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GIOVANI CAVALLI - PROGRAMMA F.I.S.E. - 

CAVALLI ITALIANI E STRANIERI 

NORME GENERALI  

Il  programma è  riservato ai Giovani Cavalli italiani e ai Giovani Cavalli Stranieri iscritti ai ruoli federali. 

Comprende: 

• Un Circuito e Finali riservate ai cavalli di 4 e 5 anni;  

• Un Campionato  per cavalli di 6 anni;  

• Un Campionato per cavalli di 7 anni;  

Norme tecniche, regolamenti e specifiche:  

• Si fa riferimento a  quanto stabilito dal programma MIPAAF per i Giovani Cavalli Italiani  

CIRCUITO RISERVATO AI CAVALLI DI 4 E 5 ANNI 

Calendario - Sezioni: 

• Le Tappe e la Finale del Circuito per i Cavalli di 4 e 5 anni si svolgerà nelle stesse date e negli stessi luoghi del Circuito 

MIPAAF.  

• Nelle Tappe del Circuito saranno programmate sezioni per i Cavalli di 4 e 5 anni Italiani (Circuito MIPAAF) e sezioni per i 

Cavalli di 4 e 5 anni Stranieri con premiazioni separate e distinte,  e relativa e distinta assegnazione dei montepremi 

(italiani montepremi MIPAAF- stranieri montepremi FISE ). 

• Nelle Finali per i 4 e 5 anni sarà invece stilata una unica Classifica Generale (Italiani e stranieri) dalla quale saranno 

estrapolate le classifiche del  Circuito MIPAAF. I Cavalli Italiani beneficeranno del montepremi MIPAAF e FISE cumulati, i 

Cavalli Stranieri del solo montepremi FISE.   

CAMPIONATO PER I CAVALLI DI 6 E 7 ANNI 

I Campionati per i Cavalli di 6 e 7 anni si svolgeranno in occasione degli stessi Campionati del Programma MIPAAF. Verrà stilata 

una unica Classifica Generale (Italiani e stranieri) dalla quale saranno estrapolate le classifiche del MIPAAF per i Cavalli di 6 e 7 

anni Italiani. I Cavalli Italiani beneficeranno del montepremi MIPAAF e FISE cumulati, i Cavalli Stranieri del solo montepremi FISE.    

MONTEPREMI DEL PROGRAMMA FISE PER I GIOVANI CAVALLI 

CAVALLI DI 4 ANNI  

MONTEPREMI PER TAPPA:  

€1.500,00. Suddivisione dei montepremi così come è previsto nel Circuito MIPAAF per le Tappe dei 4 anni 

MONTEPREMI PER LA FINALE: 

€ 3.000,00. Suddivisione dei Montepremi così come è previsto nel Circuito MIPAAF per la Finale dei 4 anni. 
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CAVALLI DI 5 ANNI  

MONTEPREMI PER TAPPA:  

€ 1.500,00. Suddivisione dei montepremi così come è previsto nel Circuito MIPAAF per le Tappe dei 5 anni 

MONTEPREMI PER LA FINALE: 

€ 3.000,00. Suddivisione dei Montepremi così come è previsto nel Circuito MIPAAF per la Finale dei 5 anni. 

CAMPIONATI PER I CAVALLI DI 6/7 ANNI (ITALIANI E STRANIERI) 

MONTEPREMI: 

€ 3.000,00. Suddivisione dei Montepremi così come è previsto nel Circuito  MIPAAF per i Campionati  dei 6/7 anni. 

I Montepremi saranno pagati direttamente dalla  FISE ai proprietari dei cavalli. 

 

PARTECIPAZIONE ALLE GARE INTERNAZIONALI  

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 e 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 esporsi a evitabili rischi. 

E’ stata introdotta una classificazione dei cavalieri in base al curriculum sportivo. La FEI chiede alle Federazioni Nazionali di 

produrre sistemi più selettivi per la verifica della reale capacità tecnica ed agonistica dei binomi. 

Secondo questa nuova normativa, il conseguimento dei risultati minimi richiesti dalla FEI (MER) non determina il diritto 

automatico alla iscrizione e alla partecipazione ad una gara internazionale ma prevede che siano soddisfatto ulteriori criteri 

stabiliti dalla Federazione Nazionale. 

I cavalieri e gli istruttori sono tenuti a concordare un programma agonistico con i Tecnici Nazionali per  favorire  la positiva 

crescita  agonistica dei binomi. 

Inoltre va precisato che nel caso di eccesso di richieste di iscrizione rispetto ai posti disponibili,  i Responsabili Federali 

determineranno un ordine di preferenza considerando, oltre alla necessaria qualifica, gli ultimi risultati in gara dei binomi. 

REGOLAMENTO CAVALIERI RAPPRESENTATIVA NAZIONALE 

La FISE, in linea con quanto richiesto dal CONI e in attuazione del programma del Dipartimento Completo 2015, 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 dello staff tecnico ai massimi impegni 

internazionali del quadriennio 2013-2016. 


