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PROGRAMMI GARE NAZIONALI 

PIAZZA DI SIENA 2015 
 
 
 
 

COPPA DEI GIOVANI - TROFEO CHALLENGE “BRUNO SCOLARI” 
23-24 maggio 2015 

 
 
La categoria prevede due classifiche, una a Squadre e una Individuale e un’ulteriore classifica individuale di stile. 
La categoria è riservata a 5 cavalieri di età non superiore ai 18 anni (anno solare), designate ed iscritte dai competenti 
Comitati Regionali della Federazione Italiana Sport Equestri, quattro dei quali comporranno la squadra rappresentante 
la Regione. Ciascun Comitato ha la facoltà di partecipare con una sola squadra. Possono essere iscritte anche squadre 
composte da solo 3 elementi; in tale caso non avranno facoltà di scartare il peggior percorso effettuato. Inoltre una 
Regionale potrà iscrivere alla gara anche un numero inferiore di 3 binomi ma in tal caso parteciperanno solo alla 
classifica individuale. 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire al Dipartimento Salto Ostacoli (Fax 06/83668477 – e-mail rid@fise.it) tramite i 
Comitati Regionali entro e non oltre il giorno 13 Maggio 2015, compilando l’apposita scheda. 
 
Per la residenza sportiva dei componenti di ciascuna squadra si dovrà far riferimento al primo tesseramento dell'anno 
2015 e normativa in vigore. 
 
Non è ammessa la partecipazione di cavalieri junior che nell’anno precedente abbiano partecipato al Campionato 
Europeo Juniores. 
Non è ammessa la partecipazione di binomi che abbiano partecipato a Coppe delle Nazioni Juniores 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. 
Sono esclusi i binomi partecipanti ad una qualunque altra categoria del concorso. 
E’ ammessa anche la partecipazione di cavalli federali, purché montati dall'affidatario.  
Non è ammessa la partecipazione con pony. 
 
I cavalieri devono essere in possesso di autorizzazione a montare per il 2015 di 1° grado.  
I Comitati Regionali provvederanno a selezionare i binomi con regolamento autonomo. 
 

PROGRAMMA TECNICO 
 

Formula di gara 2 percorsi diversi a barrage  
23 Maggio 2015 
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 partecipanti. 
 
Nel secondo percorso il capo equipe può decidere di far partire la riserva al posto di uno dei 4 binomi del 
primo percorso ed anche modificare l’ordine di ingresso in campo dei componenti la sua squadra. 
 
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 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. 
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24 Maggio 2015 
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). 
 
Barrage a tempo solo per la determinazione delle tre medaglie di Squadra e con la partecipazione di un cavaliere per 
squadra scelto tra i quattro componenti utilizzati nella seconda manche, e per la determinazione del primo posto 
individuale. 
 
Ordine di ingresso come il 2° percorso. 
Prima verrà effettuato l’eventuale barrage per l’assegnazione del 3° posto, poi per l’assegnazione del 2° ed infine per 
l’assegnazione del 1° posto.  
Percorso ridotto eventualmente alzato e/o allargato - Nell’eventuale Barrage la combinazione non potrà essere a 2 
tempi 
 
Classifica di Squadra 
Classifica in base alla somma delle penalità dei due percorsi (si scarta il peggior risultato di ciascun percorso). 
In caso di parità di penalità, per i soli primi tre posti, classifica in base alle penalità e al tempo del barrage.  
Per i non ammessi al barrage classifica in base alle sole penalità e quindi in caso di parità ex-aequo. 
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. In caso di parità barrage solo per la 
determinazione del primo posto.  
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 di Stile 
 
Tutti i cavalieri partecipanti saranno automaticamente iscritti anche alla gara di “Stile”. 
I tre Tecnici designati dalla Federazione giudicheranno, secondo i parametri delle categorie di stile, esprimendo una 
valutazione finale in base alla quale verrà stilata la classifica individuale. 
 
Il montepremi di € 5.000 messo in palio nella classifica di stile, verrà ripartito in base alle seguenti modalità: 
 
Saranno assegnati 3 premi fissi, secondo la seguente tabella: 
1° classificato 2° classificato 3° classificato 
50% 30% 20% 
 
Il premio sarà suddiviso al 60% alla Associazione Sportiva di appartenenza e al 40% all’Istruttore dell’Allievo secondo 
quanto dichiarato all’atto dell’iscrizione. 
Inoltre sarà assegnato anche un riconoscimento ai genitori/proprietari dei primi 3 ragazzi classificati. 
Premi in oggetto ai primi 3 cavalieri classificati. 
 
Classifica di Squadra di Stile 
Al solo fine di un monitoraggio dell’andamento della formazione dei giovani a livello territoriale, verrà stilata anche una 
classifica Regionale in base alla somma dei migliori tre punteggi dei componenti di ciascuna squadra. 
 
Bardature ed imboccature 
Come da Regolamento Nazionale Salto Ostacoli 
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MASTER DELLE ASSOCIAZIONI AFFILIATE 2015 

20 maggio 2015 
 

 
Si sono qualificate in occasione del Campionato d’Italia delle Associazioni Affiliate svoltosi a Narni il 17-20 luglio 2014 
le seguenti squadre: 
 

1) CIRCOLO IPPICO GRIGHINE - SARDEGNA 
2) CIRCOLO IPPICO VALVASONE - UMBRIA 
3) CENTRO EQUESTRE QUELLENHOF – ALTO ADIGE 
4) ASD IL BEDESCO - LOMBARDIA 
5) CIRCOLO IPPICO IL GIRASOLE – MARCHE 

 
E’ inoltre qualificata di diritto la SOCIETA’ IPPICA VAL DI VARA – LIGURIA in qualità di vincitrice dell’edizione 2014. 
 
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 scelta 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 (si considera il 1° rinnovo per le autorizzazione a montare per l’anno 2015), può iscrivere 
alla gara, una squadra formata da 3 o 4 cavalieri (con i requisiti previsti) che rappresentano l’Associazione. Le squadre 
composte da 3 cavalieri non possono scartare nessun risultato. Un ente può essere rappresentato da una sola squadra. 
Le iscrizioni delle squadre dovranno pervenire al Dipartimento Salto Ostacoli (Fax 06/83668477 – e-mail rid@fise.it) 
tramite i Comitati Regionali entro e non oltre il giorno 13 Maggio 2015, compilando l’apposita scheda. 
             
Programma Tecnico:  
1^ PROVA Categoria a fasi Consecutive n. 20.1 Pront. FISE  
2^ PROVA Categoria a Tempo tabella A n. 3 Pront. FISE  
 
Ogni Categoria, su 4 percorsi, avrà le seguenti caratteristiche:  
1° percorso: cavalieri con AM Brevetto o AM di 1° Grado 
H. max mt. 1.15, - 1 gabbia - Fosso 
 
2° percorso: cavalieri con AM di 1° Grado 
H. max mt. 1.20, – 2 gabbie - fosso 
 
3° percorso: cavalieri con AM di 1° Grado o AM di 2° Grado se children/junior, se 2° Grado seniores esclusivamente 
con cavalli di 6/7 anni. 
H. max mt. 1.25, - 2 gabbie o 1 doppia gabbia, fosso 
 
4° percorso: 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.  
 
 
CLASSIFICA DI SQUADRA 
 
Le squadre potranno essere composte da 3 o 4 binomi. Per ciascuna prova verranno presi in considerazione i 3 migliori 
risultati.  
Verranno effettuate le classifiche delle singole categorie (classifica dei 1^ percorsi mt. 115, classifica dei 2^ percorsi 
mt. 120 ecc..).  
Un concorrente eliminato o ritirato, riceverà 20 penalità in più del peggior classificato in quella prova. Al primo 
cavaliere di ciascuna classifica verranno attribuiti tanti punti quante sono le squadre partenti più uno (si considerano il 
numero di squadre partite nella prima prova) al secondo due punti in meno, al terzo un punto in meno del secondo e 
così via.  
Dalla somma dei migliori tre punteggi conseguiti dai cavalieri appartenenti alla stessa squadra scaturirà la classifica a 
Squadre di ogni prova.  
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Per ciascuna prova, alla prima squadra verranno attribuiti tanti punti quante sono le squadre partenti più uno (si 
considerano quelle partite nella prima prova), alla seconda due punti in meno della prima, alla terza un punto meno 
della seconda e così via. Classifica in base al miglior punteggio complessivo.  
In caso di parità di punteggio delle Squadre, per il solo primo posto, verrà disputato un barrage a tempo da compiersi 
da ciascun concorrente delle squadre interessate.  
Tale barrage sì effettuerà su un percorso di 6/8 ostacoli, eventualmente alzati ed allargati, appartenenti al percorso 
base della seconda prova. 
 
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 categoria del concorso. 
 
ORDINI Dl PARTENZA 
 
1^ prova: ad estrazione a sorte delle squadre; partiranno prima numeri 1 di ciascuna squadra poi i numeri 2 e così 
via.  
2^ prova: in ordine inverso di classifica, partiranno prima i numeri 1 a cominciare dalla squadra ultima classificata poi 
i numeri 2 e così via. In caso di ex aequo l’ordine di partenza verrà riferito all’ordine della 2^ prova.  
 
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. 
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GARE NAZIONALI PONY 

23-24 maggio 2015 
 

 
 
La partecipazione alle gare pony che si svolgeranno nell’ambito del 83° CSIO di Roma è riservata a cavalieri under 16 
in possesso di autorizzazione a montare per il 2015 di Brevetto e 1° grado. 
E’ consentita la partecipazione con un solo pony. 
 
Avranno accesso i migliori 12 binomi pony individuati sulla base di una speciale graduatoria che terrà in considerazione 
i risultati conseguiti nelle sole categorie di stile programmate nelle tappe del Progetto Giovani svoltesi in tutto il 
territorio fino alla data del 3 maggio p.v.. 
I 12 binomi verranno scelti nei seguenti livelli: n° 4 binomi Livello 2 - Gruppo Pony Brevetto, n° 4 binomi Livello 2- 
Gruppo Pony 1° grado e n°4 binomi Livello 3-Gruppo Pony 1° grado). 
 
La programmazione di tali categorie sarà la seguente: 
 
Categorie di stile 
 
23 MAGGIO 2015 
1^ prova –  H 110 (Livello 2  Brevetti) 
  H 110 (Livello 2 1° grado) 
  H 120 (Livello 3 1° grado) 
 
24 MAGGIO 2015 
2^ prova –  H 115 (Livello 2  Brevetti) 
  H 115 (Livello 2 1° grado) 
  H 125 (Livello 3 1° grado) 
 
Classifica di Stile 
 
I tre Tecnici designati dalla Federazione giudicheranno secondo i parametri e la scheda di riferimento del Progetto 
Giovani 2015. I grafici dei percorsi non saranno quelli previsti dal regolamento del Progetto Giovani ma verranno 
concordati tra il Direttore di Campo della manifestazione e i Tecnici Giudicanti. 
Saranno elaborate tre classifiche per Livello (Livello 2 Brevetti – Livello 2 1° grado – Livello 3 1° grado) sulla base 
della somma della media dei tre punteggi assegnati dai tre tecnici di stile in ciascuna prova. In caso di ex-aequo si 
prenderà in considerazione il miglio punteggio della 2° prova. 
Agli eliminati e i ritirati verranno attribuiti 0 punti. 
Premi in oggetto e coccarde a tutti i partecipanti. 
Verrà inoltre assegnato un premio in oggetto all’istruttore dell’allievo e al proprietario del pony primi classificati in 
ciascun livello. 
 
Il Comitato Organizzatore riconoscerà un contributo di partecipazione complessivo di € 2.000 da ripartire in parti 
uguali fra tutti i binomi. L’iscrizione alle gare sarà a titolo gratuito. 
 
 
Bardature ed imboccature 
Come da Regolamento Gare di stile 
 
 



 

	
 

6 

 
MASTER AMATORI 

21-22 maggio 2015 
 

 
Monte Premi € 12.000,00 

PROGRAMMA TECNICO 
 
Partecipazione  
Le gare sono riservate a cavalieri in possesso di patenti di 1° e 2° grado con massimo 2 cavalli per cavaliere con un 
massimo di 1 cavallo a Tour 
 
BRONZE TOUR: riservato a 1° grado 
SILVER TOUR: riservato a 1° e 2° grado 
GOLDEN TOUR: riservato a 2° grado 
 
Potranno partecipare, oltre ai tesserati Fise su invito del Comitato Organizzatore, un massimo di 15 cavalieri 
appartenenti ad un massimo di 4 nazioni straniere, gli stessi parteciperanno con “licenza d’ospite”. 
 
Programma delle Gare 

 Giovedì 21 maggio  Prontuario Monte premi 
BRONZE  

Categoria a tempo Tab. A 
115  

3 
                  500,00 

SILVER 125                 1.000,00 
GOLD 135                 1.500,00 
 Venerdì 22 maggio    
BRONZE  

Categoria a fasi consecutive 
115  

20.1 
                  500,00 

SILVER 125                 1.000,00 
GOLD 135                 1.500,00 

Monte premi Classifica Finale di Categoria 
Classifica FINALE BRONZE  

 
1.000,00 

Classifica FINALE SILVER 2.000,00 
Classifica FINALE GOLD 3.000,00 

 
E’ prevista una ricognizione unica. 
 
Classifiche 
Per ciascun Tour (Bronze, Silver e Gold) verranno redatte due tipologie di classifica: una classifica di giornata e una 
classifica finale. 
 
Classifiche Finali 
Per ciascun Tour verrà redatta apposita classifica così definita: 
Al primo classificato di ciascun Tour verranno assegnati tanti punti quanti sono i partenti del 1° giorno +1, al 2° 
classificato verranno assegnati tanti punti quanti sono i partenti del 1° giorno -1 e così via. Gli eliminati e ritirati 
riceveranno 20 penalità in più rispetto al peggior classificato del giro in cui si è verificato il ritiro o l’eliminazione. 
Classifica finale data dalla somma dei punti conseguiti nelle due giornate. In caso di ex-aequo sarà determinante il 
miglior piazzamento della seconda giornata. 
 
Iscrizioni 
Le iscrizioni dovranno pervenire al Dipartimento Salto Ostacoli (Fax 06/83668477 – e-mail rid@fise.it) tramite i 
Comitati Regionali entro e non oltre il giorno 13 Maggio 2015, compilando l’apposita scheda. 
Quota di iscrizione a cavallo comprensiva di scuderizzazione € 1.500. 
 
Ripartizione Monte Premi 
 
Il monte premi di ciascuna categoria e di ciascuna classifica finale sarà distribuito secondo la seguente tabella: 
1° classificato 2°classificato 3° classificato 
50% 30% 20% 
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NOTE GENERALI 

 
 
Scuderizzazioni: Tutti i cavalli dovranno essere obbligatoriamente scuderizzati. 
 
COPPA DEI GIOVANI: la scuderizzazione è consentita esclusivamente a partire dal giorno 
giovedì 21 MAGGIO dalle ore 11.00. Non è consentito scuderizzare prima. 
 
MASTER DELLE ASSOCIAZIONI: L’accesso sarà consentito a partire dal giorno 18 maggio 
p.v.. I cavalli partecipanti al Master delle Associazioni, salvo diverse necessità opportunamente 
motivate da concordare con la Segreteria, dovranno lasciare le scuderie entro le ore 19.00 
del 20 maggio 2015. 
 
Per i cavalli partecipanti alle gare pony e al Master Amatori non ci sono prescrizioni particolari. 
 
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. 
 
Iscrizioni: Le iscrizioni dovranno pervenire al Dipartimento Salto Ostacoli (Fax 06/83668477 – 
e-mail rid@fise.it) tramite i Comitati Regionali entro e non oltre il giorno 13 Maggio 2015, 
compilando l’apposita scheda. 
 
I criteri di accesso dei cavalieri e degli accompagnatori alla manifestazione verranno 
comunicati non appena disponibili. 



                                                                                                                                                                                                                                   
SCHEDA DI ISCRIZIONE COPPA DEI GIOVANI - Trofeo Challenge “Bruno Scolari” 

Piazza di Siena 2015 
 

Regione _____________________________________________ 

Capo Equipe: __________________________  Cell. ______________________  fax____________________ 
 

CAVALIERE Data di nascita Patente Cavallo  N.CERTIF. Lettiera 
(paglia/Truciolo 

      
      
      
      
      

 
ATTENZIONE:la schuderizzazione è consentita esclusivamente a partire dal giorno giovedì 21 MAGGIO dalle ore 11.00. Non è 
consentito scuderizzare prima. 
Data e Ora presunta di arrivo_________________ Modello Van______________________________________________Targa____________________ 
 

                                                                                         Timbro Comitato Regionale 
 
Box Selleria      SI     NO  
 
Firma Presidente Comitato Regionale ______________________________________ 

 
 

Da inviare compilato al Dipartimento Salto Ostacoli fax n° 06-83668477 e-mail rid@fise.it entro il 13 maggio 2015 



 
 

                                   

SCHEDA DI ISCRIZIONE MASTER DELLE ASSOCIAZIONI AFFILIATE 2015 
Piazza di Siena – 20 maggio 2015 

Club_____________________________                  Regione ________________________________ 

Capo Equipe: __________________________  Cell. ______________________  fax____________________ 

 

CAVALIERE 
Data di nascita 

Patente 
Cavallo  

N.CERTIF. Lettiera 
(paglia/Truciolo) 

      

      

      

      

Attenzione: L’accesso sarà consentito a partire dal giorno 18 maggio p.v.. I cavalli partecipanti al Master delle Associazioni, salvo diverse 
necessità opportunamente motivate da concordare con la Segreteria, dovranno lasciare le scuderie entro le ore 19.00 del 20 maggio 2015. 
 
Data e Ora presunta di arrivo_________________ Modello            Timbro Comitato Regionale 
Van______________________________________________Targa____________________ 
Box Selleria      SI     NO  

Firma Presidente Comitato Regionale __________________________________ 

Da inviare compilato al Dipartimento Salto Ostacoli fax n° 06-83668477 email rid@fise.it entro il 13 maggio 2015                                            



                                                                                                                                                                                                                                    
Modulo per conferma partecipazione  

Gare Pony 
Piazza di Siena 

23-24 maggio 2015 

Istruttore: __________________________  Cell. ______________________  fax____________________ 
 
CAVALIERE 

Data di 
nascita 

Patente 
Pony 

N.CERTIF. Lettiera 
(paglia/Truciolo) 

      
 
 
 
 
Max 1 pony a cavaliere 
Data e Ora presunta di arrivo_________________ Modello Van______________________________________________Targa____________________ 
 
 
 
 
 
 
Firma Istruttore____________________________________________________ 
 

Da inviare compilato al Dipartimento Salto Ostacoli fax n° 06-83668477 rid@fise.it  entro il 13 maggio 2015 



                                                                                                                                                                                                                                    
Modulo di Iscrizione 
MASTER AMATORI 

Piazza di Siena 
21-22 maggio 2015 

Istruttore : __________________________  Cell. ______________________  fax____________________ 
 
CAVALIERE (nome e numero di 
cellulare) Data di 

nascita

 
Patente Cavallo 

 
TOUR 

 
Lettiera 

(paglia/Truciolo) 

      
   

 
 
 
 
Max 2 cavalli a cavaliere (max uno per Tour) 
  
Data e Ora presunta di arrivo_________________ Modello Van______________________________________________Targa____________________ 
 
 
 
 
 
 
Firma Istruttore (in caso di minore) ____________________________________________________ 
 

Da inviare compilato al Dipartimento Salto Ostacoli fax n° 06-83668477 rid@fise.it  entro il 13 maggio 2015 


