
MAG
HORSES SPORTING CLUB

TAPPA CIRCUITO ALLEVATORIALE 2019

05-07 LUGLIO 2019

IL MIPAAFT, con lo scopo di incentivare l’allevamento del cavallo da
sella, perseguire il miglioramento qualitativo della produzione, ed anti-
cipare la individuazione delle attitudini sportive dei giovani cavalli,
organizza il Circuito Allevatoriale. La partecipazione è riservata ai soggetti
iscritti al registro puledri dei Libri genealogici del cavallo orientale, anglo-
arabo e sella italiano nati nel 2016, 2017 e 2018 e ai soggetti iscritti al
Registro Sportivo (esclusivamente delle razze Maremmano, Salernitano e
Persano iscritti nei rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici).
Nell’ambito del Circuito allevatoriale si svolgono le rassegne Foals per
soggetti nati nel 2019.).

Venerdi 05 luglio Sabato 06 luglio Domenica 07 Luglio

Ore 10,00
Prova di Obbedienza ed Andature

(3 anni)

Ore 15,30
Prove Libere Salto in Libertà  

(3 anni)

Ore 10.00
Prova Morfo-Attitudinale

(3 anni maschi-3 anni femmine)
(2 anni maschi-2 anni femmine)
(1 anno maschi-1 anno femmine)

Ore 15,30
Qualifiche Salto in Libertà  

(3 anni)

Ore 09,00
Finali Salto in Libertà  

(3 anni)

soggetti nati nel 2019.).

Delegato Tecnico e Tecnico del Salto in  
Libertà

Luciano DE MASI

Giudici del Salto in Libertà Luciano DE MASI
Sergio SANTONA
Francesca POZZI

Via Piana Perina, 2  

ORARI INDICATIVI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SULLA BASE DEGLI ISCRITTI

Nelle giornate del Venerdi e del Sabato, al termine delle gare, è data la possibilità ai  cavalli di 
2 anni che ne faranno richiesta  di provare  il  corridoio del Salto in Libertà 

Francesca POZZI
Giudici di Obbedienza Sergio SANTONA

Andrea GUSPINI
Luciano DE MASI

Giudici di Morfologia Paolo RIZZI

Andrea GUSPINI

Sergio SANTONA
Veterinario MIPAAF Paolo RIZZI

Veterinario di Servizio Federico DI GIULIANO

Segreteria di Concorso Roberto BONFILI (338 76 73 098)

QUOTE DI ISCRIZIONE:
Una Prova € 20,00 - Due Prove € 25,00 - Tre prove € 30,00  

Box € 70,00 (compreso di un ballino di truciolo)
Non è disponibile la Paglia-Fieno € 10,00 – Truciolo € 12,00

Iscrizioni via mail a robertobonfili@tiscali.it

Via Piana Perina, 2  
Castelnuovo di Porto (RM)  

339 440 9247
mag.asd16@gmail.com

(sul navigatore impostare MAG  
Horses Sporting Club)

Codice aziendale  
IT 024 RM 147

DG PQAI - PQAI 07 - Prot. Uscita N.0040085 del 04/06/2019



MONTEPREMI 

Il Montepremi MIPAAFT, è sempre erogato per l’80% al proprietario e per il 20% all’allevatore del cavallo 
ed è assegnato al proprietario ed al possessore dei diritti allevatoriali registrati nella banca dati MIPAAFT 
alla data di inizio della manifestazione. I premi s’int
Montepremi non assegnate saranno incamerate dal MIPAAFT.

I premi saranno pagati tramite bonifico su conto corrente bancario o postale direttamente intestato al
beneficiario. Gli interessati, che non l’ab
codice IBAN tramite il modulo denominato “Dati fiscali: comunicazione per pagamento premi” reperibile
seguente indirizzo internet:  

ttps://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBL

MORFO – ATTITUDINALE 

Nelle Tappe il Montepremi, diviso tra maschi e femmine, per le categorie 1, 2 e 3 anni è fissato in ragione di
€ 150,00 a cavallo partito. In ogni caso, il

Il Montepremi, distribuito tra i cavalli classificati nel primo
gli aventi diritto in tre fasce uguali (la prima e seconda fascia sono, eventualmente, arrotondate per difetto). 
I cavalli che si trovano nella prima fascia si suddividono il 50% del montepremi in parti ugual
si trovano nella seconda fascia si suddividono il 30% del montepremi in parti uguali, i cavalli della terza 
fascia si suddividono il 20% del montepremi in parti uguali.
a 6, il montepremi è ripartito tra i primi 3 classificati
20% al terzo. 

OBBEDIENZA ED ANDATURE 

Nelle Tappe il Montepremi è fissato in ragione di 
il montepremi minimo, è quello previsto per sei cavalli.

Il Montepremi, distribuito tra i cavalli che hanno ottenuto un punteggio minimo di 19,00, è ripartito
suddividendo gli aventi diritto in tre fasce uguali (la prima e seconda fascia sono, eventualmente, 
arrotondate per difetto). I cavalli che si trovano nella prima fascia si suddividono i
parti uguali, i cavalli che si trovano nella seconda fascia si suddividono il 30% del montepremi in parti 
uguali, i cavalli della terza fascia si suddividono il 20% del montepremi in parti uguali.

SALTO IN LIBERTA’ 

Nelle tappe il montepremi è fissato in ragione di 
montepremi minimo, è quello previsto per sei cavalli.

Il Montepremi, distribuito tra i cavalli compresi nel primo 50% della classifica finale è ripartito 
suddividendo gli aventi diritto in tre fasce uguali (la prima e seconda fascia sono, eventualmente, 
arrotondate per difetto).  I cavalli che si trovano nella prima fascia si
parti uguali, i cavalli che si trovano nella seconda fascia si suddividono
uguali, i cavalli della terza fascia si suddividono il 20% del montepremi in parti
numero dei partenti sia inferiore a 6, il montepremi è ripartito tra i primi 3 classificati
primo, il 30% al secondo ed il 20% al terzo.

IPAAFT, è sempre erogato per l’80% al proprietario e per il 20% all’allevatore del cavallo 
è assegnato al proprietario ed al possessore dei diritti allevatoriali registrati nella banca dati MIPAAFT 

data di inizio della manifestazione. I premi s’intendono al lordo delle ritenute di legge. Le quote di 
non assegnate saranno incamerate dal MIPAAFT. 

I premi saranno pagati tramite bonifico su conto corrente bancario o postale direttamente intestato al
beneficiario. Gli interessati, che non l’abbiano già fatto, debbono comunicare i dati anagrafico
codice IBAN tramite il modulo denominato “Dati fiscali: comunicazione per pagamento premi” reperibile

ttps://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9018 

Nelle Tappe il Montepremi, diviso tra maschi e femmine, per le categorie 1, 2 e 3 anni è fissato in ragione di
. In ogni caso, il montepremi minimo, è quello previsto per sei cavalli.

Il Montepremi, distribuito tra i cavalli classificati nel primo 50% della classifica, è ripartito suddividendo 
aventi diritto in tre fasce uguali (la prima e seconda fascia sono, eventualmente, arrotondate per difetto). 

cavalli che si trovano nella prima fascia si suddividono il 50% del montepremi in parti ugual
trovano nella seconda fascia si suddividono il 30% del montepremi in parti uguali, i cavalli della terza 

suddividono il 20% del montepremi in parti uguali. Nel caso che il numero dei partenti sia inferiore 
ripartito tra i primi 3 classificati assegnando il 50% al primo, il 30% al secondo ed il 

Nelle Tappe il Montepremi è fissato in ragione di € 200,00 a cavallo partito, a cavallo partito. I
il montepremi minimo, è quello previsto per sei cavalli.  

cavalli che hanno ottenuto un punteggio minimo di 19,00, è ripartito
suddividendo gli aventi diritto in tre fasce uguali (la prima e seconda fascia sono, eventualmente, 

per difetto). I cavalli che si trovano nella prima fascia si suddividono il 50% del montepremi in 
cavalli che si trovano nella seconda fascia si suddividono il 30% del montepremi in parti 

terza fascia si suddividono il 20% del montepremi in parti uguali.

Nelle tappe il montepremi è fissato in ragione di € 200,00 per ogni cavallo partito
montepremi minimo, è quello previsto per sei cavalli. 

Il Montepremi, distribuito tra i cavalli compresi nel primo 50% della classifica finale è ripartito 
aventi diritto in tre fasce uguali (la prima e seconda fascia sono, eventualmente, 

I cavalli che si trovano nella prima fascia si suddividono il 50% del montepremi in 
parti uguali, i cavalli che si trovano nella seconda fascia si suddividono il 30% del montepremi in parti 

terza fascia si suddividono il 20% del montepremi in parti 
numero dei partenti sia inferiore a 6, il montepremi è ripartito tra i primi 3 classificati
primo, il 30% al secondo ed il 20% al terzo. 

IPAAFT, è sempre erogato per l’80% al proprietario e per il 20% all’allevatore del cavallo 
è assegnato al proprietario ed al possessore dei diritti allevatoriali registrati nella banca dati MIPAAFT 

endono al lordo delle ritenute di legge. Le quote di 

I premi saranno pagati tramite bonifico su conto corrente bancario o postale direttamente intestato al 
biano già fatto, debbono comunicare i dati anagrafico-fiscali ed il 

codice IBAN tramite il modulo denominato “Dati fiscali: comunicazione per pagamento premi” reperibile al 

Nelle Tappe il Montepremi, diviso tra maschi e femmine, per le categorie 1, 2 e 3 anni è fissato in ragione di 
montepremi minimo, è quello previsto per sei cavalli.   

50% della classifica, è ripartito suddividendo 
aventi diritto in tre fasce uguali (la prima e seconda fascia sono, eventualmente, arrotondate per difetto). 

cavalli che si trovano nella prima fascia si suddividono il 50% del montepremi in parti uguali, i cavalli che 
trovano nella seconda fascia si suddividono il 30% del montepremi in parti uguali, i cavalli della terza 

Nel caso che il numero dei partenti sia inferiore 
assegnando il 50% al primo, il 30% al secondo ed il 

cavallo partito. In ogni caso, 

cavalli che hanno ottenuto un punteggio minimo di 19,00, è ripartito 
suddividendo gli aventi diritto in tre fasce uguali (la prima e seconda fascia sono, eventualmente, 

l 50% del montepremi in 
cavalli che si trovano nella seconda fascia si suddividono il 30% del montepremi in parti 

terza fascia si suddividono il 20% del montepremi in parti uguali. 

€ 200,00 per ogni cavallo partito, in ogni caso, il 

Il Montepremi, distribuito tra i cavalli compresi nel primo 50% della classifica finale è ripartito 
aventi diritto in tre fasce uguali (la prima e seconda fascia sono, eventualmente, 

suddividono il 50% del montepremi in 
il 30% del montepremi in parti 

 uguali.  Nel caso che il 
numero dei partenti sia inferiore a 6, il montepremi è ripartito tra i primi 3 classificati assegnando il 50% al 
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Ufficio programmazione e 

gestione delle manifestazioni 

Il responsabile 

Marino Marinangeli 

 


