
MASTER SPORT PIAZZA DI SIENA 2018 
24/27 maggio 2018 

Monte Premi € 15.000 

Partecipazione  
Le gare sono riservate a cavalieri in possesso delle patenti Brevetto, 1° e 2° grado con massimo un 
cavallo a gruppo. Non è consentita la partecipazione di uno stesso cavaliere, anche se con cavalli 
diversi, al Gold e al Bronze. 
Uno stesso cavallo può partecipare solo ad un gruppo. 
È consentita la partecipazione di cavalieri stranieri con licenza d’ospite gratuita. 
Non è consentita la partecipazione di uno stesso cavallo ad altre categorie programmate nell’ambito 
dell’evento “Piazza di Siena”. 
BRONZE: riservato a Brevetto e 1° grado 
SILVER: riservato a 1° e 2° grado 
GOLD: riservato a 1° grado e 2° grado 
Iscrizioni 
Numero massimo Binomi: 75 (25 per ciascun Gruppo). Le iscrizioni dovranno essere effettuate 
tramite il sistema on-line e le stesse verranno accettate in ordine di data e ora di effettuazione. 
Qualora in un gruppo, alla data del 13 maggio (fino alle ore 24.00), non si raggiunga il numero di 25 
binomi, subentreranno, in ordine di data e di ora d’iscrizione, i binomi in lista di attesa degli altri 
gruppi fino al raggiungimento del numero massimo complessivo di 75 unità.  
Le liste di attesa saranno gestite inserendo di volta in volta un binomio per ciascun gruppo dando 
priorità prima al gruppo Gold, poi al gruppo Silver ed infine al Gruppo Bronze. In caso di numero 
dispari sarà concessa una unità in più al gruppo più alto. 
Es:
Numero richieste iscrizioni Bronze 20 
Numero di posti liberi 5 
Saranno accettati i primi 3 binomi in lista d’attesa del gruppo Gold e 2 binomi in lista d’attesa del 
gruppo Silver. 
Pertanto nel gruppo Gold i partenti saranno 28 anziché 25 e nel gruppo Silver i partenti saranno 27 
anziché 25.  
Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il sistema on-line; apriranno il 4 maggio 2018 alle 
ore 10.00 e chiuderanno alle ore 24.00 del 13 maggio. Oltre tale termine potranno comunque 
essere accettate, in caso di posti liberi, iscrizioni fino alle ore 24.00 del giorno 21 maggio. 
A conferma della partecipazione l’interessato dovrà effettuare, entro 48 ore dalle iscrizioni on-line, un 
bonifico bancario di € 250.00. 
La copia della ricevuta di pagamento, unitamente all’apposita scheda allegata, dovrà essere inviata al 
Dipartimento Salto Ostacoli (e-mail rid@fise.it).
Gli estremi bancari per l’effettuazione del bonifico sono i seguenti: 
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI  
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 
IT43 S010 0503 3090 0000 0001 300 



Causale: Nome e Cognome Cavaliere e Categoria 
In caso di mancato pagamento l’iscrizione decade e subentreranno i binomi successivi. 
Il cavaliere ha facoltà di disdire le proprie iscrizioni con rimborso delle quote versate entro il 13 
maggio 2018. 
Quota di iscrizione € 500,00 a cavallo comprensiva di scuderizzazione. 

PROGRAMMA TECNICO 

Programma delle Gare 
  Giovedì 24 maggio  Prontuario Monte premi 
BRONZE Campo Galoppatoio 

Categoria a tempo Tab. 
A (PF 3) 

110/115  

3
500,00

SILVER Campo Galoppatoio 120/125  
1.000,00

GOLD Campo Galoppatoio 130/135  
1.500,00

Venerdì 25 maggio   
BRONZE Campo Galoppatoio 

Categoria a fasi 
consecutive (PF 19.2) 

110/115

20.1 

500,00
SILVER Campo Galoppatoio 120/125  

1.000,00
GOLD Campo Galoppatoio 130/135  

1.500,00

Sabato 26 maggio 
BRONZE Campo Galoppatoio  

Categoria a tempo Tab. 
A (PF 3) 

110/115  
3 500,00

SILVER Campo Galoppatoio 120/125  
1.000,00

GOLD Campo Galoppatoio 130/135  
1.500,00

Domenica 27 maggio 
FINALE TOP 
FIVE 
BRONZE

Ovale Piazza di 
Siena 

Categoria a tempo Tab. 
A (PF 3) 

115 

3

1.000,00

FINALE TOP 
FIVE SILVER 

Ovale Piazza di 
Siena 

125 2.000,00

FINALE TOP 
FIVE GOLD 

Ovale Piazza di 
Siena 

135 3.000,00

È prevista una ricognizione unica. 
Le gare di qualifica per le Finali si svolgeranno nel campo del Galoppatoio (sabbia) mentre le Finali Top 
Five si svolgeranno nel campo ovale in erba di Piazza d Siena. 

Accesso alla finale 
Per ciascuna delle prime tre gare di selezione di ogni gruppo verrà redatta apposita classifica così 
definita: 



al primo classificato di ciascuna gara 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 meno 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. 
Verrà redatta una classifica per gruppo di gare data dalla somma dei punti delle 3 giornate. I primi 5 
binomi di ciascun gruppo accederanno alla finale. In caso di ex-aequo vale il miglior risultato conseguito 
nella 3^ gara di qualifica. In caso di ulteriore ex-aequo vale il risultato della 2^ gara di qualifica e infine 
si prenderà in considerazione il risultato della 1^ gara. In caso di ulteriore ex-aequo verrà sorteggiato il/i 
binomio/i che accederà alla finale.  
Ordini di partenza 
1^ prova di selezione: a sorteggio. 
2^ prova di selezione: ordine inverso alla classifica provvisoria della prima prova. In caso di ex-aequo 
stesso ordine della prima. 
3^ prova di selezione: ordine inverso alla classifica provvisoria data dalla somma dei punti delle prime 
due prove. In caso di ex-aequo stesso ordine della seconda prova. 
FINALE: ordine inverso alla classifica di accesso alla Finale. In caso di ex-aequo stesso ordine della terza 
prova. 

CLASSIFICHE 

Classifiche di categoria 
Secondo il Prontuario FISE 
Classifiche Finali TOP FIVE
La classifica di ciascun gruppo sarà stabilita in base alle penalità e al tempo conseguito nella finale senza 
considerare i risultati precedenti. 

PREMI 

Premi in denaro 
Ripartizione Monte Premi 
Monte premi di categoria: come da tabella FISE – Il monte premi verrà integralmente distribuito. 
Monte premi delle FINALI: come da seguente tabella 

1° classificato 2° classificato 3° classificato 4° classificato 5° classificato 
30% 22% 18% 16% 14% 

Non sono previsti sovrappremi riservati ai cavalli italiani. 

Premi in Oggetto 
Gare di Selezione 
Coppe ai primi 3 cavalieri – Coccarde ai primi 10 cavalieri 
I 10 cavalieri entreranno in campo a cavallo per la premiazione. 

FINALI
Coppe ai primi 3 cavalieri – Coccarde ai 5 cavalieri finalisti 
Coccarde ai proprietari dei 5 Cavalli finalisti 
I 5 cavalieri entreranno in campo a cavallo per la premiazione. 

Coccarde a tutti i partecipanti del Master 


