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FINALI DEL CIRCUITO MPAAF - CAMPIONATO 
DEI 6 ANNI, CAMPIONATO 7 ANNI ED 8 ANNI ED 

OLTRE

FINALI DEL CIRCUITO MPAAF 
Qualifica: Alla finale del Circuito di Completo partecipano i cavalli di 4 e 5 anni che hanno portato a termine 
almeno una delle 4 tappe del Circuito. 

NORME TECNICHE

Cavalli di 4 anni
a) Prova di addestramento: RIPRESA_4_anni__Finale_ed._2011_agg._18_ottobre_2012 (allegato 5):

rettangolo mt 20 x 60.
b) Prova di cross country: percorso di cross livello cat. 2 (come da Reg. Naz. in vigore) disegnato e 

costruito con particolare attenzione alle esigenze dei giovani cavalli: salto ad uscire dall’acqua. Primi 
4 ostacoli di fronte non inferiore a mt 4 (da bandiera a bandiera). Piccolo salto di entrata in acqua, 
solo nel caso in cui nel percorso sia possibile effettuare, precedentemente un entrata in acqua senza 
salto. tombarello in piano, dove possibile talus a scendere e un fronte stretto non inferiore a mt 2,50 
(da bandiera a bandiera). La velocità massima è di mt 450 al min.

c) Prova di salto ostacoli: percorso di salto ostacoli di altezza max 1,05 m, larghezza max 115, almeno 
7 ostacoli di dimensioni massime velocità 325 m/min, 10 ostacoli con 1 combinazione, 1 fosso. Tutti 
gli ostacoli devono avere piede, essere invitanti e i larghi non a barriere pari. Ostacoli costruiti con 
materiale idoneo a non ricercare l’errore. Per quanto non specificato si fa riferimento al regolamento
MPAAF salto ostacoli 2015.

Iscrizione e box: importo massimo € 140,00

Cavalli di 5 anni
a) Prova di addestramento: RIPRESA_Finale_5_anni 2014 (allegato 7); rettangolo 20 x 60.
b) Prova di cross country: percorso di cross livello cat.3 (come da Reg. Naz. in vigore) disegnato e 

costruito con particolare attenzione alle esigenze dei giovani cavalli; primi 3 ostacoli di fronte non 
inferiore a mt 4 (da bandiera a bandiera). La velocità massima è di mt 500 al min.

c) Prova di salto ostacoli: percorso di salto ostacoli di altezza max 1.10 m, larghezza max 120, almeno 
7 ostacoli di dimensioni massime velocità 350 m/min, 10 ostacoli con 2 combinazioni,  1 fosso. Tutti 
gli ostacoli devono essere invitanti ed i larghi non a barriere pari. Per quanto non specificato si fa 
riferimento al regolamento MPAAF salto ostacoli 2015.

Iscrizione e box: importo massimo € 140,00

MONTEPREMI

(cavalli di 4 e 5 anni):
Montepremi 10.000,00 € per categoria.
Saranno premiati i cavalli compresi nel primo 60% della classifica. Il montepremi sarà ripartito in tre fasce 
uguali, (il numero dei cavalli compresi nella prima e seconda fascia è arrotondato per difetto) e sarà 
distribuito nel seguente modo: 50% alla prima fascia, 30% alla seconda e 20% alla terza. Il montepremi di 
ciascuna fascia è ripartito in parti uguali tra i cavalli compresi nella stessa.

CAMPIONATO MPAAF 6 ANNI
Il campionato per i cavalli di 6 anni si svolgerà su di una gara di categoria CIC1*.
Vi partecipano i Cavalli di 6 anni qualificati alla categoria CIC1* in base al regolamento FISE.
Per i cavalli di 6 anni valgono le limitazioni per le protezioni degli arti previste dal regolamento nazionale 
Salto ad Ostacoli della FISE.

Iscrizione e box: importo massimo € 300,00

Montepremi del Campionato 10.000,00 € distribuiti secondo la seguente tabella:
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classifica 1° 2° 3° 4° 5° 6°

% mont 27 22 17 14 11 9

CAMPIONATO MPAAF 7 ANNI 
Il criterium per i cavalli di 7 anni si svolgerà su di una gara di categoria CCI1*.
Vi partecipano i Cavalli di 7 anni qualificati alla categoria CCI1* in base al regolamento FISE.

Iscrizione e box: importo massimo € 300,00

Montepremi del Campionato 10.000,00 € distribuiti secondo la seguente tabella: 

classifica 1° 2° 3° 4° 5° 6°

% mont 27 22 17 14 11 9

I Campionati dei 6 anni, e dei 7 anni si svolgono, nell’ambito di concorsi internazionali individuati in accordo 
con la FISE.


