER ottenuti negli anni precedenti vengono conteggiati secondo le regole in vigore in 

quel momento. 

Il MER per la partecipazione ai Campionati Europei Ponies deve essere ottenuto come binomio. 

Nessuna deroga è concessa da parte della FEI. 

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

Criteri di selezione per la partecipazione ai Campionati Europei Ponies 

La selezione dei quattro / sei binomi che parteciperanno ai Campionati Europei Ponies avviene su 

di un circuito di gare aventi caratteristiche tecniche tali da permettere ai migliori di mettersi in 

evidenza e ai più giovani di maturare esperienze utili per il futuro. 

Il Tecnico Selezionatore o sostituto, designato dalla FISE, sarà presente alle Tappe del Circuito di 

selezione.  

Il Circuito si sviluppa sulle seguenti gare:  

Montelibretti o Tor di Quinto – Casorate 
Sempione o Caltignaga 

Marzo 1 categoria 3 

Pratoni del Vivaro ITA 30/03 – 01/04  CCIP2* 

Marbach GER 11/05 – 13/05 CCIP2* 

Pratoni del Vivaro ITA 07/06 – 10/06 CCIP2* 

Pallare ITA 21/06 – 24/06 CCIP2* 

 

Ai fini della selezione ai Campionati Europei, verrà richiesta la partecipazione al Campionato italiano 

Ponies di combinata in luogo da stabilire i primi di luglio. 

Il punteggio finale di ogni gara viene moltiplicato per un coefficiente come di seguito: 
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CATEGORIA COEFFICIENTE 

Categoria 3 1,20 

CCIP2* 1,00 

CCIP2* di Marbach / Campionati Italiani ai 
Pratoni del Vivaro 

0,80 

Per ogni binomio vengono presi in considerazione i migliori tre punteggi negativi conseguiti nelle 

gare di preparazione/selezione (già moltiplicati per i coefficienti) che sommati daranno una classifica; 

a seguire i migliori due punteggi e così via. 

Ritiro di preparazione per i Campionati Europei Ponies presso il CERC ai Pratoni del 

Vivaro dal 28 luglio al 2 agosto 2018 

Saranno convocati d’ufficio alla partecipazione al ritiro collegiale di preparazione per i Campionati 

Europei, sempreché abbiano conseguito la qualifica necessaria (MER): 

- Il Campione Italiano Pony Assoluto 2018. 

- I primi quattro binomi classificati al termine del Circuito. 

Nel caso uno o più dei quattro binomi non abbia conseguito la qualifica, in caso di rinuncia o di 

indisponibilità del pony o sia presente il vincitore del Campionato Italiano Pony Assoluto 2018, sarà 

convocato il quinto, il sesto e così via. 

Inoltre al ritiro verranno convocati tre 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 (Allegato 1). 

Durante il ritiro, saranno comunicati dal Tecnico Selezionatore i 4/6 binomi partenti per i Campionati 

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. 
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- 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. 

- Il rispetto delle norme come da Regolamento sottoscritto. 

Nelle gare facenti parte il “Circuito di Selezione Ponies” in Italia i Comitati Organizzatori 

rimborseranno ai primi tre in classifica generale la tassa di iscrizione ed il box, sempreché 

abbiano ottenuto i seguenti risultati tecnici: 

• Non più di 45 punti negativi nella Prova di Dressage 

• Netto agli ostacoli nella Prova di Cross-Country 

• Non più di un errore agli ostacoli nella Prova di Salto Ostacoli 

Nel caso non abbiano ottenuto i risultati tecnici di cui sopra non avranno diritto al rimborso comunque 

si siano classificati. Il mancato rimborso non andrà a beneficio di nessun’altro. 

Spese per la trasferta ai Campionati Europei Ponies 

A carico della FISE:  

• Iscrizioni. 

• Alloggio per i Cavalieri nella struttura prenotata a spese della FISE. 

• Vitto dei Cavalieri per quanto non previsto dal programma dei Campionati. 

A carico proprio: 

• Viaggio dei Cavalieri. 

• Viaggio dei cavalli. 

• Vitto, viaggio e alloggio dei grooms (obbligatoriamente 1 groom ogni 2 cavalli) con spese da 

dividere. 

• Sellerie extra. 

• Eventuali tecnici personali. 

Eventuali altre spese saranno a totale carico degli interessati.  
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Rimborsi chilometri e contributi per i Cavalieri convocati al ritiro di preparazione e/o 

ai Campionati Europei Ponies 

Ai Cavalieri convocati per il ritiro di preparazione e/o che parteciperanno ai Campionati Europei 

Ponies saranno riconosciuti:   

3) Una quota di rimborso chilometrico per sostenere le spese di trasporto dei cavalli (pari a 0,31 

€ a km): 

• Dalla residenza sportiva del Cavaliere risultante dal tesseramento (o dalla scuderia, 

comunicata alla FISE, nel caso di Cavalieri residenti all’estero) al luogo del ritiro di 

preparazione e 

• Dal luogo del ritiro al luogo del Campionato Europeo. 

4) Un contributo forfettario di 1.000,00 € per ogni Cavaliere che parteciperà al Campionato 

Europeo. 

Misurazioni ponies 

In tutte le gare ponies possono essere previste le misurazioni ufficiali secondo la normativa FISE in 

vigore. 

ITALIAN EVENTING TOUR 

 

 

Proposizione di gara  

L'Italian Eventing Tour è un circuito di gare internazionali che si prefigge di riunire tutta l’attività 

Senior, Young Rider, Junior e Pony stimolando la crescita dei binomi attraverso manifestazioni di 

alto spessore tecnico. Tale circuito si pone l'obiettivo di preparare i Cavalieri italiani per gli impegni 

agonistici ufficiali. 

È suddiviso in tre Tour: 

• GOLD TOUR (CI3*/CI2*). 

• SILVER TOUR (CI1*) - Riservato a cavalieri di 1° grado Discipline Olimpiche e/o di 2° grado 

Concorso Completo che montano cavalli di 6 anni. 

• BRONZE TOUR (CCIP1*/CCIP2*). 
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Si articola su 6 manifestazioni internazionali (4 tappe ed una finale) come di seguito riportato:  

TAPPE 

Pratoni del Vivaro ITA 30/03 – 01/04  Gold Tour - Silver Tour - Bronze 
Tour 

Vairano ITA 19/04 – 22/04 Gold Tour - Silver Tour 

Scandiano ITA 18/05 – 20/05 Bronze Tour 

Pratoni del Vivaro ITA 07/06 – 10/06 Gold Tour - Silver Tour - Bronze 
Tour 

Palmanova ITA 20/09 – 23/09 Gold Tour - Silver Tour - Bronze 
Tour 

FINALE 

Montelibretti  ITA 25/10 – 28/10 Gold Tour - Silver Tour - Bronze 
Tour 

 

Classifiche 

Le Classifiche dei tre Tour sono determinate dai punti negativi acquisiti dai Cavalieri italiani nelle 

varie categorie inserite nelle manifestazioni facenti parte dell'Italian Eventing Tour. Il punteggio finale 

in ogni categoria viene moltiplicato per un coefficiente, come di seguito illustrato, andando poi a 

redigere una classifica generale per ogni Tour: 

• GOLD (CCI3*: 1,00 - CIC3*: 1,10 - CCI2*: 1,25 - CIC2*: 1,35) 

• SILVER (CCI1*: 1,00 – CIC1*: 1,10) 

• BRONZE (CCIP2*: 1,00 – CCIP1*: 1,10) 

 (Es: categoria CIC1* con punteggio finale 53,00: 53,00 x 1,10 = 58,30 punti negativi, 

arrotondando sempre ai primi due decimali)  

Le classifiche vengono redatte per Cavaliere e NON per binomio. Un Cavaliere può montare più 

cavalli nelle varie categorie ma viene preso in considerazione il miglior risultato. 
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 Ai Cavalieri eliminati o ritirati vengono attribuiti 500,00 punti negativi. 

Le classifiche finali dei tre Tour vengono stilate prendendo in considerazione i migliori due punteggi 

negativi più quello della finale. La finale è obbligatoria. In caso di punteggio ex-aequo, la classifica 

è decisa in base al miglior punteggio della finale. 

Nella finale i punti negativi sono moltiplicati per i seguenti coefficienti: 

• GOLD TOUR (CCI3*: 0,85 - CIC3*: 0,95 - CCI2*: 1,10 - CIC2*: 1,20) 

• SILVER TOUR (CCI1*: 0,85 – CIC1*: 0,95) 

• BRONZE TOUR (CCIP2*: 0,85 – CCIP1*: 0,95) 

Premi e Montepremi Finali 

Le classifiche finali vengono premiate come segue: 

GOLD TOUR   

• Coppe ai primi cinque classificati. 

• Crest dal 6° al 10° classificato. 

Montepremi: 26.000,00 € - erogati dalla FISE come di seguito specificato: 

1° classificato  6.000,00 €  

2° classificato  5.000,00 €  

3° classificato  4.500,00 €  

4° classificato  3.500,00 €  

5° classificato  2.600,00 €  

6° classificato  1.800,00 €  

7° classificato  900,00 €  

8° classificato  900,00 €  
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9° classificato  400,00 €  

10° classificato  400,00 €  

 
In caso di ex‐aequo, la somma dei montepremi viene suddivisa per il numero dei pari merito 

(esempio: due primi classificati ex‐aequo (6.000,00 € + 5.000,00 € = 11.000,00 €/2 = 5.500,00 € a 

Cavaliere). 

Dalla Classifica finale del Gold Tour viene estrapolata una classifica riservata agli Young Rider 

Italiani. Il primo Young Rider avrà diritto ad accompagnare, con viaggio ed alloggio spesato, il Team 

Italia ai Campionati Europei Senior 2019. 

 
SILVER TOUR  

• Coppe ai primi cinque classificati. 

• Crest dal 6° al 10° classificato. 

Montepremi: 10.000,00 € -  erogati dalla FISE come di seguito specificato: 

1° classificato  2.500,00 €  

2° classificato  2.000,00 €  

3° classificato  1.500,00 €  

4° classificato  1.000,00 €  

5° classificato  1.000,00 € 

6° classificato  500,00 €  

7° classificato  500,00 € 

8° classificato  500,00 € 

9° classificato  250,00 € 
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10° classificato  250,00 € 

 

In caso di ex‐aequo, la somma dei montepremi viene suddivisa per il numero dei pari merito 

(esempio: due primi classificati ex‐aequo (2.500,00 € + 2.000,00 € = 4.500,00 €/2 = 2.250,00 € a 

Cavaliere). 

Dalla Classifica finale del Silver Tour viene estrapolata una classifica riservata agli Junior Italiani. Il 

primo Junior avrà diritto ad accompagnare, con viaggio ed alloggio spesato, il Team Italia ai 

Campionati Europei Senior 2019. 

BRONZE TOUR  

• Coppe ai primi cinque classificati. 

• Crest dal 6° al 10° classificato. 

• Crest agli Istruttori dei primi tre Cavalieri classificati. 

• Crest ai Genitori dei primi tre Cavalieri classificati. 

Dalla Classifica finale del Bronze Tour viene estrapolata una classifica riservata agli Junior Italiani. 

II primo Junior avrà diritto ad accompagnare, con viaggio ed alloggio spesato, il Team Italia ai 

Campionati Europei Senior 2019. 
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LIBRO III 

ATTIVITA’ NAZIONALE  

Controlli Antidoping  

In tutte le gare potranno essere previsti i controlli antidoping come da normativa vigente. 

Si prega di prender visione di quanto riportato nel capitolo “Attività internazionale” Controlli 

Antidoping. 

Campionati Italiani Seniores Assoluti – Vairano (PV) 19/22 aprile  

Verranno disputati al C.I. La Pista sul CIC3* estrapolando la classifica.  

Sono aperti a Cavalieri Seniores di cittadinanza italiana, in possesso di autorizzazione a montare 

FISE 2° grado Concorso Completo, qualificati per i CIC3*. 

Ogni Cavaliere può 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) dello stesso livello. 

Programma tecnico 

Ripresa: FEI CI3* B ed. 2015 (Rett. 20x60) 

È prevista l’ispezione dei cavalli prima della prova di Salto Ostacoli. 

Premi 

• Al Vincitore: titolo di Campione Assoluto Senior di Concorso Completo 2018. 

• Coppa Challenge Mangilli: assegnata per un anno al Campione Italiano Senior ed 

aggiudicata definitivamente dal vincitore per tre anni consecutivi del Campionato Italiano 

Assoluto Senior. 

• Medaglie oro – argento – bronzo ai primi tre classificati.   

• Scudetto FISE al primo classificato.  

• Coccarde. 
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• Coccarde ai Proprietari dei primi tre classificati. 

Criterium Seniores – Montelibretti (RM) –  25/28 ottobre 

Verrà disputato al Centro Militare di Equitazione ed è riservato ai Cavalieri Seniores e Young 

Riders con autorizzazione a montare FISE 1° grado Discipline Olimpiche o 2° grado Concorso 

Completo. 

Ogni Cavaliere può partecipare al Criterium con un solo cavallo in una delle seguenti categorie: 

CIC1*, CCI1*, CIC2* o CCI2*. 

Classifica 

La classifica finale del Criterium viene redatta moltiplicando il punteggio finale di ogni binomio per 

un coefficiente diverso a seconda della categoria: 

• CCI2*: 1,00 

• CIC2*: 1,10  

• CCI1*: 1,20 

• CIC1*: 1,30  

Es: categoria CIC2* con punteggio finale 53,00: 53,00 x 1,10 = 58,30 punti negativi, 

arrotondando sempre ai primi due decimali). 

Vince il binomio con il minor numero di punti negativi.  

In caso di parità, la classifica finale viene redatta in base a quanto previsto dal Regolamento 

Concorso Completo. 

Limitazioni  

Non possono prendere parte al Criterium i Cavalieri che abbiano partecipato nel 2018 ai Campionati 

Italiani Seniores o Young Riders, ai Campionati Europei Young Riders, alle FEI Nation Cup ed ai 

WEG. 

Premi 

• Coppe ai primi tre classificati. 

• Coccarde ai primi cinque classificati. 

• Coccarde ai Proprietari dei primi tre cavalli classificati. 
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Campionati Italiani Young Riders – Pratoni del Vivaro (RM) – 7/10 giugno 

Verranno disputati al Centro Equestre Ranieri Campello sul CIC2* estrapolando la classifica. 

Sono aperti a Cavalieri Young Riders di cittadinanza italiana tra i 16 ed i 21 anni, in possesso di 

autorizzazione a montare FISE 2° grado Concorso Completo, qualificati per i CIC2*. 

Ogni Cavaliere può 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) dello stesso livello. 

Programma tecnico 

Ripresa: FEI CI2* B ed. 2015 (Rett. 20x60) 

Sono previste le ispezioni dei cavalli prima della prova di Dressage e prima della prova di Salto 

Ostacoli. 

Premi 

Al Vincitore:  

• Titolo di Campione Italiano Young Rider di Concorso Completo 2018;  

• Coppa Challenge “Cap. Andrea Vittorio De Sanctis”: assegnata per un anno al Campione 

Italiano Young Rider e aggiudicata definitivamente dal “Giovane Completista” vincitore per 

tre anni consecutivi del Campionato Italiano Young Rider. 

• Medaglie oro – argento – bronzo ai primi tre classificati.  

• Scudetto FISE al primo classificato.  

• Coccarde. 

• Coccarde ai Proprietari dei primi tre classificati. 

• Crest agli Istruttori dei primi tre Cavalieri classificati. 

Campionati Italiani Juniores – Pratoni del Vivaro (RM) – 7/10 giugno 

Verranno disputati al Centro Equestre Ranieri Campello sul CCI1* estrapolando la classifica. 
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Sono aperti a Cavalieri Juniores di cittadinanza italiana in possesso di autorizzazione a montare 

FISE 1° grado Discipline Olimpiche o superiore, qualificati per i CCI1*. 

Ogni Cavaliere può partecipare al Campionato con un solo cavallo e nel caso montasse più cavalli 

nella gara deve partire per primo col cavallo iscritto al Campionato.  

Si ricorda che nello stesso anno un Cavaliere può partecipare a Campionati o Trofei (Regionali e 

Nazionali) dello stesso livello, fatto salvo per i Cavalieri Juniores che nello stesso anno possono 

partecipare sia al Campionato Pony 2* Assoluto che al Campionato Juniores, purché non montino 

lo stesso pony. 

Programma tecnico 

Ripresa: FEI CI1* B ed. 2015 (Rett. 20x60) 

Sono previste le ispezioni dei cavalli prima della prova di Dressage e prima della prova di Salto 

Ostacoli. 

Premi 

• Al Vincitore, titolo di Campione Italiano Junior di Concorso Completo 2018. 

• Medaglie oro – argento – bronzo ai primi tre classificati.  

• Scudetto FISE al primo classificato. 

• Coccarde. 

• Coccarde ai Proprietari dei primi tre classificati. 

• Crest agli Istruttori dei primi tre Cavalieri classificati. 

Ai primi tre classificati del Campionato Italiano Junior il Comitato Organizzatore rimborserà 

la tassa di iscrizione ed il box sempreché abbiano ottenuto i seguenti risultati tecnici: 

• Non più di 45 punti negativi nella Prova di Dressage 

• Netto agli ostacoli nella Prova di Cross Country 

• Non più di un errore agli ostacoli nella Prova di Salto Ostacoli 
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Nel caso non abbiano ottenuto i risultati tecnici di cui sopra non avranno diritto al rimborso. Il mancato 

rimborso non andrà a beneficio di nessun’altro. 

Campionati Italiani Ponies Assoluti - Pratoni del Vivaro (RM) – 7/10 giugno 

Verranno disputati al Centro Equestre Ranieri Campello sul CCIP2* estrapolando la classifica. 

Sono aperti a Cavalieri Juniores di cittadinanza italiana in possesso di autorizzazione a montare 

FISE Brevetto o superiore, di età massima di 16 anni e che non partecipino agli altri Campionati 

Ponies di Completo, montati su ponies di età minima di 6 anni.  

Qualifiche  

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

per i CCIP2*. 

Programma tecnico 

Ripresa: FEI CI1* B ed. 2015 (Rett. 20x60) 

Sono previste le ispezioni dei ponies prima della prova di Dressage e prima della prova di Salto 

Ostacoli. 

Premi 

• Al Vincitore, titolo di Campione Italiano 2018 Pony Assoluto di Concorso Completo. 

• Medaglie oro – argento – bronzo ai primi tre classificati.   

• Scudetto FISE al primo classificato.   

• Coccarde.  

• Crest agli Istruttori dei primi tre Cavalieri classificati. 

Campionati Italiani Ponies 1* Open – Scandiano (RE) – 18/20 maggio  

Verranno disputati al Circolo Ippico Lo Stradello sul CCIP1* estrapolando la classifica. 

Sono aperti a Cavalieri Juniores di cittadinanza italiana in possesso di autorizzazione a montare 

FISE Brevetto o superiore, di età massima di 16 anni e che non partecipino agli altri Campionati 

Ponies di Completo, montati su ponies di età minima di 6 anni.  
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Qualifiche  

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

per i CCIP1*. 

Programma tecnico 

Ripresa: FEI CCIP1* ed. 2014 (Rett. 20x60) 

Sono previste le ispezioni dei ponies prima della prova di Dressage e prima della prova di Salto 

Ostacoli. 

Premi 

• Al Vincitore, titolo di Campione Italiano 2018 Pony 1* Open di Concorso Completo. 

• Medaglie oro – argento – bronzo ai primi tre classificati.   

• Scudetto FISE al primo classificato.   

• Coccarde.  

• Crest agli Istruttori dei primi tre Cavalieri classificati. 

I primi 3 Classificati saranno convocati ad uno Stage Federale tenuto dal Tecnico Selezionatore 

Ponies in luogo a data da stabilirsi. 

Campionati Italiani Ponies Under 13 – Scandiano (RE) – 18/20 maggio  

Verranno disputati al Circolo Ippico Lo Stradello su una categoria 1. 

Sono aperti a Juniores di cittadinanza italiana in possesso di autorizzazione a montare FISE 

Brevetto, di età massima di 13 anni (vale il millesimo dell’anno) e che non partecipino agli altri 

Campionati Ponies di Completo. 

Qualifiche  

Per i Campionati Italiani Ponies Under 13, il Cavaliere ed il pony, anche separatamente, devono 

aver ultimato almeno una categoria 1 o superiore nell’anno in corso o nell’anno precedente. 

Programma tecnico 

Ripresa: E 110 ed. 2006 rev. 2017 (Rett. 20x40) 

È prevista l’ispezione dei ponies prima della prova di Salto Ostacoli. 
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Premi 

• Al Vincitore, titolo di Campione Italiano 2018 Pony Under 13 di Concorso Completo. 

• Medaglie oro – argento – bronzo ai primi tre classificati.   

• Scudetto FISE al primo classificato.   

• Coccarde.  

• Crest agli Istruttori dei primi tre Cavalieri classificati. 

I primi 3 Classificati saranno convocati ad uno Stage Federale tenuto dal Tecnico Selezionatore 

Ponies in luogo a data da stabilirsi. 

Trofeo Italiano Ponies Over 13 – Scandiano (RE) – 18/20 maggio  

Verrà disputato al Circolo Ippico Lo Stradello su una categoria 1. 

È aperto a Juniores con residenza sportiva italiana in possesso di autorizzazione a montare FISE 

Brevetto o superiore, nati dal 2002 al 2004 inclusi e che non partecipino agli altri Campionati Ponies 

di Completo. 

Qualifiche  

Per il Trofeo Italiano Ponies Over 13, il Cavaliere ed il pony, anche separatamente, devono aver 

ultimato almeno una categoria 1 o superiore nell’anno in corso o nell’anno precedente. 

Programma tecnico 

Ripresa: E 110 ed. 2006 rev. 2017 (Rett. 20x40) 

È prevista l’ispezione dei ponies prima della prova di Salto Ostacoli. 

Premi 

• Coppe ai primi tre classificati. 

• Coccarde.  

Campionati Italiani Ponies Under 11 – Scandiano (RE) – 18/20 maggio  

Verranno disputati al Circolo Ippico Lo Stradello su una categoria Invito. 
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Sono aperti a Juniores di cittadinanza italiana in possesso di autorizzazione a montare FISE 

Brevetto, di età massima di 11 anni (vale il millesimo dell’anno) e che non partecipino agli altri 

Campionati Ponies di Completo. 

Qualifiche  

Per i Campionati Italiani Ponies Under 11, il Cavaliere ed il pony, anche separatamente, devono 

aver ultimato almeno una categoria Invito o superiore nell’anno in corso.  

Programma tecnico 

Ripresa: E 80 ed. 2006 rev. 2017 (Rett. 20x40) 

Nota per la prova di Cross Country: salti nell’acqua: solo p.o.. 

Non sono previste ispezioni dei ponies. 

Premi 

• Al Vincitore, titolo di Campione Italiano 2018 Pony Under 11 di Concorso Completo. 

• Medaglie oro – argento – bronzo ai primi tre classificati.   

• Scudetto FISE al primo classificato.   

• Coccarde.  

• Crest agli Istruttori dei primi tre Cavalieri classificati. 

I primi 3 Classificati saranno convocati ad uno Stage Federale tenuto dal Tecnico Selezionatore 

Ponies in luogo a data da stabilirsi. 

Trofeo Italiano Ponies Over 11 – Scandiano (RE) – 18/20 maggio  

Verrà disputato al Circolo Ippico Lo Stradello su una categoria Invito. 

È aperto a Juniores con residenza sportiva italiana in possesso di autorizzazione a montare FISE 

Brevetto o superiore, nati dal 2002 al 2006 inclusi e che non partecipino agli altri Campionati Ponies 

di Completo. 
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Qualifiche  

Per il Trofeo Italiano Ponies Over 11, il Cavaliere ed il pony, anche separatamente, devono aver 

ultimato almeno una categoria invito nell’anno in corso o nell’anno precedente ed il cavaliere non 

deve aver mai portato a termine una categoria 1. 

Programma tecnico 

Ripresa: E 80 ed. 2006 rev. 2017 (Rett. 20x40) 

Per la prova di cross country: nell'acqua solo p.o. 

Non sono previste ispezioni dei ponies. 

Premi 

• Coppe ai primi tre classificati. 

• Coccarde.  

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: 

 

TAPPE 

Casorate Sempione ITA 24/03 – 25/03 

Rocca Priora ITA 15/04 – 15/04 
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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: 

• 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. 
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• 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  

Solo per le cat. 1 

E 100 ed. 2006 rev. 2017 (primo periodo) 

E 110 ed. 2006 rev. 2017 (secondo periodo) 

E 200 ed. 2006 rev. 2017 (finale) 

Livello 2  

E 200 ed. 2006 rev. 2017 (primo periodo) 

E 210 ed. 2016 rev. 2017 (secondo periodo) 

E 206 ed. 2006 rev. 2017 (finale) 

Livello 3 e Children 

E 310 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. 

  

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:  
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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. 

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”  



 
 

EDIZIONE 2018 - aggiornato 12 marzo 2018      60 

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 €  

3° classificato  200,00 €  
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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 €  

4° classificato  800,00 €  
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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 €.  

Coppa delle Regioni – Caltignaga (NO) – 8/9 settembre 

Si svolgerà presso lo Sporting Club Monterosa. 

È una competizione riservata alle squadre rappresentanti le Regioni di Italia (una per regione), che 

si svolge su una categoria 1, su una categoria 2 e su una categoria 3.  

Composizione delle squadre  

Ogni squadra è composta da un minimo di tre binomi ad un massimo di quattro binomi. 

È obbligatoria la partecipazione di almeno due Juniores in ogni squadra.  

I componenti della squadra devono avere la residenza sportiva presso la Regione per cui 

partecipano dal 1° tesseramento 2018.  

Ogni Comitato Regionale stabilisce le prove di selezione dei componenti la propria squadra come 

meglio ritiene opportuno.  

Ogni squadra è accompagnata da un Capo Equipe, alla cui presenza viene effettuato il sorteggio 

dell'ordine di partenza entro le ore 18:30 del giorno precedente la gara, secondo quanto previsto in 

merito dal Regolamento FEI, il quale deve dichiarare la composizione della squadra al termine del 

suddetto sorteggio. 
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Qualifiche e limitazioni  

Categoria 1 – Riservata ai Cavalieri in possesso di autorizzazione a montare FISE Brevetto che 

abbiano portato a termine almeno una categoria 1 nell’anno in corso. Il binomio non deve aver 

portato a termine una Cat.3 nell’anno in corso. 

Categoria 2 – Riservata ai Cavalieri in possesso di autorizzazione a montare FISE Brevetto che 

abbiano portato a termine almeno una categoria 2 nell’anno in corso.  

Categoria 3 – Riservata ai Cavalieri in possesso di autorizzazione a montare FISE Brevetto o 1° 

grado Discipline Olimpiche che abbiano portato a termine almeno una categoria 3 nell’anno in corso.  

Le limitazioni per le categorie 2 e per le categorie 3 sono quelle previste dal Regolamento Nazionale.  

Iscrizioni  

Le iscrizioni delle squadre devono essere effettuate dai Comitati Regionali mentre i singoli Cavalieri 

devono seguire la procedura di iscrizione on line. 

Le quote di iscrizione di ogni squadra (500,00 € cadauna), a carico di ciascun Comitato Regionale, 

devono essere destinate alla formazione del montepremi della Coppa delle Regioni. 

Le tasse di iscrizione delle categorie 1, 2 e 3 nonché gli importi per la scuderizzazione, a carico dei 

Cavalieri, sono quelli previsti dal presente Programma.  

Programma tecnico  

Categoria 1  

• Prova di Dressage: ripresa E110 ed. 2006 rev. 2017 (Rett. 20X40). 

• Prova di Cross Country: come da Regolamento nazionale di Concorso Completo per le 

categorie 1. 

• Prova di Salto Ostacoli: come da Regolamento nazionale di Concorso Completo per le 

categorie 1.  

Categoria 2  

• Prova di Dressage: ripresa E206 ed. 2006 rev. 2017 (Rett. 20X60)  

• Prova di Cross Country: come da Regolamento nazionale di Concorso Completo per le 

categorie 2 
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• Prova di Salto Ostacoli: come da Regolamento nazionale di Concorso Completo per le 

categorie 2.  

Categoria 3  

• Prova di Dressage: ripresa FEI Intro Test ed. 2018 (Rett. 20X60);  

• Prova di Cross Country: come da Regolamento nazionale di Concorso Completo per le 

categorie 3 

• Prova di Salto Ostacoli: come da Regolamento nazionale di Concorso Completo per le 

categorie. 3.  

Classifica 

La classifica della Coppa delle Regioni è determinata sommando: 

• Il miglior punteggio finale conseguito nella categoria 1. 

• Il miglior punteggio finale conseguito nella categoria 2. 

• Il miglior punteggio finale conseguito nella categoria 3. 

Le squadre composte da tre binomi non scartano nessun risultato. Agli eliminati ed i ritirati vengono 

attribuiti 1.000,00 punti negativi. In caso di parità, vengono presi in considerazione i migliori risultati 

della prova di Cross Country.  

Premi  

Targhe alle prime tre regioni classificate  

Coccarde ai componenti delle prime cinque regioni classificate.  

Montepremi 

Il montepremi, erogato dal Comitato Organizzatore al rispettivo Comitato Regionale, è così 

suddiviso: 

1° squadra classificata 30% montepremi totale 

2° squadra classificata 25% montepremi totale 

3° squadra classificata 20% montepremi totale 
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4° squadra classificata 15% montepremi totale 

5° squadra classificata 10% montepremi totale 

Trofeo Italiano Allievi Emergenti – Montelibretti (RM) – 25/28 ottobre 

Verrà disputato al Centro Militare di Equitazione sulla categoria “Introductory Level” 

estrapolando la classifica. 

È aperto a Cavalieri Juniores con residenza sportiva italiana, montati su cavalli o ponies, in 

possesso di autorizzazione a montare FISE Brevetto o 1° grado Discipline Olimpiche, qualificati per 

le categorie “Introductory Level”. 

Sono esclusi i Cavalieri Juniores che hanno partecipato ai Campionati Italiani e/o Europei Juniores 

2018 o edizioni precedenti e/o binomi che hanno portato a termine CNC1* / CI1* o superiori.  

I Cavalieri Juniores in possesso di Brevetto, partenti nel Trofeo Italiano Allievi Emergenti non 

possono partecipare al Trofeo Italiano Allievi e/o Allievi Debuttanti. 

Programma tecnico 

• Prova di Dressage: ripresa FEI Intro Test ed. 2018 (Rett. 20X60). 

Premi 

• Coppe ai primi tre classificati; 

• Coccarde a tutti i partecipanti. 

Al primo classificato del Trofeo Italiano Allievi Emergenti il Comitato Organizzatore 

rimborserà la tassa di iscrizione ed il box sempreché abbia ottenuto i seguenti risultati 

tecnici: 

• Non più di 45 punti negativi nella prova di Dressage; 

• Netto agli ostacoli nella prova di Cross Country; 

• Non più di un errore agli ostacoli nella prova di Salto Ostacoli. 
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Nel caso non abbia ottenuto i risultati tecnici di cui sopra non avrà diritto al rimborso. Il mancato 

rimborso non andrà a beneficio di nessun’altro. 

Saggio nazionale delle Scuole – luogo da definire – 2/4 novembre 

In via di definizione. 

Trofeo Italiano Allievi – luogo da definire – 2/4 novembre 

È aperto a Cavalieri Juniores con residenza sportiva italiana, montati su cavalli o ponies, in 

possesso di autorizzazione a montare FISE Brevetto salvo: 

• Juniores che abbiano partecipato ai Campionati Italiani Ponies Assoluti e/o Europei Ponies 

2018 o edizioni precedenti e/o binomi che hanno portato a termine CCIP2*.  

• Juniores che abbiano partecipato al Trofeo Italiano Allievi Emergenti 2018 o edizioni 

precedenti. 

Qualifiche  

I Cavalieri partecipanti al Trofeo Italiano Allievi devono aver ultimato almeno una Categoria 2 o 

superiore a partire dal 1° gennaio 2018. 

Programma tecnico 

• Prova di Dressage: ripresa E 206 ed. 2006 rev. 2017 (Rett. 20X60). 

• Prova di Cross Country: come da Regolamento nazionale di Concorso Completo per le 

categorie 2. 

• Prova di Salto Ostacoli: come da Regolamento nazionale di Concorso Completo per le 

categorie 2.  

Premi 

• Coppe ai primi tre classificati. 

• Coccarde a tutti i partecipanti. 
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Trofeo Italiano Allievi Debuttanti – luogo da definire – 2/4 novembre 

È aperto a Cavalieri Juniores con residenza sportiva italiana, montati su cavalli o ponies, in 

possesso di autorizzazione a montare FISE Brevetto, salvo: 

• Juniores che abbiano partecipato ai Campionati Italiani Ponies Assoluti e/o 1* Open, e/o 

Europei Ponies 2018 o edizioni precedenti e/o binomi che hanno portato a termine CCIP2*.  

• Juniores che abbiano partecipato al Trofeo Italiano Allievi Emergenti 2018 o edizioni 

precedenti. 

• Juniores che abbiano partecipato al Trofeo Italiano Allievi 2017 o edizioni precedenti. 

Qualifiche  

I Cavalieri partecipanti al Trofeo Italiano Allievi Debuttanti devono aver ultimato almeno una 

Categoria 1 o superiore a partire dal 1° gennaio 2018. 

Programma tecnico 

• Prova di Dressage: ripresa E 110 ed. 2006 rev. 2017 (Rett. 20X40). 

• Prova di Cross Country: come da Regolamento nazionale di Concorso Completo per le 

categorie 1. 

• Prova di Salto Ostacoli: come da Regolamento nazionale di Concorso Completo per le 

categorie 1.  

Premi 

• Coppe ai primi tre classificati. 

• Coccarde a tutti i partecipanti. 

Campionato delle Società 

È una classifica a squadre a cui possono partecipare tutti gli Enti Affiliati e/o Aggregati alla 

Federazione Italiana Sport Equestri. Lo scopo è di mettere a confronto, e quindi premiare con un 

titolo di merito, le Associazioni nelle quali la disciplina del Concorso Completo viene praticata 

con continuità e a tutti i livelli.  
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I Cavalieri che partecipano alla classifica del Campionato delle Società devono risultare tesserati 

presso la stessa Associazione con il 1° tesseramento 2018. Eventuali deroghe, unicamente in ordine 

alla data di tesseramento, dovranno essere richieste e motivate al Dipartimento Completo della 

FISE. Si precisa che lo svolgere attività di allenamento continuativo presso un’Associazione, pur 

mantenendo il tesseramento presso un altro, non può essere considerato utile ai fini di una richiesta 

di deroga.  

Tutte le Associazioni riconosciute dalla FISE possono partecipare alla classifica del Campionato 

delle Società con una sola squadra.  

Classifica  

Prende in considerazione i tre migliori punteggi conseguiti nelle seguenti gare del 2018:  

• Campionati Italiani Ponies Under 11 

• Campionati Italiani Ponies Under 13 

• Trofeo Italiano Ponies Over 13 

• Campionati Italiani Ponies 1* Open  

• Campionati Italiani Ponies Assoluti 

• Trofeo Italiano Allievi Debuttanti 

• Trofeo Italiano Allievi  

• Trofeo Italiano Allievi Emergenti 

• Progetto Sport livello Base Brevetti Juniores 

• Progetto Sport livello 2 Brevetti Juniores 

• Progetto Sport livello 3 Brevetti Juniores e 1° grado Discipline Olimpiche Juniores 

• Progetto Sport livello Children 

• Progetto Sport livello Amatori  

• Criterium Seniores 

• Campionati Italiani Juniores  

• Campionati Italiani Young Riders  

• Campionati Italiani Seniores  

I punteggi vengono attribuiti ai migliori dieci classificati delle suddette competizioni, considerando 

solamente il migliore binomio di ogni Associazione per categoria. In caso di parità di punteggio tra 

squadre viene considerata la categoria di livello più alto.  
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I punteggi dei Campionati Italiani Ponies Assoluti, Campionati Italiani Juniores, Campionati Italiani 

Young Riders, Criterium Seniores e Campionati Italiani Seniores sono: 

POSIZIONE IN CLASSIFICA PUNTEGGIO 

1° classificato  18 

2° classificato  16 

3° classificato  14 

4° classificato  13 

5° classificato 12 

6° classificato    11 

7° classificato   10 

8° classificato   9 

9° classificato   8 

10° classificato  7 

 

I punteggi dei Campionati Italiani Ponies Under 11, Campionati Italiani Ponies Under 13, Trofeo 

Italiano Ponies Over 13, Campionati Italiani Ponies 1* Open, Trofeo Italiano Allievi Debuttanti, Trofeo 

Italiano Allievi, Trofeo Italiano Allievi Emergenti, Progetto Sport livello Base Brevetti Juniores, 

Progetto Sport livello 2 Brevetti Juniores, Progetto Sport livello 3 Brevetti e 1° grado Discipline 

Olimpiche Juniores, Progetto Sport livello Children e Progetto Sport livello Amatori sono: 

POSIZIONE IN CLASSIFCA PUNTEGGIO 
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1° classificato  12 

2° classificato  10 

3° classificato  8 

4° classificato  7 

5° classificato  6 

6° classificato    5 

7° classificato    4 

8° classificato    3 

9° classificato    2 

10° classificato  1 

 

Premi  

In occasione dell’ultima competizione viene stilata la classifica finale ed effettuata una premiazione 

delle migliori tre squadre:  

• Coppa alla Squadra 1° classificata. 

• Coppa alla Squadra 2° classificata. 

• Coppa alla Squadra 3° classificata. 

Contributi  

4.000,00 € - erogati dalla FISE alle prime tre squadre classificate come di seguito specificato:  

POSIZIONE IN CLASSIFICA CONTRIBUTO 
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Squadra 1° classificata 2.000,00 € 

Squadra 2° classificata 1.250,00 € 

Squadra 3° classificata 750,00 € 

 

NOTA: I contributi sono erogati a favore delle Associazioni Sportive.  

Stages sul territorio 

Continua l’organizzazione di stages su tutto il territorio nazionale attraverso i Comitati Regionali, 

coordinati dai “Tecnici sul territorio” Marco Cappai e Roberto Rotatori, su mandato della 

Federazione. 

In particolare gli obiettivi sono quelli di: 

• Promuovere ed incentivare il Concorso Completo in quelle Regioni italiane dove la disciplina 

è meno conosciuta.  

• Diffondere la cultura del Concorso Completo in quelle Regioni dove 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. 

• Conoscere e scoprire da vicino le eventuali potenzialità in termini di nuovi talenti (Cavalieri) 

e cavalli giovani promettenti che al momento non hanno possibilità di esprimersi e 

confrontarsi, e che potrebbero contribuire a fare la differenza nel circuito sportivo nazionale 

e, un giorno, internazionale. 

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 di vista sia logistico sia economico, utilizzando al meglio le 

risorse sul territorio.  

Ogni stage si svilupperà in due giornate, con un numero massimo di 20 cavalli, suddivisi in 5 

gruppi di lavoro, in un impianto scelto dal Comitato Regionale in accordo con il Tecnico 

federale, avente strutture minime adeguate. 
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Le categorie, a cui gli stages sono rivolti, sono le seguenti: 

✓ Amatori over 18 

✓ Istruttori 

✓ Cavalieri under 18 

✓ Cavalli giovani 

Programma stages 

1° giornata: 

Campo in sabbia: 

• Lavoro in piano. 

• 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. 

3° giornata (eventuale): 

I Comitati Regionali interessati a far valere lo stage per il conseguimento del 1° grado Discipline 

Olimpiche, secondo quanto previsto dal Regolamento “Disciplina Autorizzazioni a Montare”, 

dovranno accordarsi con il Tecnico (compatibilmente con i suoi impegni agonistici) e prevedere una 

giornata aggiuntiva.  

In questo caso, le strutture ospitanti dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti dalle “Norme 

attuative ed organizzative per gli Stages di campagna per il conseguimento del 1° Grado Discipline 

Olimpiche – edizione 2018”. 

Per ogni stage sarà a discrezione del Tecnico federale stabilire il numero di riprese riservate 

agli Allievi per il passaggio al 1° grado Discipline Olimpiche. 

Note e raccomandazioni 

• Per ciò che concerne materiali ed attrezzature, salvo quanto obbligatorio e conforme alle 

norme di sicurezza previste, verranno di volta in volta definiti tenendo conto delle particolari 

condizioni e disponibilità dell’impianto scelto dal Comitato Regionale. 
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• Sarà responsabilità dei partecipanti, in linea con i principi della Federazione, assicurarsi che 

agli stages partecipino cavalli che dal punto di vista del “benessere” e delle “condizioni fisiche 

e di salute” siano nello stato migliore per poter sostenere un’attività come quella richiesta 

nelle due giornate di lavoro. 

• Si raccomandano i Comitati Regionali di organizzare gli stages tenendo in adeguata 

considerazione stagionalità e climi favorevoli. In alcuni mesi dell’anno verrà data la 

precedenza a quelle Regioni dove il clima e le condizioni metereologiche non limitano lo 

svolgimento del lavoro (N.B.: inverno nelle Regioni montane, estate nelle Isole e nel Sud 

Italia). 

Compensi Tecnico federale 

Si precisa che il compenso ed i rimborsi spese del Tecnico saranno a carico della FISE negli stages 

organizzati in due giornate. 

In caso di stages di tre giorni, saranno a carico dei Comitati Regionali: 

1) Il compenso per la giornata aggiuntiva richiesta per il passaggio al 1° grado Discipline 

Olimpiche. 

2) I rimborsi delle spese dell’intero stage, sostenute dal Tecnico federale. 
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ALLEGATO 1 

REGOLAMENTO CAVALIERI RAPPRESENTATIVA NAZIONALE 

E DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEI CAVALIERI E DEI 

PROPRIETARI DI CAVALLI  

La FISE, in linea con quanto richiesto dal CONI ed in attuazione del Programma del Dipartimento 

Completo 2018, intende monitorare il lavoro di preparazione dei “binomi di interesse”, coordinare le 

attività della squadra nazionale e dare assistenza ai Cavalieri che ne faranno richiesta assicurando 

la presenza di un Capo Equipe e di uno staff tecnico in occasione dei massimi impegni internazionali. 

In tale contesto tutti i Cavalieri selezionati per la partecipazione a gare di interesse federale e per la 

formazione delle squadre nazionali si rendono disponibili a: 

• Sostenere una visita medica presso le strutture dell’Istituto di Scienza e Medicina dello Sport di 

Roma, seguirne fedelmente le indicazioni e/o prescrizioni con l’eventuale contributo di 

medici/sanitari di fiducia (o struttura sanitaria nazionale locale) relazionando con cadenza 

mensile alla Federazione nella figura del Team Manager Selezionatore / Tecnico Selezionatore. 

• Sottoporre i propri cavalli alle periodiche visite ed ai controlli clinici ad opera del Veterinario della 

squadra. I Cavalieri si impegnano a comunicare tempestivamente al Team Manager 

Selezionatore / Tecnico Selezionatore il nominativo ed i recapiti telefonici del Veterinario 

personale con il quale concordare gli appuntamenti delle suddette visite. Nel caso in cui il cavallo 

non sia di proprietà del Cavaliere, lo stesso si impegna ad informare di volta in volta e 

preventivamente concordare con il Proprietario del cavallo l’attività in questione. 

• Tenersi in contatto con il Veterinario della squadra, coinvolgendo i Veterinari privati, per 

aggiornare lo stesso circa lo stato di salute dei cavalli e le eventuali cure cui sono sottoposti.  

• Fare in modo che il Veterinario privato collabori e si attenga alle indicazioni del Veterinario di 

squadra. 

• Concordare con il Team Manager Selezionatore / Tecnico Selezionatore i programmi agonistici 

informandolo tempestivamente di qualsivoglia contrattempo dovesse verificarsi rispetto a quanto 

programmato e concordando eventuali variazioni di programma. 
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• Seguire i programmi agonistici, di lavoro tecnico e di allenamento dei cavalli concordati con il 

Team Manager Selezionatore / Tecnico Selezionatore. 

• Dopo ogni competizione di interesse, relazionare tempestivamente e comunque entro sette 

giorni dall’evento per iscritto la FISE, nella persona del Team Manager Selezionatore / Tecnico 

Selezionatore, circa l’andamento dell’attività fornendo allo stesso tutte le informazioni ritenute 

utili e significative. 

In occasione delle gare i Cavalieri si impegnano a:  

• Rispettare gli orari indicati ogni giorno dal Capo Equipe per le riunioni, le ricognizioni dei percorsi, 

nonché gli orari di ritrovo al campo e/o alle scuderie agendo anche eventualmente d’iniziativa 

nell’acquisizione delle citate informazioni. 

• Soggiornare ove previsto dal Dipartimento. 

• Presentarsi agli orari stabiliti dal Capo Equipe per partecipare alle cerimonie, sfilate, inviti ufficiali 

da parte del Comitato Organizzatore o di Autorità locali, ecc.. 

• Rivolgersi al Capo Equipe per qualsiasi comunicazione risultasse opportuno o necessario 

rivolgere al Comitato Organizzatore, alla Giuria e/o agli Ufficiali di Gara; in tali occasioni solo il 

Capo Equipe è autorizzato a comunicare con i citati Organi.  

• Fare riferimento al Team Manager Selezionatore / Tecnico Selezionatore per tutti gli aspetti di 

carattere tecnico. 

• Riferirsi al Veterinario della squadra per qualunque necessità od intervento clinico sul cavallo di 

competenza. 

• Comunicare preventivamente al Capo Equipe l'eventuale presenza di Tecnici o Veterinari 

personali. Gli stessi sono tenuti al rispetto delle disposizioni del Team Manager Selezionatore / 

Tecnico Selezionatore, del Capo Equipe e del Veterinario della squadra. 

• Utilizzare il sottosella della FISE, e tutte le coperte che potrebbero recare il marchio dello sponsor 

della squadra nazionale in occasione delle manifestazioni (Campionati Europei, WEG, G.O.) o 

delle gare a squadre (Coppa delle Nazioni). Nelle altre categorie di livello internazionale il 

Cavaliere potrà utilizzare il sottosella con il marchio del proprio sponsor registrato. Nel caso in 

cui il cavallo non sia di proprietà del Cavaliere queste disposizioni dovranno essere 

preventivamente rappresentate e concordate dal Cavaliere con il Proprietario del cavallo. 
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• Indossare la divisa della squadra nazionale e utilizzare tutti i materiali eventualmente forniti dalla 

FISE che potrebbero recare il marchio dello sponsor della squadra nazionale. Nel caso in cui il 

cavallo non sia di proprietà del Cavaliere queste disposizioni dovranno essere preventivamente 

concordate dal Cavaliere con il Proprietario del cavallo; il tutto secondo le indicazioni che 

verranno impartite dalla FISE e, per essa, dal Capo Equipe e/o dallo staff tecnico.  

I Cavalieri, i Tecnici dei Cavalieri ed i Proprietari dei cavalli, si impegnano inoltre a:  

• Rispettare le disposizioni del Consiglio Federale, del Direttore Sportivo, del Capo Equipe e del 

Team Manager Selezionatore / Tecnico Selezionatore. 

•  Mantenere un comportamento irreprensibile, una condotta morale, civile e sportiva conforme ai 

principi di Fair Play, di lealtà, di probità e rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività 

sportiva. 

• Astenersi da qualsivoglia indebita esternazione immediata o successiva lesiva della dignità, del 

decoro, del prestigio della FISE e dei suoi organi/rappresentanti. 

• Assicurarsi che tutte le persone facenti parte dello staff personale (Tecnici, Veterinari, 

Fisioterapisti, Grooms e Accompagnatori, ecc.) conoscano e rispettino il presente Regolamento. 

Fatte salve le segnalazioni per i provvedimenti di carattere disciplinare previsti dai Regolamenti di 

Disciplina e Giustizia Sportiva che potrebbero essere rese necessarie da comportamenti non 

aderenti al presente regolamento da parte di un Cavaliere, il Capo Equipe (o Team Manager 

Selezionatore / Tecnico Selezionatore, in caso di assenza del Capo Equipe) potrà prendere 

provvedimenti immediati, compresa l’esclusione dell’atleta interessato dalla competizione.  

Per presa visione del regolamento che precede e per accettazione dello stesso in ogni sua parte: 

Nome del Cavallo:      n. Pass. FISE/FEI:  

 

Cavaliere:      Firma    Data 

 

Proprietario:      Firma    Data  
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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. 

mailto:e.pepe@fise.it
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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 /INTRO 

o 1 CNC1* come binomio 

 

FEI D, C, B, A 
1 CATEGORIA 3 /INTRO 

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 CATEGORIE 3 /INTRO 

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 nell’anno in corso o nell’anno precedente.  

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 oppure 1 categoria CNP1* netta agli ostacoli nella 

prova di Cross Country nell’anno in corso o nell’anno precedente. 

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 
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• Caduta del cavallo e/o del Cavaliere 

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

un’esperienza adeguata). 

Livello e tipo di gara 

 Ostacoli massimo di livello 2* con velocità in base alle dimensioni del campo gara e  

• Con tempo prescritto se la gara è con ostacoli fissi;  

• Contro il tempo SOLO con ostacoli da salto o siepi (minimo 1/3 dell'altezza dell'ostacolo). 

Montepremi e spese 

Sono a discrezione del Comitato Organizzatore, tuttavia il principio di questo concorso è che sia 

considerata una categoria dimostrativa e non una gara di alto livello. 

Documenti necessari per l’iscrizione a gare internazionali 

• Per iscriversi alle gare internazionali è necessario: 

- In Italia: seguire la procedura di iscrizione on line attraverso il sito della FISE; 

- All’estero: compilare, in ogni sua parte, l’apposito modulo (Allegato 2/A). 

• Cavaliere e cavallo devono essere già in possesso di registrazione FEI per l’anno in corso 

per le gare all’estero ed in Italia. 

• Quando richiesto (per tutte le gare internazionali all’estero e per le categorie internazionali di 

livello 3* o superiori in Italia), il cavallo deve avere il passaporto FEI in regola. 

• Il Cavaliere deve essere già in possesso dell’autorizzazione a montare adeguata. 

• Cavaliere e/o cavallo devono essere in regola con tutti i pagamenti dovuti a qualunque titolo 

per qualsiasi manifestazione alla quale siano stati iscritti. 

Iscrizioni 

All’Estero 

Le richieste di iscrizioni a tutte le gare internazionali all’estero di qualsiasi livello devono 

obbligatoriamente essere inviate alla segreteria del Dipartimento Concorso Completo (email: 

e.pepe@fise.it) non più tardi di 3 settimane prima della chiusura delle iscrizioni, ricordando che, 

mailto:e.pepe@fise.it
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in caso di numero eccessivo di iscritti, il sistema FEI di iscrizioni on line privilegia coloro che si 

iscrivono per prima. 

Si invitano i Cavalieri a leggere attentamente i programmi delle gare, in particolare la parte 

riguardante le modalità di iscrizione (molti Paesi Europei richiedono che le iscrizioni vengano 

effettuate on line direttamente dai Cavalieri sui loro siti e nello stesso tempo effettuate sul sito FEI 

dalla Federazione Nazionale), le date di chiusura delle stesse, le modalità ed i termini di pagamento, 

ed eventuali aggiornamenti del calendario FEI (reperibili su: 

https://data.fei.org/Calendar/Search.aspx). 

I Cavalieri che si iscrivono alle gare internazionali senza l’autorizzazione della FISE saranno 

tenuti al pagamento di una multa di 300,00 € a binomio e saranno passibili di differimento agli 

organi di disciplina. 

In Italia  

Per tutte le gare internazionali in Italia le iscrizioni dovranno essere effettuate on line sul sito della 

FISE dal Cavaliere e/o dall’istruttore attraverso l’Associazione sportiva per gli Juniores). Il 

Dipartimento Concorso Completo provvederà ad autorizzare le stesse, una volta avuto il nullaosta 

da parte del Tecnico di riferimento. 

È responsabilità del Cavaliere l’iscrizione a categorie cui è correttamente qualificato. 

Registrazioni FEI Cavalieri e cavalli - Passaporti FEI cavalli e Cavalieri 

Registrazioni FEI Cavalieri / cavalli 

A partire dal 17 gennaio 2006, la FEI ha stabilito l’obbligo di effettuare una registrazione, di validità 

annuale, che comporta il versamento di una quota di euro 15,00 per ogni cavallo e/o Cavaliere che 

partecipi, nell’anno, a concorsi internazionali di qualsiasi livello in Italia e all’estero. 

Sono esonerati dal pagamento della sopraccitata quota i Cavalieri Juniores, i quali sono comunque 

tenuti ad effettuare la registrazione FEI.  

I Cavalieri e i cavalli non registrati alla FEI non possono essere iscritti alle gare internazionali in Italia 

e all’estero, poiché il sistema FEI non lo permette. 

Il pagamento può essere effettuato utilizzando la procedura di tesseramento on line, tramite la 

propria Associazione di appartenenza. 

https://data.fei.org/Calendar/Search.aspx
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Un elenco aggiornato di tutti i cavalli ed i Cavalieri registrati per l’anno in corso sarà disponibile sul 

sito della FEI (https://data.fei.org/default.aspx). 

Procedura nuova iscrizione cavalli ai ruoli FEI  

A partire dal 1° gennaio 2017, per i cavalli che devono essere registrati alla FEI per la prima volta, 

occorre fornire la scansione delle pagine di descrizione e grafiche dei certificati di origine approvati 

dalla FEI. 

Nella procedura di tesseramento è stata attivata una nuova sezione, SCANSIONE PASSAPORTO, 

nella quale può essere eseguito l’upload del PDF (unico file) con le pagine richieste.  

Il PDF non deve superare la grandezza di 2 Megabyte (eseguire la scansione a bassa risoluzione, 

es. 100 dpi). 

Si prega di verificare, prima di caricare il documento, che le immagini scansionate siano 

perfettamente leggibili in ogni loro parte. 

Il caricamento del documento deve essere effettuato prima della richiesta di registrazione FEI. 

Questa operazione è obbligatoria per tutti i cavalli che devono essere registrati alla FEI per la prima 

volta. 

Si ricorda che il vecchio passaporto FISE non è un documento valido e non è riconosciuto dalla FEI. 

Pagine da scansionare 

Le pagine da scansionare sono quelle che contengono i dati necessari all’identificazione del cavallo: 

✓ Pagina/e contenente/i il NOME del cavallo; 

✓ Pagina/e contenente/i la descrizione grafica e gli elementi identificativi; 

✓ Pagina/e contenente/i i dati essenziali del cavallo (mantello, razza, sesso, data di nascita, 

ecc.); 

✓ Pagina/e contenente/i i dati genealogici; 

✓ Pagina/e contenente/i i dati relativi alla proprietà ed eventuali passaggi (non obbligatorio); 

Microchip 

Si informa che, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i cavalli che per la prima volta si registrano alla 

FEI dovranno essere già muniti di microchip. 

https://data.fei.org/default.aspx
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Passaporti FEI cavalli 

La pratica per il rilascio del passaporto FEI si effettua presso l’Ufficio Passaporti della FISE Centrale. 

Si può consultare il sito della FISE alla voce la Federazione – Attività – Veterinaria – Cavalli FEI per 

informazioni più dettagliate (http://www.fise.it/attivita-federazione/veterinaria/cavalli-fei.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fise.it/attivita-federazione/veterinaria/cavalli-fei.html
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ALLEGATO 2/A 

MODULO FEI ISCRIZIONE GARE INTERNAZIONALI DI 

CONCORSO COMPLETO ALL’ESTERO 2018 

 

LOCALITA'   DATA   

CAVALIERE 
  

REGISTRAZIONE FEI 
  

CELL.   E-MAIL   

NOME DEL 
CAVALLO   

PASSAPORTO FEI  
  

data di nascita   mantello   sex   

paese di nascita   padre   madre 
  
  

proprietario 
                

BOX trucioli paglia SELLERIA SI   NO   

Categoria 

INTRO CIC CICO CCI CCIO CCIP   

1* 2* 3* 4* 

INFORMAZIONI GENERALI: 

Arrivo del cavallo   Partenza del cavallo 
 
  

ALLOGGIO 
GROOM 

SI NO Femmina  Maschio ATTACCO LUCE SI NO 

Marca VAN   n. targa       

NOTE:      
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DATA 
  

FIRMA   

Dichiaro che quanto sopra riportato è corretto e se l’iscrizione verrà accolta, mi atterrò alla normativa FEI in vigore, ed alle 

disposizioni previste nel Programma della gara. 

N.B. Il presente modulo va riempito in ogni sua parte a cura del Cavaliere ed inviato al Dipartimento Concorso Completo 

(e.pepe@fise.it). 

È di estrema importanza che i dati riportati sul presente modulo siano conformi a quelli riportati sui passaporti/certificati di 

appartenenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:e.pepe@fise.it
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ALLEGATO 3 

CALENDARIO MANIFESTAZIONI/CATEGORIE DI INTERESSE 

FEDERALE 

 

Casorate Sempione 24/03 – 25/03 Progetto Sport 

Pratoni del Vivaro 30/03 – 01/04 Tappa Italian Eventing Tour 

Rocca Priora 15/04 – 15/04 Progetto Sport 

Tina 15/04 – 15/04 Progetto Sport 

Vairano  19/04 – 22/04 Campionati Italiani Seniores, Tappa Italian Eventing 
Tour 

San Lazzaro di Savena 28/04 – 29/04 Progetto Sport 

Caltignaga 05/05 – 06/05 Progetto Sport 

Arezzo 13/05 – 13/05 Progetto Sport 

Scandiano 18/05 – 20/05 Campionati Italiani Ponies Under 11, Under 13 e 1* 

Open e Trofeo Italiano Ponies Over 13, Tappa 

Italian Eventing Tour 

Pratoni del Vivaro 07/06 – 10/06 Campionati Italiani Young Riders, Juniores e 

Ponies Assoluti, Tappa Italian Eventing Tour 

Urbino 16/06 – 17/06 Progetto Sport 

Mallare 22/06 – 24/06 Progetto Sport 

Arcinazzo 30/06 – 01/07 Progetto Sport 
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Taipana 06/07 – 08/07 Progetto Sport 

Luogo da assegnare 20/07 – 22/07 Manifestazione di interesse federale 

Migliarino 29/07 – 29/07 Progetto Sport 

Taipana 24/08 – 26/08 Progetto Sport 

Caltignaga 08/09 – 09/09 Coppa delle Regioni 

San Lazzaro di Savena 15/09 – 16/09 Progetto Sport 

Palmanova 20/09 – 23/09 Tappa Italian Eventing Tour 

Casorate Sempione 30/09 – 30/09 Progetto Sport 

Tor di Quinto 30/09 – 30/09 Progetto Sport 

Mallare 11/10 – 14/10 FINALE Progetto Sport 

Montelibretti  25/10 – 28/10 Criterium Seniores, Trofeo Italiano Allievi 

Emergenti, Finale Italian Eventing Tour 

Luogo da assegnare 02/11 – 04/11 Saggio nazionale delle Scuole, Trofei Italiani Allievi 

Debuttanti ed Allievi 
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ALLEGATO 3/A 

CONTRIBUTI PER LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

FEDERALE 

Ai Comitati Organizzatori che organizzano manifestazioni Pro Elite e/o Elite verranno assegnati 

contributi secondo quanto di seguito indicato. 

MANIFESTAZIONE CONTRIBUTO SPECIFICA 

Pro Elite 15.000,00 € Una tantum 

Elite 5.000,00 € Una tantum 

 

Modalità per l’ottenimento dei contributi organizzativi 

Per l’ottenimento dei contributi i Comitati Organizzatori dovranno inviare al Dipartimento Completo 

il modulo di richiesta del contributo ed il preventivo di spesa (prima della manifestazione) ed il 

consuntivo di spesa (al termine della manifestazione stessa) (su carta intestata con timbro e firma 

del Legale rappresentante della Società) sui quali la FISE si riserva di verificarne la congruità. 

Nelle gare nazionali sulla base della apposita scheda compilata dal Delegato Tecnico (vedi Allegato 

3/B), il contributo sarà erogato per l’intero ammontare se il punteggio finale sarà da 60 a 80. Sarà 

erogato per il 60% se il punteggio finale sarà da 40 a 59. Non sarà erogato alcun contributo se il 

punteggio sarà minore di 40. 

Per le gare internazionali verrà utilizzata come riferimento la scheda FEI compilata dal Technical 

Delegate. 
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ALLEGATO 3/B 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL DELEGATO TECNICO 

Data 

 

Concorso Completo di: 

 

Area Direttive 
Punteggio 
da 1 a 5 

Commenti ed indicazioni 
per migliorare 

Dressage Terreno, arena, sistemazione dei 

giudici 

  

Cross Country  

Campo prova 

Area, terreno, separazione dal 

pubblico, assistenza ai concorrenti 

(acqua, maniscalco, ostacoli di prova, 

ecc) 

  

Cross Country Percorsi, terreni, ostacoli, 

segnalazioni, separazione dal 

pubblico, misurazioni, grafici 

  

Cross Country 

Organizzazione 

Giudici agli ostacoli, centro controllo, 

manutenzione del terreno e degli 

ostacoli, organizzazione generale, 

comunicazioni, speaker 

  

Salto Ostacoli Qualità dei percorsi, terreni, ostacoli, 

separazione dal pubblico, 

misurazione, grafici 

  

Generale Preparazione ed allestimento 

generale della gara 

  

Accoglienza Organizzazione dell'arrivo dei van, 

organizzazione della 

scuderizzazione, personale addetto 
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Segreteria Personale addetto, organizzazione, 

comunicazioni ai concorrenti, al 

pubblico, predisposizione delle 

timetable 

  

Centro Calcoli Personale addetto, organizzazione, 

tempistica dei risultati 

  

Comunicazione e 
controllo 

Comunicazioni giornaliere   

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, segnaletica, 

servizi, bar e ristorante 

  

TOTALE 

 

 

Firma del Delegato Tecnico ____________________________________ 
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ALLEGATO 3/C 

DOTAZIONE PREMI IN DENARO 

I montepremi sono a carico dei Comitati Organizzatori: 

• Nelle categorie Welcome A e A/B, Invito, 1, 2, 3 e ponies non è prevista una dotazione 

obbligatoria di premi in denaro. È facoltà del Comitato Organizzatore inserirla.  

• Montepremi minimi nelle categorie CNC1*, CNC1* Open (facoltativo), CNC2*, CNC2* 

Open (facoltativo), CNC3*. 

Sono stabiliti come da tabella seguente per le manifestazioni Elite. 

Sono a discrezione dei Comitati Organizzatori in tutte le manifestazioni Sport. 

Nelle categorie Open il montepremi è facoltativo. Nel caso in cui il Comitato Organizzatore 

decida di programmarlo verrà erogato se il numero dei partenti è uguale o maggiore di 8. 

 Categoria CNC1*/  

CNC1* Open 

Categoria CNC2*/  

CNC2* Open 

Categoria CNC3* 

Classifica Premio di 

class. 

Cav. Ita. Premio di 

class. 

Cav. Ita. Premio di 

class. 

Cav. Ita. 

1° 370,00 60,00 560,00 80,00 780,00 120,00 

2° 310,00 50,00 470,00 70,00 670,00 110,00 

3° 250,00 40,00 410,00 60,00 600,00 100,00 

4° con part.>= 

15  

190,00 30,00 350,00 50,00 540,00 90,00 

5° con part.>= 

20 

190,00 30,00 350,00 50,00 540,00 90,00 
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6° con part.>= 

25 

190,00 30,00 350,00 50,00 540,00 90,00 

7° con part.>= 

30 

190,00 30,00 350,00 50,00 540,00 90,00 

TOT. 1.690,00 270,00 2.840,00 410,00 4.210,00 690,00 

Totale per cat. 1.960,00 3.250,00 4.900,00 

 

Nelle manifestazioni Sport non dotate di montepremi, il Comitato Organizzatore ha l’obbligo 

di rimborsare le tasse di iscrizione e di scuderizzazione ai primi tre Cavalieri classificati delle 

categorie CNC1* e CNC2*. 
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ALLEGATO 3/D 

TASSE DI ISCRIZIONE 

Gare nazionali 

Importi massimi 

Le tasse di iscrizione delle categorie Welcome A e A/B, Invito, 1, 2,3, ponies e formula 

multidisciplinare sono: 

• Welcome A e A/B: € 30,00 

• Invito: € 60,00 

• Cat. 1 / Pony Base: € 80,00 

• Cat. 2 / CNP1*: € 100,00 

• Cat. 3 / CNP2*: € 120,00 

Le tasse di iscrizione delle categorie CNC1*/1*Open, CNC2*/2*Open e CNC3* sono: 

• Cat. CNC1* / CNC1*open: € 140,00 

• Cat. CNC2* / CNC2* open: € 160,00 

• Cat. CNC3*: € 180,00    

Le tasse di iscrizione delle singole categorie del multidisciplinare sono:  

• Prova di Dressage: 20,00 € 

• Prova di Salto Ostacoli: 15,00 € (H.60) - 25,00 € (H.90/H.100/H.110/H.115) 

• Prova di Cross Country: 25,00 € 

Scuderizzazione 

Il Comitato Organizzatore ha l’obbligo di garantire ai Cavalieri, nelle manifestazioni di durata 

superiore ad un giorno, la scuderizzazione in box richiesta in sede di iscrizione. Unitamente al box 

deve essere garantito l’impianto di prima lettiera, costituito da una balla di paglia per ogni box. 
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I box devono essere collocati nell’impianto dove si svolge la manifestazione o nelle immediate 

vicinanze. 

L’importo non potrà superare € 90,00 (comprensivo di iva).  

Gare internazionali 

L’iscrizione massima comprensiva di box ed il relativo montepremi per le gare internazionali sono a 

discrezione del Comitato Organizzatore. 
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ALLEGATO 3/E 

TABELLA RIPRESE  

CATEGORIE CI3* – CNC3* – CNC2* Open  

RIPRESA MISURE 

FEI CI3* A ed. 2015 20x60 

FEI CI3* B ed. 2015 20x60 

 

CATEGORIE CI2*- CNC2*- CNC1* Open  

RIPRESA MISURE 

FEI CI2* A ed. 2015 20x60 

FEI CI2* B ed. 2015 20x60 

 

CATEGORIE CI1*- CNC1* 

RIPRESA MISURE 

FEI CI1* A ed. 2015 20x60 

FEI CI1* B ed. 2015 20x60 

 

CATEGORIE CCIP2* - CNP2* 

RIPRESA MISURE 

FEI CI1* B ed. 2015 20x60 
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CATEGORIA  3 

RIPRESA MISURE 

E 300 ed. 2008 rev. 2017  20x60 

E 310 ed. 2016 rev. 2017  20x60 

FEI Intro Test ed. 2018 20x60 

 

CATEGORIE CCIP1* - CNP1* 

RIPRESA MISURE 

E 310 ed. 2016 rev. 2017  20x60 

FEI CCIP1* ed. 2014 20x60 

 

CATEGORIA  2  

RIPRESA MISURE 

E 210 ed. 2016 rev. 2017  20x60 

E 206 ed. 2006 rev. 2017  20x60 

E 200 ed. 2006 rev. 2017  20x40 / 20x60 

 

CATEGORIA  1  

RIPRESA MISURE 

http://www.fise.it/images/Completo/Regolamenti/RIPRESA_E_200_edizione_2006-r.pdf
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E 100 ed. 2006 rev. 2017  20x40 / 20x60 

E 110 ed. 2006 rev. 2017 20x40 / 20x60 

 

CATEGORIA Pony Base 

RIPRESA MISURE 

E 110 ed. 2006 rev. 2017 20x40 / 20x60 

E 200 ed. 2006 rev. 2017  20x40 / 20x60 

 

CATEGORIA Invito 

RIPRESA MISURE 

E 80 ed. 2006 rev. 2017 20x40  

E 60 ed. 2006 rev. 2017 20x40  

 

CATEGORIA Welcome A/B 

RIPRESA MISURE 

Welcome A/B ed. 2017 20x40  

E 50 ed. 2006 rev. 2017 20x40  

 

CATEGORIA Welcome A 

RIPRESA MISURE 

http://www.fise.it/images/Completo/Regolamenti/RIPRESA_E_200_edizione_2006-r.pdf
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Welcome A ed. 2017 20x40  

ID 20 ed. 2012 rev. 2017 20x40  

ID 30 ed. 2012 rev. 2017 20x40 
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ALLEGATO 4 

NUOVA POLICY ISTITUTO MEDICINA E SCIENZA DELLO 

SPORT  

L’istituto di Medicina e Scienza dello Sport, nato per la salvaguardia della salute degli atleti e 

successivamente anche per la prevenzione e cura di pazienti affetti da problematiche cliniche, offre 

oggi servizi di alta qualità, specialisti di fama internazionale ed apparecchiature di ultima 

generazione.   

In allegato la nuova policy, concordata con i vertici CONI e la PO, relativa alle condizioni di accesso 

alle prestazioni clinico-diagnostiche dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport, per tutto il mondo 

CONI sia atleti che non.  

  

                                                                                                      Estratto dalla Circolare dell’IMSS 

Tipo Paziente Condizioni 

Atleti Olimpici Nominativi comunicati dalle singole Federazioni Nazionali Italiane alla 

Preparazione Olimpica. 

Le prestazioni (visite specialistiche, diagnostica per immagini, 

fisioterapia, analisi di laboratorio e strumentali) esclusivamente 

afferenti all'attività sportiva su richiesta del Medico Federale verranno 

effettuate secondo quanto previsto dal contratto di servizio Coni-Coni 

Servizi - senza corrispettivo in quanto il costo delle prestazioni è 

sostenuto direttamente da Coni Ente attraverso il contratto di servizio 

(art. 1, punto 7). 

 

 

Atleti di Interesse Nazionale non in elenco Le prestazioni esclusivamente afferenti all'attività sportiva su richiesta 

del Medico Federale verranno effettuate applicando una percentuale di 

sconto del 40% su visite specialistiche, diagnostica per immagini, 

fisioterapia, analisi di laboratorio e strumentali. 
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Routine pre-eventi sportivi di rilevanza 

nazionale e internazionale (Olimpiadi, 

Mondiali, Europei, Giochi Giovanili, 

Manifestazioni Invernali ecc.) richieste per 

atleti non inclusi in elenco 

Le prestazioni (visite specialistiche, diagnostica per immagini, 

fisioterapia, analisi di laboratorio e strumentali) esclusivamente 

afferenti all'attività sportiva su richiesta del Medico Federale verranno 

effettuate secondo quanto previsto dal contratto di servizio Coni-Coni 

Servizi - senza corrispettivo in quanto il costo delle prestazioni è 

sostenuto direttamente da Coni Ente attraverso il contratto di servizio 

(art. 1, punto 7). 

  

Consiglio Federale, Collegio dei Revisori dei 
Conti, Tecnici Federali, Medici Federali, 
Fisioterapisti Federali, Arbitri, Organi 
Giudicanti FSN 

Per le visite specialistiche, diagnostica per immagini, fisioterapia, analisi 

di laboratorio e strumentali verranno effettuate applicando una 

percentuale di sconto del 30%. 

 

 

 

 

Familiari di Atleti Olimpici Per le visite specialistiche, diagnostica per immagini, fisioterapia, analisi 

di laboratorio e strumentali verranno effettuate applicando una 

percentuale di sconto del 30%. 

 

 

Atleti Medagliati Per le visite specialistiche, diagnostica per immagini, fisioterapia, analisi 

di laboratorio e strumentali richieste a titolo personale verranno 

effettuate applicando una percentuale di sconto del 30%. 

 

 

Atleti non in attività Per le visite specialistiche, diagnostica per immagini, fisioterapia, analisi 

di laboratorio e strumentali richieste a titolo personale verranno 

effettuate applicando una percentuale di sconto del 20%. 

 

 

Dipendenti Coni e propri familiari Le prestazioni non rimborsabili o non previste dalla copertura 

assicurativa verranno effettuate applicando una percentuale di sconto 

del 30%. 
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ALLEGATO 5 

PROGRAMMA DI LAVORO PER L'ASSISTENZA MEDICO 

VETERINARIA  

Per quanto quello che segue sia sempre stato auspicabile in un corretto rapporto tra la Federazione 

e gli Atleti, le nuove normative internazionali, la "diversa" attenzione dei media e dell'opinione 

pubblica rendono quanto mai attuali alcune precisazioni e definizioni dei diversi ruoli, da inquadrarsi 

in una sorta di Codice Etico che coinvolge sia il Veterinario di squadra che i Cavalieri. 

Figura del Veterinario di squadra 

DOVERI 

1. La tutela del benessere dell'atleta cavallo che va anteposta a qualsiasi interesse sia privato 

che istituzionale. 

2. Massima riservatezza sulle informazioni individuali nel rispetto dell'immagine e della 

salvaguardia del valore dei cavalli di proprietà. 

3. Nessuna volontà o pretesa di sostituirsi al veterinario curante con il quale ci deve essere la 

massima disponibilità a collaborare e a confrontarsi. 

4. Disponibilità costante per eventuali consulti, consigli o quanto richiesto dal Cavaliere. 

5. Costante rapporto con il Capo Equipe e il Tecnico Selezionatore per ciò che riguarda 

l'idoneità e lo stato di forma di ciascun Cavallo. 

DIRITTI 

1. Conoscenza diretta dei cavalli. Ciò presuppone la trasparenza di rapporti tra Cavaliere / 

Veterinario curante e Veterinario di squadra. 

2. Conoscenza delle esigenze dei Cavalieri sia riguardo la gestione clinica, sia riguardo la 

preparazione atletica del loro cavallo. 

3. Possibilità e diritto di effettuare in qualunque momento controlli sulle condizioni cliniche e 

atletiche dei soggetti, anche mediante l'utilizzo di sistemi di monitoraggio, analisi cliniche o 

strumentali. 

4. Massima trasparenza su eventuali trattamenti farmacologici effettuati e/o in corso, in 

particolare in prossimità di impegni agonistici ufficiali. 
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5. Consapevolezza da parte dei cavalieri della responsabilità dell'immagine pubblica del nostro 

sport e di conseguenza l'impegno a segnalare al Veterinario di squadra situazioni che 

possano mettere a rischio la salute ed il benessere del proprio cavallo. 

 
La FISE si farà carico di fornire l’assistenza del Veterinario di squadra nelle gare di interesse 

federale. Solo ed esclusivamente in occasione dei Campionati Europei, le prestazioni del Veterinario 

di squadra saranno a totale carico della FISE. 
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ALLEGATO 6 

SPONSORIZZAZIONI E LINEE GUIDA SULL’USO DEL 

MATERIALE SPORTIVO 

Estratto dal Regolamento per Sponsorizzazioni e Pubblicità  

ART.1  

A norma dell’art.135 punto 1 (Regolamento Generale FEI) e dell’ordinamento sportivo CONI, un 

Cavaliere tesserato FISE, o Proprietario di cavallo iscritto ai ruoli FISE o Affiliato può concludere 

contratti individuali di sponsorizzazione, che vanno sottoposti ad approvazione di FISE prima di 

procedere con l’utilizzo di abbigliamento o attrezzatura con il logo dello sponsor.  

ART. 2 

Con il contratto di cui all’art.1, stipulato con lo Sponsor o il suo Agente, il Cavaliere, o il Proprietario 

o l’Affiliato può ricevere contributi economici per la partecipazione a concorsi nazionali ed 

internazionali.  

Un Cavaliere o Proprietario di cavallo iscritto ai ruoli FISE o Affiliato può beneficiare di più contratti 

di sponsorizzazione.  

ART. 3  

Nel caso in cui un contratto di sponsorizzazione sia stipulato tra una Associazione o Società Sportiva 

Affiliata e riconosciuta dalla FISE ed uno Sponsor, previa richiesta dell’Associazione o Società e 

dello Sponsor, è consentito l’uso del logo dello Sponsor stesso da parte di Cavalieri tesserati presso 

l’Associazione o Società Sportiva, ovvero di cavalli di proprietà dell’Associazione o Società Sportiva. 

In tale caso la FISE consentirà l’uso del logo previo pagamento di un diritto di segreteria da pagare 

alla FISE, pari a quella fissata annualmente per l’approvazione di un contratto di sponsorizzazione 

tra Cavaliere o Proprietario o Affiliato e Sponsor. L’Associazione o Società Sportiva dovrà fornire a 

FISE l’elenco e il numero di tessera dei propri Cavalieri e/o l’elenco dei cavalli di proprietà 

dell’Associazione che usufruiscono della sponsorizzazione.  

ART. 4 
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I contratti non devono essere in contrasto con i Regolamenti della FEI, della FISE o del Comitato 

Organizzatore della gara alla quale il Cavaliere è iscritto, o a cui partecipa il cavallo, e devono essere, 

infine, conformi alla Carta Olimpica ed alle sue norme di applicazione.  

ART. 5  

Non è consentito esporre il logo del proprio Sponsor, in occasione dei Giochi Olimpici, dei 

Campionati Mondiali, dei Campionati Continentali e delle Coppe delle Nazioni.  

Il prefisso commerciale, aggiunto al nome del cavallo, non può figurare in occasione dei Giochi 

Olimpici.  

ART. 6 

Quando un Cavaliere è sul campo di gara e durante le premiazioni è consentito esporre il logo o 

marchio di uno Sponsor con le seguenti modalità:  

1) Identificazione del fabbricante dell’abbigliamento o del materiale  

a) sul luogo di gara o durante le premiazioni il logo del fabbricante dell’abbigliamento o 

del materiale può apparire con le seguenti misure massime:  

• 3 cmq. sull’abbigliamento o sul materiale.  

b) qualora il fabbricante dell’abbigliamento o del materiale sia anche lo Sponsor, si 

applicheranno le norme di cui al successivo punto 2 del presente articolo.  

2) Identificazione degli Sponsor sul campo di gara o durante le premiazioni il/i nome/i dello/degli 

Sponsor del Cavaliere e/o della squadra, può/possono apparire con le seguenti misure 

massime: 

• 200 cmq. su ogni lato del sottosella. 

• 80 cmq., una sola volta, sulla giacca da concorso o sull’abbigliamento della 

parte superiore del corpo sul petto all’altezza della tasca, ad eccezione della 

prova di Cross Country delle gare di Concorso Completo. 

• 200 cmq. sulla manica dell’abbigliamento della parte superiore del corpo per 

la prova di Cross Country delle gare di Concorso Completo. 

• 16 cmq. sui due lati del collo della camicia. 
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Al Cavaliere non in regola con quanto previsto dal presente articolo, la Giuria interdirà l’ingresso in 

campo. Qualora la Giuria ravvisi l’irregolarità dopo che il Cavaliere abbia già effettuato la o le gare, 

lo stesso sarà squalificato e gli verrà comminata una multa pari a 100,00 €. 

3) Ricognizione del percorso:  

• I Cavalieri, durante la ricognizione del percorso, possono portare il nome e/o il logo 

del loro Sponsor, che può misurare fino a 400 cmq. sul fronte e sul retro dei capi di 

abbigliamento della parte superiore del corpo, e fino a 50 cmq. sul copricapo.  

ART. 7  

Non è consentito dare un nome commerciale ad un cavallo.  

Un prefisso o suffisso commerciale può essere aggiunto al nome di un cavallo. L’autorizzazione 

rilasciata da FISE ha validità annuale e sarà rilasciata previo pagamento di un diritto di segreteria di 

200,00 €. 

ART. 8 

L’approvazione del contratto di sponsorizzazione tra il Cavaliere e lo Sponsor, prevede un diritto di 

segreteria annuale da pagare a FISE.  

L’aggiunta del prefisso o suffisso commerciale sul certificato di identità nazionale, prevede una tassa 

da pagare a FISE. 

L’aggiunta del prefisso commerciale sul Passaporto FEI, prevede una tassa da pagare alla FEI, per 

il tramite di FISE. 

L’aggiunta del prefisso o suffisso commerciale sul Passaporto FEI è subordinata all’apposizione del 

prefisso stesso sul certificato di identità nazionale. 

ART. 9 

Gli allevamenti che facciano richiesta di far riportare sul certificato di identità nazionale, prima o dopo 

del nome del cavallo, la denominazione dell’allevamento stesso, sono esonerati dal pagamento del 

diritto di segreteria previsto da questo regolamento ed altresì dal pagamento della tassa annuale 

per l’approvazione del contratto tra il Cavaliere e l’allevamento stesso. Tale norma sarà applicata 

unicamente a favore degli allevamenti italiani. Tale normativa è applicabile solo sulle disposizioni a 

livello nazionale. 
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ART. 10 

Sono esonerati dal versamento del diritto di segreteria previsto per l’approvazione dei contratti e per 

l’aggiunta del prefisso o suffisso commerciale sul certificato, i cavalieri che utilizzano il marchio di 

Associazioni o Società Sportive Affiliate, Enti Pubblici, Forze Armate. Tale normativa è applicabile 

solo sulle disposizioni a livello nazionale. 

Non viene altresì considerata come sponsorizzazione, l’esposizione del nome del Cavaliere sul 

sottosella. 

ART. 11 

I Comitati Organizzatori di concorsi internazionali possono autorizzare o meno l’esposizione del logo 

pubblicitario.  

ART. 12 

Un Cavaliere che esponga loghi pubblicitari o che monti un cavallo che porti un prefisso o suffisso 

commerciale senza avere in essere un contratto con lo Sponsor approvato da FISE, è appiedato 

immediatamente dal Concorso, fatte salve altre sanzioni disciplinari comminate dai competenti 

Organi di Giustizia federale. 

Linee guida per la gestione e l’utilizzo del materiale derivante da 

Sponsorizzazioni  

 
1) Il materiale sportivo ufficiale, fornito dalla FISE, deve essere utilizzato solamente nelle gare 

per le quali viene dato in dotazione e pertanto non può essere regalato o venduto. 

2) Le dotazioni dovranno avere una durata pari ad almeno tre anni per i caschi, 2 anni per le 

giacche e 1 anno per il resto del materiale. Di conseguenza, prima di tale scadenza, non 

potranno essere consegnati nuovi materiali, se non quelli danneggiati che dovranno essere 

restituiti per ottenerne la sostituzione. 

3) Il materiale deve considerarsi di proprietà federale, concesso in uso agli Atleti/Tecnici, e 

come tale dovrà essere conservato correttamente ed eventualmente restituito alla 

Federazione, qualora richiesto.  
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