PROGRAMMI GARE NAZIONALI
PIAZZA DI SIENA 2017

COPPA DEI GIOVANI FLASH INTESA SAN PAOLO - TROFEO CHALLENGE “BRUNO
SCOLARI”
Classifica Individuale di Stile “COL. LODOVICO NAVA”
26 e 28 maggio 2017
Nell’ambito della Coppa dei Giovani che si disputa a Piazza di Siena, viene istituita, come nella passata edizione, una
“gara nella gara”. Tutti i cavalieri partecipanti alla Coppa dei Giovani saranno automaticamente iscritti anche alla gara
di “Stile” e giudicati, da tre Tecnici designati dalla Federazione, secondo la scheda allegata al presente Programma.
La manifestazione è riservata a 5 cavalieri, in possesso di autorizzazione a montare di 1° grado, di età non superiore ai
18 anni (anno solare), designati ed iscritti dai competenti Comitati Regionali della Federazione Italiana Sport Equestri
selezionati, con un regolamento autonomo, tra i cavalieri con residenza sportiva nel proprio territorio.
Per l’individuazione della residenza sportiva si farà riferimento al primo tesseramento dell'anno 2017.
Quattro binomi comporranno la squadra rappresentante la Regione; il 5° partirà a titolo individuale ma nel secondo
percorso potrà subentrare nella squadra in sostituzione di altro binomio secondo le volontà del Capo Equipe.
Ciascun Comitato ha la facoltà di partecipare con una sola squadra.
Possono essere iscritte anche squadre composte da solo 3 elementi; in tal caso ai fini delle classifiche finali, non potrà
essere scartata la peggior prestazione.
Una Regione potrà iscrivere alla gara anche un numero inferiore di 3 binomi ma in tal caso gli stessi potranno partecipare
solo alla classifica individuale.


Non è ammessa la partecipazione di cavalieri junior che nell’anno precedente abbiano partecipato al Campionato
Europeo Juniores o Young Rider.



Non è ammessa la partecipazione di binomi che abbiano partecipato a Coppe delle Nazioni Juniores e/o Young
Rider nell’anno precedente o quello in corso; il cavaliere può partecipare con un cavallo diverso rispetto a quello
con il quale ha partecipato alla Coppa delle Nazioni.



E’ ammessa anche la partecipazione di cavalli federali, purché montati dall'affidatario.



Non è ammessa la partecipazione con pony.



Non è consentita la partecipazione di uno stesso cavallo ad altre categorie programmate nell’ambito del
concorso.

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE
Il Capo Equipe di ogni Regione, in occasione della riunione tecnica antecedente l’inizio della manifestazione dovrà dare
la composizione della propria Squadra per la prima giornata di gara indicando anche l’ordine di ingresso dei 4 binomi.
Nel secondo percorso il capo equipe può decidere di far partire la riserva (5° cavaliere) al posto di uno dei 4 binomi del
primo percorso ed anche di modificare l’ordine di ingresso in campo dei componenti la sua squadra.
A tal fine il Capo Equipe, il giorno prima del secondo percorso, dovrà comunicare alla Segreteria di Concorso la
composizione della propria squadra e l’ordine di partenza dei quattro binomi. La comunicazione è obbligatoria anche nel
caso in cui la composizione della squadra e l’ordine di partenza restino invariati.

PROGRAMMA TECNICO
Formula di gara 2 percorsi diversi + categoria di stile
Venerdì 26 maggio 2017
Orario provvisorio
ORE 09.00 : 1^ PARTE - ORE 18.40: 2^ PARTE
1° Percorso si svolgerà su di un percorso di 12 ostacoli di altezza massima di m. 1.25, larghezza massima m. 1.45,
Velocità 350 m/m, una gabbia ed una doppia gabbia oppure tre gabbie, fosso e/o eventuale riviera (max mt 3.50).
Ordine di partenza a sorteggio. I cavalieri che partecipano a titolo individuale partiranno prima dei cavalieri di squadra.
Saranno ammessi al 2° percorso tutti i binomi che hanno preso parte al 1° percorso.
L'ordine di partenza seguirà quello inverso rispetto alla classifica provvisoria redatta dopo il primo percorso sulla base
delle sole penalità (vale a dire che partirà per primo il concorrente della squadra più penalizzata, e via di seguito. In
caso di ex-aequo l’ordine di partenza sarà quello del primo percorso).
I cavalieri che partecipano a titolo individuale partiranno, sempre in ordine inverso rispetto alla classifica individuale
provvisoria, prima dei cavalieri di squadra. In caso di ex-aequo l’ordine di partenza sarà quello del primo percorso.
Domenica 28 maggio 2017
Orario provvisorio
ORE 08.00
2° Percorso su di un percorso di 12 ostacoli di altezza massima di m. 1.25, larghezza massima m. 1.45, Velocità 350
m/m, una gabbia ed una doppia gabbia oppure tre gabbie, fosso e/o eventuale riviera (max mt 3.50).
Nb: La classifica di riferimento al fine della determinazione dell’ordine di partenza del secondo percorso è quella della
categoria a 2 percorsi.
CLASSIFICHE
Categoria a due percorsi
Classifica di Squadra
Classifica in base alla somma delle penalità e dei tempi dei due percorsi (si scarta il peggior risultato di ciascun percorso
con l’eccezione delle squadre composte da solo tre binomi).
Il cavaliere eliminato o ritiratosi riceverà venti punti di penalità in aggiunta a quelle riportate dal cavaliere più penalizzato
nel percorso in cui si è verificata l’eliminazione o il ritiro.
Classifica Individuale
Tra tutti i partecipanti, sia quelli componenti le squadre sia quelli che gareggiano a titolo individuale, verrà redatta una
classifica sulla base della somma delle penalità e dei tempi dei due percorsi.
Il cavaliere eliminato o ritiratosi riceverà venti punti di penalità in aggiunta a quelle riportate dal cavaliere più penalizzato
nel percorso in cui si è verificata l’eliminazione o il ritiro.
Categoria di Stile “Col. Lodovico Nava”
Classifica Individuale
Tra tutti i partecipanti sia quelli componenti le squadre sia quelli che gareggiano a titolo individuale, verrà redatta una
classifica sulla base della somma della media dei punti assegnati dai tre giudici nei due percorsi.
Il cavaliere eliminato o ritiratosi riceverà 0 punti.
Monte Premi € 5.000, 00
Il monte premi sarà assegnato alle prime tre squadre nella seguente misura:
Saranno assegnati 3 premi fissi, secondo la seguente tabella:
1° Squadra classificata
2° Squadra classificata
3° Squadra classificata
50%
30%
20%
Inoltre sarà assegnato anche un riconoscimento ai genitori/proprietari dei primi 3 ragazzi della classifica individuale di
stile.
Premi in oggetto ai primi 3 cavalieri della classifica individuale di stile e ai primi 3 cavalieri della classifica individuale a
due percorsi.
Infine all’Istruttore del 1° cavaliere della classifica individuale di stile verrà assegnata una targa in memoria del Col.
Lodovico Nava gentilmente offerta dall’A.N.I.E.
Bardature ed imboccature
Come da Regolamento Nazionale Salto Ostacoli

MASTER DELLE ASSOCIAZIONI AFFILIATE 2017
24-25 MAGGIO 2017
Si sono qualificate in occasione del Campionato d’Italia delle Associazioni Affiliate svoltosi a Cervia il 21-24 luglio 2016
le seguenti Associazioni:
1) HORSE & RIDER SRL SSD - VENETO
2) CENTRO IPPICO MALABAILA ASD - PIEMONTE
3) G.E.S.E. ASD – EMILIA ROMAGNA
4) CENTRO IPPICO BRESSANELLI - LOMBARDIA
5) EQUUS ASD - MARCHE
E’ inoltre qualificato di diritto il CIRCOLO IPPICO BACCARAT – LAZIO in qualità di vincitore dell’edizione 2016 del Master
delle Associazioni Affiliate.
Inoltre è data facoltà ad ogni Comitato Regionale Fise di iscrivere una squadra che dovrà essere rappresentativa di una
Associazione Sportiva della Regione (tesserati con uno stesso Circolo). I criteri di selezione sono demandati alle singole
Regioni.
Potranno partecipare inoltre, una o più squadre, mediante wild card del Comitato Organizzatore, in rappresentanza di
sponsor del Concorso senza alcun limite o prescrizione riguardante l’appartenenza ad uno stesso Circolo.
Ogni Associazione affiliata può iscrivere alla gara una squadra formata da 3 o 4 propri cavalieri, in possesso dei previsti
requisiti, che quindi rappresentano l’Associazione (si considera a tal fine il 1° rinnovo per le autorizzazione a montare
per l’anno 2017).
Le squadre composte da 3 cavalieri non possono scartare il peggior risultato. Un’ Associazione può essere rappresentata
da una sola squadra.
Programma Tecnico:
Formula di gara: 2 percorsi diversi
Mercoledì 24 maggio 2017 ORARIO PROVVISORIO: 13.00
1° PERCORSO
Percorso di 11/12 ostacoli
PERCORSO A)
cavalieri con AM Brevetto o AM di 1° Grado - H. max mt. 1.15, - 1 gabbia – fosso.
PERCORSO B)
cavalieri con AM di 1° Grado - H. max mt. 1.20, – 2 gabbie – fosso.
PERCORSO C)
cavalieri con AM di 1° Grado o AM di 2° Grado Under 18, se 2° Grado Seniores esclusivamente con cavalli di 6/7 anni H. max mt. 1.25, - 2 gabbie o 1 doppia gabbia, fosso.
PERCORSO D)
cavalieri, con AM di 1° Grado o AM di 2° Grado, entità degli ostacoli - H. max mt. 1.30, – 1 gabbia, 1 doppia gabbia,
fosso ed eventuale riviera.
Giovedì 25 maggio 2017 ORARIO PROVVISORIO: 08.00
2° PERCORSO
Percorso di 11/12 ostacoli
PERCORSO A)
cavalieri con AM Brevetto o AM di 1° Grado - H. max mt. 1.15, - 1 gabbia – fosso.
PERCORSO B)
cavalieri con AM di 1° Grado - H. max mt. 1.20, – 2 gabbie – fosso.
PERCORSO C)
cavalieri con AM di 1° Grado o AM di 2° Grado Under 18, se 2° Grado Seniores esclusivamente con cavalli di 6/7 anni H. max mt. 1.25, - 2 gabbie o 1 doppia gabbia, fosso.
PERCORSO D)
cavalieri, con AM di 1° Grado o AM di 2° Grado, entità degli ostacoli - H. max mt. 1.30, – 1 gabbia, 1 doppia gabbia,
fosso ed eventuale riviera.
Eventuale Barrage
Percorso D) ridotto, eventualmente alzato e/o allargato - Nell’eventuale Barrage la combinazione non potrà essere a 2
tempi

ORDINI DI PARTENZA
Il Capo Equipe deve comunicare alla Segreteria del Concorso, nei tempi e nei modi specificati nell’avant-programma
della manifestazione, la composizione della squadra specificando l’ordine di ingresso dei singoli cavalieri.
Primo Percorso: a sorteggio.
Tutte le Squadre accederanno al Secondo Percorso.
Secondo Percorso: L'ordine di partenza seguirà quello inverso rispetto alla classifica provvisoria redatta dopo il Primo
Percorso (vale a dire che partirà per primo il concorrente della squadra più penalizzata, e via di seguito. In caso di parità
di penalità di più squadre dopo il Primo Percorso, le squadre a parità di penalità, avranno lo stesso ordine di partenza
del Primo Percorso)
Eventuale Barrage: Ordine di ingresso come il Secondo Percorso. Partecipazione di un cavaliere per squadra nel percorso
D) scelto tra i componenti la Squadra utilizzati nel Secondo Percorso (con l’esclusione dell’eventuale Brevetto).
CLASSIFICHE
Classifica a SQUADRE
Classifica delle Squadre in base alla somma delle penalità e dei tempi riportati dai tre migliori concorrenti di ciascuna
squadra nei due Percorsi (a tal fine i tre migliori concorrenti del Primo Percorso possono non essere gli stessi del Secondo
Percorso)
In caso di ex-aequo per il solo primo posto classificano le penalità e i tempi del barrage.
Se nel Primo o nel Secondo Percorso, due o più concorrenti della stessa squadra (squadre composte da 4 binomi) o di
un concorrente (squadre composte da 3 binomi) sono eliminati e/o ritirati, la squadra è eliminata.
Si ricorda che ai fini dell’eliminazione vale la prima caduta del cavaliere e/o la prima caduta del cavallo.
AVVERTENZE
Per tutta la durata del Concorso, il cavallo/pony dovrà essere montato solamente dal cavaliere che lo monterà in gara.
Sono esclusi i binomi partecipanti ad una qualunque altra gara di contorno allo CSIO di Roma.
MONTEPREMI: € 12.000,00
CLASSIFICA DI SQUADRA
1° Class. €
5.000,00
2°Class. €
4.000,00
3°Class. €
3.000,00
ISCRIZIONE FORFETTARIA
€ 200,00 a binomio.

GARE NAZIONALI PONY
27-28 MAGGIO 2017
Alle categorie Pony parteciperanno i binomi che si sono qualificati in occasione del Pony Master Show Jumping di Arezzo
del 29 aprile – 1° maggio 2017.
Programma Tecnico
Sabato 27 maggio 2017 – orario provvisorio 09.00
Trofeo Pony Piazza di Siena BP 110 A tempo tab. A (PF 3)
Coppa Campioni Pony Piazza di Siena CP 115 A tempo tab. A (PF 3)
Domenica 28 maggio 2017 – orario provvisorio 11.20
Trofeo Pony Piazza di Siena BP 110 Fasi consecutive (PF 20.1)
Coppa Campioni Pony Piazza di Siena CP 115 Fasi consecutive (PF 20.1)
Classifica finale
Le classifiche finali del Trofeo Pony Piazza di Siena e della Coppa dei Campioni Pony Piazza di Siena saranno date dalla
somma dei punti attribuiti, sulla base della tabella che segue, alle rispettive categorie.
Tabella Assegnazione punti
Colonna B
Colonna A
Colonna C
Punti da attribuirsi in base alle
Coefficiente
da
Punti da attribuirsi in base alle penalità penalità
conseguite
nella
attribuirsi in base alla
conseguite nel percorso base
seconda fase
classifica
Punti

Penalità

Punti

Class.

Coeff.

10

0

4

1

1,2

Da 1 a 3

9

Da 1 a 4

2

2

1,18

4

8

Da 5 a 8

1

3

1,16

Da 5 a 7

7

Oltre 8

0

4

1,14

8

6

5

1,12

Da 9 a 11

5

6

1,1

12

4

7

1,08

oltre 12

0

8

1,06

9

1,04

10

1,02

Penalità
0

Premiazioni:
Premiazione di Giornata: Coccarde a tutti i partecipanti
Premiazione finale (dopo 2 giornate): Coppa e targa e premi in oggetto ai Primi 3 classificati e Coccarde a tutti gli altri
concorrenti.
Verrà inoltre assegnato un premio in oggetto agli Istruttori degli allievi primi classificati di ciascuna categoria.
La gara sarà inoltre selezione per i Campionati del Mondo Club Salto Ostacoli che avranno luogo a Lamotte Beuvron
(FRA) dal 26 al 28 luglio 2017 su un percorso di 95 cm.
Le selezioni saranno nella categoria 110 (I primi 4 binomi dopo 2 giornate saranno qualificati per la Francia).
Non potranno prendere parte alla selezione del Campionato del Mondo Club i binomi che hanno partecipato a gare
internazionali. Qualora i 10 qualificati a Piazza di Siena nella 110 abbiano tutti partecipato ad un Internazionale si
qualificheranno per Lamotte Beuvron dall’11° in avanti della classifica della somma delle 3 giornate del Pony Master
Show alle stesse condizioni.
L’iscrizione alle gare e il box sarà a titolo gratuito.
Bardature, Imboccature, Protezioni e Speroni: come da regolamento in vigore.

NOTE GENERALI
ISCRIZIONI
Master delle Associazioni e per la Coppa dei Giovani
Le iscrizioni dovranno pervenire al Dipartimento Salto Ostacoli (Email: rid@fise.it), attraverso l’invio dell’apposita scheda
opportunamente compilata, entro e non oltre il 16 maggio (Dipartimento Salto Ostacoli e-mail rid@fise.it
Gare Pony
Le conferme di iscrizione dovranno pervenire al Dipartimento Pony Club (Email: pony@fise.it) entro e non oltre il giorno
9 maggio 2017, Qualora un binomio qualificatosi non confermi la sua partecipazione, subentrerà AUTOMATICAMENTE il
successivo in classifica che verrà avvertito e dovrà confermare la propria partecipazione con le stesse modalità entro il
15 maggio 2017.
Dopo aver inviato l’iscrizione entro 48 ore riceverete la conferma, qualora non doveste riceverla siete pregati di
contattare immediatamente la Fise.
SCUDERIZZAZIONE
Tutti i cavalli dovranno essere obbligatoriamente scuderizzati.

COPPA DEI GIOVANI: la scuderizzazione è consentita a partire dal giorno 25 maggio 2017

MASTER DELLE ASSOCIAZIONI: L’accesso sarà consentito a partire dal giorno 23 maggio 2017

GARE PONY: L’accesso sarà consentito a partire dal giorno 25 maggio 2017 dopo le ore 15.00

L’ingresso alle scuderie è predisposto al “Galoppatoio” di Villa Borghese, accesso Piazzale delle Canestre. Gli
interessati dovranno comunicare data, ora di arrivo nonché i dati del van.
ACCREDITI
Non sono previsti accrediti per le gare nazionali.
Per ulteriori informazioni relative all’accesso del pubblico a Piazza di Siena si segnala il seguente link:
http://www.fise.it/federazione/news-la-federazione/archivio-news-la-federazione/10797-piazza-di-siena-comeassistere-al-concorso.html
RIUNIONI CAPO EQUIPE

Master delle Associazioni
Martedì 23/05/2017 ore 18.00
Riunione di presentazione e sorteggio squadre

Coppa dei Giovani
Giovedì 25/05/2017 ore 16.45
Riunione di presentazione e sorteggio squadre

Pony
Venerdì 26/05/2017 ore 18.00
Riunione Istruttori e sorteggio ordine di partenza
ASPETTI SANITARI
Si rende noto che, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 2 Febbraio 2016 (in G.U. 26/04/2016) denominato
“Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell’anemia infettiva degli equini” si dovrà appurare con la propria
ASL, pertinente per territorio in base alla scuderizzazione del proprio cavallo, la classificazione della propria area ed
ottemperare a quanto stabilito dalla citata legge, a cui si rimanda per ogni dettaglio e di cui si riportano di seguito due
paragrafi di particolare interesse a puro titolo indicativo.
Aree a rischio elevato:
Tutti gli equidi di età superiore ai 12 mesi, ad eccezione degli equidi da macello non destinati alla riproduzione, sono
sottoposti annualmente ad un test sierologico per AIE.
Aree a rischio basso:
Devono essere sottoposti a controllo:
1. tutti gli equidi di età superiore ai 12 mesi, ai fini della introduzione a fiere, aste, mercati, ippodromi ed altre
concentrazioni di equidi (maneggi, scuderie, alpeggi, etc.) attraverso l'esecuzione di almeno un test sierologico per l'AIE
eseguito dopo i 12 mesi di età. Tale test ha validità di tre anni.
Il Decreto del Ministero della Salute del 2 Febbraio 2016 (in G.U. 26/04/2016) e le tabelle AIE - Attribuzione del rischio
regionale Allegato1 DM.2 02 2016 (si veda l’ultima pagina) sono comunque disponibili anche sul sito FISE
(http://www.fise.it/attivita-federazione/veterinaria/archivio-giuridico.html ).
Allegati:
n° 1 Scheda Iscrizione Coppa dei Giovani
n° 2 Scheda Iscrizione Master delle Associazioni
n° 3 Scheda Iscrizione Pony
n° 4 Scheda di Stile Coppa dei Giovani

SCHEDA DI ISCRIZIONE COPPA DEI GIOVANI
Piazza di Siena 26-28 maggio 2017

Regione _____________________________________________

Capo Equipe: __________________________
CAVALIERE

Data di nascita

Cell. ______________________ fax____________________
N° Patente

Cavallo

N° Certificato

Lettiera
(paglia/Truciolo)

Data e Ora presunta di arrivo_________________ Modello Van______________________________________________Targa____________________
Box Selleria
SI
NO
Firma Presidente Comitato Regionale ______________________________________ Timbro Comitato Regionale
Da inviare compilato al Dipartimento Salto Ostacoli e-mail rid@fise.it entro il 16 maggio 2017

SCHEDA DI ISCRIZIONE MASTER DELLE ASSOCIAZIONI
Piazza di Siena 24-25 maggio 2017

Associazione

______________________________________________Regione___________________________

Capo Equipe: __________________________
CAVALIERE

Data di nascita

Cell. ______________________ fax____________________
N° Patente

Cavallo

N° Certificato

Lettiera
(paglia/Truciolo)

Data e Ora presunta di arrivo_________________ Modello Van______________________________________________Targa____________________
Box Selleria
SI
NO
Firma Presidente Comitato Regionale ______________________________________ Timbro Comitato Regionale

Da inviare compilato al Dipartimento Salto Ostacoli e-mail rid@fise.it entro il 16 maggio 2017

MODULO DI CONFERMA PARTECIPAZIONE GARE PONY
Piazza di Siena 27-28 maggio 2017

Istruttore: __________________________

Cell. ______________________ fax____________________
Patente

CAVALIERE

Data di
nascita

N.CERTIF.

Pony

Lettiera
(paglia/Truciolo)

Data e Ora presunta di arrivo_________________ Modello Van______________________________________________Targa____________________
Firma Istruttore____________________________________________________
Da inviare compilato al Dipartimento Pony Club e-mail pony@fise.it entro il 9 maggio 2017

F.I.S.E.
Scheda Di Valutazione Categorie di Stile
Voti di insieme

Voto








STATUS e
PRESENTAZIONE

Condizione generale del cavallo
Toelettatura
Condizione atletica
Tenuta del cavaliere
Ingresso al trotto
Alt
Saluto
Circolo iniziale (solo per le cat. specifiche di Stile)
Posizione del cavaliere (con particolare
riferimento alla correttezza della posizione)
Capacità del cavaliere di rimanere in equilibrio ed
in armonia con il cavallo nel movimento
Uso corretto ed efficace degli aiuti




STILE del
CAVALIERE






SVOLGIMENTO del
PERCORSO

Punti

Note

1

5

Capacità del cavaliere di assistere e seguire il
cavallo durante tutte le fasi del percorso
Giusto rapporto tra impulso ed equilibrio in
funzione della tipologia di gara
Circolo finale (solo per le cat. specifiche di di stile)



Coeff.

4


TOTALE PUNTI POSITIVI

Ostacoli del
percorso
Penalità agli
ostacoli
Note percorso

*Circolo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

*Circolo
(b)

TEMPO:

PENALITA’ TEMPO:
(1pen = 4sec)

(c)
(a‐
(b+c)

Valutazioni*

Penalità**

Osservazioni ricorrenti

10 - eccellente

rifiuto/difesa

4

Sul cavaliere

Sul cavallo

9 – molto bene

abbattimento

4

A

Scarsa armonia o insieme

M

8 - bene

*compito non eseguito

Da 1 a 4

B

Poco controllo del cavallo

N

Contro la mano

C

Troppo piegato in avanti con le spalle

O

Con poco impulso

7 – abbastanza bene

Eliminazione

Sopra o sotto cadenza

6 - soddisfacente

2° rifiuto

D

Troppo piegato indietro con il busto

P

Scarso equilibrio o sulle spalle

5 - sufficiente

caduta cavallo o cavaliere

E

Troppo seduto

Q

Parabola schienata o schiena ferma

4 - insufficiente

F

Staffatura lunga o corta

R

Gesto non composto degli anteriori o posteriori

3 - abbastanza male

G

Mani alte

S

Eccessiva nevrilità

2 - male

H

Gambe non ferme

T

Atteggiamento dell'incollatura non corretto

1 – molto male

I

Interventi bruschi o violenti

*solo per le categorie specifiche di stile
**le eventuali penalità agli ostacoli verranno sottratte al
punteggio di Stile

L

Tendenzialmente rigido

i punti assegnabili vanno da 1 a 10 con la
possibilità di frazioni di 0.50 (es. 1.50, 2.0
ecc..)

Agg. 15/03

Firma del Tecnico Giudicante _____________________

