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U. N. I. R. E.
UNIONE NAZIONALE INCREMENTO RAZZE
EQUINE
AREA SELLA

PREMI ALLEVATORIALI 2004
Riservato ai soggetti di produzione selezionata e assimilata nati nel
2000 ed allevati in italia

RR 5.10.04

2

LOCALITA’ DELLE MANIFESTAZIONI

SEMIFINALI
CONSCIO DI CASALE SUL SILE (TV)
22-24 ottobre 2004
(Circolo Ippico del Cristallo – Tel. 0422.827028
fax 0422.785433 – cell. 338.4451031 – cicristallo@libero.it)

PUNTA ALA (GR)
22-24 ottobre 2004
(Punt’Ala Equitazione – Tel. 0577.333923 – tel. e fax 0577.355777
cell. 335.5935128)

LOIRI PORTO SAN PAOLO (SS)
22-24 ottobre 2004
(Centro Equestre Zappalì – Tel. 0789.41844
tel. E fax 0789.415017)

BISIGNANO (CS)
22-24 ottobre 2004
(Circ. Ipp. dell’Arcione – Tel. 0984.524165)

FINALE
BRACCIANO (RM)
29-31 ottobre 2004
(Centro Ippico Tenuta Santa Barbara – Tel. 06.99800208
fax 06.99800178)
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NORME GENERALI
L’UNIRE allo scopo di incoraggiare l’allevamento dei puledri da sella e di favorire il
mercato, indice, con la collaborazione dei Comitati Organizzatori, i PREMI
ALLEVATORIALI riservati ai soggetti di produzione selezionata e assimilata nati
nel 2000 ed allevati in Italia.
La manifestazione si articola in quattro semifinali in tutta Italia ed una finale.
Saranno ammessi a disputare la Finale dei Premi Allevatoriali i cavalli classificati nel
primo 30% della classifica finale di ciascuna Semifinale eventuali ex-aequo compresi
E’ consentita la partecipazione ad una sola Semifinale.
Sono esclusi dai Premi Allevatoriali i cavalli che hanno partecipato al
Campionato Nazionale Cavalli Giovani dei 4 anni.
E’ consentito esclusivamente l’uso di quanto di seguito elencato:
Ø Filetto semplice
Ø Filetto (rigido o snodato, in metallo cuoio o gomma)
Ø Martingala (con forchetta non costrittiva)
E’ vietato saltare con le redini di ritorno in campo prova, pena l’esclusione dalla
categoria.
I percorsi devono essere allestiti da un direttore di campo inserito nell’elenco
UNIRE.
Iscrizione €. 50,00.
Box €. 78,00. La scuderizzazione non è obbligatoria.
Il montepremi di ciascuna Semifinale e della classifica finale sarà così diviso: 75% al
proprietario – 25 % all’allevatore.
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REGOLAMENTO SEMIFINALI
Le prove consistono in 2 categorie esordienti che saranno giudicate come categorie
di precisione Tab. A (Cat. N. 1 Regolamentazione FISE).
Le due prove si svolgono su otto ostacoli di varia natura da mt. 1,00 di altezza a mt.
1,10 max di larghezza. Velocità mt. 300 al minuto.
A parità di penalità i cavalli verranno classificati a seconda del voto dell’attitudine
(vedi scheda esordienti allegata).
Verrà stilata una classifica finale con la somma delle penalità e dei giudizi di
attitudine delle due giornate.
Il montepremi lordo complessivo di €. 20.000,00 per ogni premio allevatoriale sarà
così ripartito:
• €. 5.000,00
1^ giornata
• €. 5.000,00
2^ giornata
• €. 10.000,00
classifica finale
e sarà così distribuito:
Per ogni giornata
- €. 4.000,00 al primo 50% della classifica, ex-aequo compresi, in tre fasce uguali:
• alla prima fascia il 50% del montepremi
• alla seconda fascia il 30% del montepremi
• alla terza fascia il 20% del montepremi
- €. 1.000,00 ai primi 5 classificati, in aggiunta, così distribuiti:
• €. 350,00 al primo
• €. 250,00 al secondo
• €. 175,00 al terzo
• €. 125,00 al quarto
• €. 100,00 al quinto

Per la classifica finale la distribuzione sarà:
- €. 8.000,00 al primo 50% della classifica, ex-aequo compresi, in tre fasce uguali:
• alla prima fascia il 50% del montepremi
• alla seconda fascia il 30% del montepremi
• alla terza fascia il 20% del montepremi
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- €. 2.000,00 ai primi 5 classificati, in aggiunta, così distribuiti:
• €. 700,00 al primo
• €. 500,00 al secondo
• €. 350,00 al terzo
• €. 250,00 al quarto
• €. 200,00 al quinto
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REGOLAMENTO FINALE
1^ prova (qualificazione)
Categoria di Precisione. Tab. A
Percorso di 8 ostacoli.
Velocità mt. 300 al minuto. Altezza mt 1.00
2^ prova (qualificazione)
Categoria di Precisione. Tab. A
Percorso di 8 ostacoli.
Velocità mt. 325 al minuto. Altezza mt. 1.05
A parità di penalità i cavalli verranno classificati a seconda del voto dell’attitudine (vedi
scheda esordienti allegata).
Accedono alla finale i migliori 30 classificati in base alla somma delle penalità e dei giudizi
delle due prove di qualificazione.
3^ prova “FINALE”
Categoria di Precisione. Tab. A
Percorso di 8 ostacoli.
Velocità mt. 325 al minuto. Altezza mt. 1.10
(2 ostacoli singoli, un dritto ed un largo non a barriere pari, a mt. 1.15).
A parità di penalità i cavalli verranno classificati a seconda del voto dell’attitudine (vedi
scheda esordienti allegata).

MONTEPREMI LORDO
€ 60.000,00 che saranno così assegnati:
€ 20.000,00

Assegnando un contributo di addestramento di uguale importo
e proporzionale al numero dei cavalli ammessi al Campionato.
Il contributo di addestramento è riservato interamente ai
proprietari.

€ 10.000,00

Nella prima prova di qualificazione così distribuiti:

€. 8.000,00 al primo 50% della classifica, ex-aequo
compresi, in tre fasce uguali:
•
alla prima fascia il 50% del montepremi
•
alla seconda fascia il 30% del montepremi
•
alla terza fascia il 20% del montepremi
€. 2.000,00 ai primi 5 classificati, in aggiunta, così
distribuiti:
•
€. 700,00 al primo
•
€. 500,00 al secondo
•
€. 350,00 al terzo
•
€. 250,00 al quarto
•
€. 200,00 al quinto
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€ 10.000,00

Nella seconda prova di qualificazione così distribuiti:

€. 8.000,00 al primo 50% della classifica, ex-aequo
compresi, in tre fasce uguali:
•
alla prima fascia il 50% del montepremi
•
alla seconda fascia il 30% del montepremi
•
alla terza fascia il 20% del montepremi
€. 2.000,00 ai primi 5 classificati, in aggiunta, così
distribuiti:
•
€. 700,00 al primo
•
€. 500,00 al secondo
•
€. 350,00 al terzo
•
€. 250,00 al quarto
•
€. 200,00 al quinto
€ 20.000,00

Nella Finale così distribuiti:

€. 16.000,00 al primo 50% della classifica, ex-aequo
compresi, in tre fasce uguali:
•
alla prima fascia il 50% del montepremi
•
alla seconda fascia il 30% del montepremi
•
alla terza fascia il 20% del montepremi
€. 4.000,00 ai primi 5 classificati, in aggiunta, così
distribuiti:
•
€. 1.400,00 al primo
•
€. 1.000,00 al secondo
•
€. 700,00 al terzo
•
€. 500,00 al quarto
•
€. 400,00 al quinto

N.B. I premi sono calcolati ed erogati direttamente dall’UNIRE al proprietario
che risulti tale agli atti dell’Ente al momento dello svolgimento della
manifestazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Franco Panzironi)

8

U.N.I.R.E.
UNIONE NAZIONALE INCREMENTO RAZZE EQUINE
SCHEDA DI VALUTAZIONE CATEGORIA A GIUDIZIO
LOCALITA’

DATA
__________________

_________________________

Elementi di valutazione

PUNTI POSITIVI

CAVALLO

CAVALIERE

__________________________

Punti
positivi

Punti
negativi

Totale A

OSTACOLO 1 Tecnica del salto

Molto bene = 8/10
Bene = 7
Discreto = 6

OSTACOLO 2 Tecnica del salto

OSTACOLO 3 Tecnica del salto

Sufficiente = 5
OSTACOLO 4 Tecnica del salto

Insufficiente = 4
Male = 1/3
OSTACOLO 5 Tecnica del salto

PUNTI NEGATIVI
Abbattimento = 2
1^ disobbedienza = 3

OSTACOLO 6 Tecnica del salto

OSTACOLO 7 Tecnica del salto

2^ disobbedienza = 6
OSTACOLO 8 Tecnica del salto

ELIMINAZIONE

Serenità e rispondenza del cavallo

3^ disobbedienza
Cadenza e regolarità dell’andatura

Errore di percorso
Caduta cavallo o cavaliere TOTALI

CLASSIFICA

A

B

A-B

___________________

OSSERVAZIONI

