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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 della Commissione di selezione / del 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  

CCIs Gare internazionali: CCIs-S e CCIs-L 

CCIOs Gare internazionali ufficiali a squadre 

CCIs-S Short format 

CCIs-L 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  
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• 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. 

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 2*/3*/4*: non più di 75 secondi fuori dal tempo prescritto. 

Livello 5*: non più di 100 secondi fuori dal tempo prescritto. 



 
 
 

 

Approvato con delibera n. 74 del 14 gennaio 2019       6 

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. 

CCIs e CCIOs 

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-L. 

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

ottenuto in un CCI-S. 

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 CCIs short format (CCIs-S) o long format (CCIs-L) a 

livello due stelle (2*) o superiori; o cinque (5) MER in gare FEI CCIs short format (CCIs-

S) o long format (CCIs-L) a livello superiore 

C Quindici (15) MER in gare FEI CCIs short format (CCIs-S) o long format (CCIs-L) a 

livello tre stelle (3*) o superiori; o cinque (5) MER in gare FEI CCIs short format (CCIs-

S) o long format (CCIs-L) a livello superiore 
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B Quindici (15) MER in gare FEI CCIs short format (CCIs-S) o long format (CCIs-L) a 

livello quattro stelle (4*) o superiori; o cinque (5) MER in gare FEI CCIs long format 

(CCIs-L) a livello cinque stelle (5*) 

A Quindici (15) MER in gare FEI CCIs short format (CCIs-S) o long format (CCIs-L) a 

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

 

I WEG ed i Giochi Olimpici contano come MER a livello 5 stelle rispetto alla categorizzazione dei 

Cavalieri. 

La classificazione dei Cavalieri verrà aggiornata, in base alle performances, il 1 ° luglio e alla fine di 

ogni anno, prendendo in considerazione gli ultimi otto anni. 

REQUISITI MINIMI RICHIESTI PER CCIs E CCIOs 

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

diverso formato, categoria e livello: 

GARE CAVALIERI RISULTATI STABILITI 

DALLA F.I.S.E. 

RISULTATI STABILITI 

DALLA FEI 

CCI1*-Intro  

Brevetto  

2 CATEGORIE CN1* 

(2018 -  2019) come 

binomio 

 
Non classificati con 1°G  

1 CATEGORIA CN1* 

(2018 - 2019) come 

binomio 

Non classificati con 2°G 

CCE e FEI D, C, B, A 
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CCI-S 

2* 

Non classificati  

2 CATEGORIE CN1* o 

2 CCI1*-Intro o 1 CN2* 

come binomio 

 

FEI D, C, B, A 

1 CATEGORIA CN1* o 

2 CCI1*-Intro o 1 CN2* 

come cavallo 

3* 

Non classificati   1 CCI2*-S come binomio                               

FEI D, C, B, A 
1 CCI2*-S o 1 CN2* 

come cavallo 
 

4* 

Non classificati e FEI D, 

C 
 2 CCI3*-S come binomio 

FEI B, A  1 CCI3*-S come cavallo 

CCI-L 

2* 

Non classificati  1 CN2* come binomio 

 

FEI D, C, B, A 

2 CATEGORIE CN1* o 

2 CCI1*-Intro o 1 CN2* 

come cavallo 

3* 

Non classificati  
1 CCI3*-S + (1 CCI2*-L o 

1 CCI3*-S) come binomio 

FEI D  
1 CCI3*-S o 1 CCI2*-L 

come binomio 

FEI C, B, A  
1 CCI3*-S o 1 CCI2*-L 

come cavallo 
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4* 

Non classificati e FEI D, 

C 
 

1 CCI4*-S + 1 CCI3*-L 

come binomio 

FEI B, A  1 CCI3*-L come cavallo 

5* 

Non classificati e FEI D, 

C 

 

2 CCI4*-L + 2 CCI4*-S 

come binomio 

FEI B 
1 CCI4*-L + 3 CCI4*-S 

come binomio 

FEI A  1 CCI4*-L come binomio 

 

NOTA: Un cavallo che ha ottenuto un MER in una categoria internazionale 5*/ Giochi Olimpici/WEG 

nell'anno in corso o nel precedente può partecipare a categorie internazionali 1* e/o 2* (S o L) 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  2* 1 CCI2*-L 

CH  3* 1 CCI3*-L 

CH  4* 1 CCI4*-L  

WEG & Giochi Olimpici 1 CCI5*-L o (1 CCI4*-L + 1 CCI4*-S) 
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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. Questa regola non si applica ai Campionati dei giovani cavalli. 

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

in una categoria internazionale 5* stelle o ai Giochi Olimpici od ai WEG 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 giovani cavalli saranno stabilite dalla Commissione FEI di 

Concorso Completo ogni anno.  

QUALIFICHE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE INTERNAZIONALI 

PONY 

GARE CAVALIERI RISULTATI STABILITI DALLA F.I.S.E.  

CCIP1 (S o L)  Brevetto o superiore 

(1 CATEGORIA 2 o 1 CNP1* nel 2018 / 2019, netta 

agli ostacoli nella prova di Cross Country, come 

Cavaliere e pony, anche separatamente)  

+ 

(1 CATEGORIA 2 o 1 CNP1* nel 2018 / 2019, con 

massimo 20 penalità agli ostacoli nella prova di 

Cross Country, come binomio) 



 
 
 

 

Approvato con delibera n. 74 del 14 gennaio 2019       11 

CCIP2 (S o L)  Brevetto o superiore 

(1 CATEGORIA CN1* o 1 CNP2* o 1 CCIP1-L nel 

2018 / 2019, netta agli ostacoli nella prova di Cross 

Country, come Cavaliere e pony, anche 

separatamente)  

+ 

(1 CATEGORIA CN1* o 1 CNP2* o 1 CCIP1-L nel 

2018 / 2019, con massimo 20 penalità agli ostacoli 

nella prova di Cross Country o 1 CNP1* nel 2018 / 

2019, netta agli ostacoli nella prova di Cross Country 

come binomio) 

RETROCESSIONE DELLA QUALIFICA -  CAVALLI 

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

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

livello.  

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

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

• Tre rifiuti 

• Caduta del cavallo e/o del Cavaliere 

• 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). 



 
 
 

 

Approvato con delibera n. 74 del 14 gennaio 2019       12 

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 o 2 stelle 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 F.I.S.E. non concederà deroghe, salvo casi del tutto eccezionali.   

La decisione della Commissione di selezione / del Tecnico Selezionatore nelle varie fasce di età è 

inappellabile. 

REGOLAMENTO PROVA DI CROSS COUNTRY IN CAMPO “INDOOR” 

Sono obbligatori i seguenti requisiti minimi:  

Qualificazione degli atleti 

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

un’esperienza adeguata). 

Livello e tipo di gara 

 Ostacoli massimo di livello 3* con velocità in base alle dimensioni del campo gara e  
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• 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 F.I.S.E.; 

- All’estero: compilare, in ogni sua parte, il modulo di iscrizione alle gare internazionali 

all’estero Concorso Completo ed. 2019. 

• 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 4* (S o L) 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: 

https://www.fise.it/sport/completo/documenti-completo/modulistica.html
https://www.fise.it/sport/completo/documenti-completo/modulistica.html


 
 
 

 

Approvato con delibera n. 74 del 14 gennaio 2019       14 

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

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://inside.fei.org/, FEI Database, 

Calendar/Results).  

I Cavalieri che si iscrivono alle gare internazionali senza l’autorizzazione della F.I.S.E. 

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 

F.I.S.E. 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. 

mailto:e.pepe@fise.it
https://inside.fei.org/
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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. 

Un elenco aggiornato di tutti i cavalli ed i Cavalieri registrati per l’anno in corso sarà disponibile sul 

sito della FEI (: https://inside.fei.org/, FEI Database, Horses o Persons). 

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 F.I.S.E. non è un documento valido e non è riconosciuto dalla 

FEI. 

Pagine da scansionare 

https://inside.fei.org/
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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. 

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. 

Passaporti FEI cavalli 

La pratica per il rilascio del passaporto FEI si effettua presso l’Ufficio Passaporti della F.I.S.E. 

Centrale. Si può consultare il sito della F.I.S.E. alla voce la Federazione – Attività – Veterinaria – 

Cavalli FEI per informazioni più dettagliate (http://www.fise.it/attivita-federazione/veterinaria/cavalli-

fei.html 
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