CONCORSI UNIRE AL 72° C.S.I.O. DI PIAZZA DI SIENA
PREMIO ALLEVATORI categoria a fasi consecutive (19 PF) 28.05.2004
Montepremi €. 10.000,00
PREMIO SELLA ITALIANO categoria a tempo tab. A (3 PF) 29.05.2004
Montepremi €. 10.000,00
GRAN PREMIO DEL CAVALLO ITALIANO categoria a due manches (8 PF) 30.05.2004
Montepremi €. 30.000,00
(i monte premi sono espressi al lordo delle ritenute di legge)
iscrizioni forfetarie
scuderizzazione forfetaria

€150
€150

MINIMUM REQUIREMENT – Tutti i cavalli, fatta eccezione per i nati nel 1996 e selezionati ai
punti 2,3 e 4 devono aver conseguito il risultato di 3 percorsi netti in categorie di mt 1.40 o
superiori considerando il periodo da 01/01/2003 a 02/05/2004.
Conferma di partecipazione: inviare l’iscrizione per mezzo fax n° 06-36858640 entro e non oltre il
20 maggio 2004
Ciascun cavaliere non avrà un limite massimo di cavalli con cui potrà partecipare, ma potrà farlo
solo con quelli qualificati.
Numero cavalli previsti : 30
REGOLAMENTO PER L’ACCESSO DEI CAVALLI ITALIANI (nell’ordine di priorità)
1) n° 10 cavalli dalla Computer List 2003 – i primi 10 cavalli italiani, a scalare, purchè
compresi nei primi 100 della suddetta Computer List
2) n° 3 cavalli nati nel 1996 dal Campionato Open (eccellenza) e dalle tappe del Circuito
secondo le modalità ed i punteggi applicati per determinare l’accesso a Lanaken 2003
(POSTI FISSI, in caso di rinuncia NON subentrano i successivi)
3) n° 3 Cavalli nati nel 1996 del Campionato Classico 2003 e delle tappe del Circuito secondo
le modalità ed i punteggi applicati per determinare l’accesso a Lanaken 2003.(POSTI FISSI,
in caso di rinuncia NON subentrano i successivi)
4) n° 1 cavallo del Master 7 anni 2003 di Verona, il Vincitore, od in caso fosse già qualificato
al punto 2 o 3, o comunque di rinuncia, il successivo e i successivi a scalare non oltre il 5°
posto.
5) N° 5 cavalli montati da cavalieri italiani partecipanti allo CSIO di Roma, con priorità di
graduatoria secondo le classifiche delle Computer List del 30/04/2004 per i 12 mesi
precedenti. A scalare dal primo in graduatoria in giù, considerando che il cavallo proposto
dal cavaliere dovrà essere in possesso dei risultati previsti secondo il “minimum
requirement”
6) N° 3 cavalli del Campionato Assoluto 2004 i migliori 3 cavalli, purchè classificati nel primo
50% della Classifica Finale – A scalare.
7) N° 3 cavalli dal Criterium Seniores 2° grado 2004.I migliori 3 cavalli, purchè classificati nel
primo terzo (33,33%) della classifica finale – a scalare.

8) N° 3 cavalli del Campionato Amazzoni 2° grado 2004. I migliori 3 cavalli, purchè
classificati nel primo terzo (33,33%) della classifica finale – a scalare
9) N° 6 cavalli da Wild Cards (3 UNIRE e 3 FISE) per i cavalli comunque in possesso del
“Minimum Requirement” e non già qualificatisi ai punti precedenti
10) Tutti i cavalli che abbiano preso parte a Coppe delle Nazioni nel 2003; se non già
qualificati ai punti precedenti.
11) Tutti i cavalli che abbiano preso parte a CSIO in Italia e/o all’estero (nel 2002-2003); se non
già qualificati ai punti precedenti.

