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1. INFORMAZIONI GENERALI 
 
 

 
Descrizione del Concorso 
 
MASTER CAVALLO ITALIANO – FINALE VINCITORI - UNIRE 
 
 
Luogo 
Verona, 4 - 5 – 6 - 7 Novembre 2004 
 
 
Organizzatore 
E.A. FIERE DI VERONA 
Viale del Lavoro 8 
37135 VERONA 
Tel. +39 45/8298111 
Telex 480538 FIEREVR 
Telefax +39 45/8298288 
 
 
Comitato organizzatore 
 
Presidente del Concorso: Avv Luigi Castelletti 
Vicepresidente: dott. Claudio Valente 
Vicepresidente: Dott. Giovanni Mantovani 
 
 
Direttore del Concorso 
 
Maria Emer Agostini 
c/o Fieracavalli - Viale del Lavoro 8 - 37135 VERONA 
Tel. +39 45/8298179 
Telex 480538 FIEREVR 
Telefax +39 45/8298320 
e-mail           agostini@veronafiere.it 
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         STAFF TECNICO 
 
 
Presidente di Giuria: di nomina Federale 
 
 
Giuria 
 
Membri: Adriana Bonfanti 
 Ottavia Bossi 
 Maria Grazia Farina 
 Maria Gigante 
 Marino Zava 
  
 
 
Direttore di campo 
Giovanni Bussu 
 
Segreteria 
Patrizia Paganelli 
 
Speaker 
Umberto Martuscelli 
Silvia Orlandini 
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MASTER CAVALLO ITALIANO 
FINALE VINCITORI - UNIRE 

4-7 NOVEMBRE 
 
 

REGOLAMENTO 
 
 
Il Master è riservato ai cavalli italiani di produzione selezionata o assimilata (figli degli 
stalloni di cui alla delibera ENCI 268/98) iscritti al Libro Genealogico del Cavallo da Sella 
Italiano – UNIRE. 
 
Il montepremi complessivo lordo è di Euro 77.000 
Euro 62.000 lordi erogati dall’UNIRE che provvederà a distribuirli direttamente ai proprietari 
dei cavalli vincitori. 
Euro  15.000 lordi a carico dell’ENTE FIERE DI VERONA che provvederà ad erogarli 
direttamente ai  cavalieri vincitori 
 
Parteciperanno alla Finale Vincitori: 
 
1) 30 Cavalli Debuttanti – 5 anni 

e precisamente i primi 15 cavalli italiani di produzione selezionata o assimilata classificati 
al Campionato Open ed i primi 15 cavalli italiani di produzione selezionata o assimilata 
classificati al Campionato Classico. 
Tali cavalli possono essere montati da Cavalieri con patente di 1° e 2° grado. 
 

2) 20 Giovani Cavalli – 6 anni 
e precisamente i primi 10 cavalli italiani di produzione selezionata o assimilata classificati 
al Campionato Open ed i primi 10 cavalli italiani di produzione selezionata o assimilata  
classificati al Campionato Classico. 
Tali cavalli possono essere montati da Cavalieri con patente di 1° e 2° grado. 
 

3) 20 Cavalli di 7 anni 
e precisamente i primi 10 cavalli italiani di produzione selezionata o assimilata classificati 
al Campionato Open ed i primi 10 cavalli italiani di produzione selezionata o assimilata 
classificati al Campionato Classico. 
Tali cavalli possono essere montati da Cavalieri con patente di 2° grado e  1° grado 
qualificato 
 

I cavalieri potranno montare tutti i cavalli ammessi alla Finale Vincitori. È consentito il 
cambio di monta, rispetto alle qualificazioni. 
 
Non è ammesso nessun subentro qualora un cavallo qualificato non venga iscritto o 
venga ritirato 
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AVVERTENZE 
 
 
Le iscrizioni dei cavalli qualificati dovranno pervenire all’Ente Fiere di Verona - Viale del 
Lavoro 8 - 37100 Verona, entro e non oltre il   20  ottobre 2004, accompagnate dai relativi 
importi.  
L’eventuale assegno, corrispondente all’importo, dovrà essere intestato a: Ente 
Autonomo Fiere di Verona 
 
Le iscrizioni dovranno essere compilate sulle apposite schede in ogni loro parte, con 
particolare attenzione ai dati fiscali, dovendo l’Ente Fiere emettere fattura relativa sia per le 
iscrizioni, sia per i box. Verona 
 
Scuderizzazione ed iscrizioni forfettarie  Euro 250  (IVA 20% inclusa). 
 
Per quanto non specificatamente indicato si dovrà fare riferimento al Regolamento Nazionale 
ed alla Regolamentazione FISE di Concorsi di Salto Ostacoli per l’anno 2004 
 
I box saranno disponibili a partire da martedì 2 novembre  a lunedì 8 novembre 2004 
 
I cavalli potranno accedere al quartiere della Fiera con i seguenti orari: 
 
PORTA C2 – il 2.11. 2004 – orario 7.30 / 20.00 
                      il 3 .11. 2004 – orario 7.30 / 24.00 
 
PORTA C     il 3. 11. 2004 – orario 7.30 / 20.00 
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FINALE PER CAVALLI DEBUTTANTI – 5 anni 

 
Monte premi al lordo delle ritenute fiscali: Euro 30.000 di cui 25.000 UNIRE e 5.000 Ente 
Fiera 
 
Giovedi 4 novembre  
 
Prima prova: 
Cat. mista- Tab. A (n. 7 Prontuario F.I.S.E.). 
Entità degli ostacoli: altezza massima m. 1,20. 
Velocità m. 325 al minuto. 
 
Euro 8.300  .al lordo delle ritenute fiscali di cui 6.650 UNIRE e 1650 Fiera 
 
Venerdi 5 novembre  
 
Seconda prova: 
Cat. a Fasi consecutive Tab. A (n. 19 Prontuario F.I.S.E.) 
Entità degli Ostacoli: altezza massima m. 1,20. 
Velocità m. 325 al minuto. 
 
Euro 8.300 .al lordo delle ritenute fiscali di cui 6.650 UNIRE e 1650 Fiera 
 
 
 
Sabato 6 novembre  
 
Terza prova:  
Categoriaa 2 manches Tab. A (n. 8 Prontuario F.I.S.E.) 
Entità degli ostacoli: altezza massima m. 1,25. 
Velocità m. 325 al minuto. 
 
Euro 8.400 .al lordo delle ritenute fiscali di cui 6.700 UNIRE e 1.700 Fiera 
 
 
Andranno a premio i primi 15 binomi classificati in base alla seguente tabella di ripartizione 
espressa in percentuale. 
 
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° Dall’11

° al 15° 
25% 15% 10% 8% 7% 5% 5% 5% 5% 5% 2% 
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CLASSIFICA FINALE PER L'ASSEGNAZIONE DEL MASTER 
 
Risulterà vincitore del Master il cavallo che nel complesso delle tre prove abbia conseguito il 
maggior punteggio in base alla somma dei punteggi riportati nelle tre prove di gara nelle quali 
il concorrente 1° classificato riceverà tanti punti quanti saranno i cavalli partenti nella prima 
prova aumentati di un punto, il 2° classificato riceverà tanti punti quanti saranno i cavalli 
partenti nella prima prova diminuiti di un punto, il 3° classificato riceverà un punto in meno 
del secondo e così via fino all'ultimo classificato. I punteggi della 3° prova saranno aumentati 
del 50% 
 
In ogni prova in caso di ex aequo a ciascun concorrente verrà attribuito il punteggio pieno 
relativo al posto di classifica conseguito. 
 
Gli eliminati o ritirati nella prima o seconda prova sono ammessi alla prova successiva senza 
acquisire punti ai fini della classifica per l’assegnazione del Master. I binomi eventualmente 
classificatisi in posizioni di classifica successiva o eliminati o ritirati in prove precedenti 
acquisteranno i punti in base all’oggettivo posto in classifica occupato. 
 
In caso di parità di punteggio dopo la terza prova è determinante la classifica della terza prova 
stessa, in caso di ulteriore parità la migliore classifica della prima prova, in caso di persistente 
parità la migliore classifica della seconda prova. 
 
In caso di ulteriore parità, per il primo posto in classifica finale avrà luogo un barrage a tempo 
su 8 ostacoli. 
 
 
 

PREMI DA ATTRIBUIRSI IN BASE ALLA RELATIVA CLASSIFICA FINALE 
 
Euro 5.000 .al lordo delle ritenute fiscali erogati dall’UNIRE, ripartiti come da tabella 
ripartizione premi FISE per i primi 10 binomi classificati. 
 
 
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 
30% 20% 15% 9% 6% 4% 4% 4% 4% 4% 
 
 
 

PREMI D’ONORE 
 
Al cavallo vincitore del Master: Coppa d’Argento offerta dall’UNIRE; 

Coperta Campione offerta dall’Ente Fiere di Verona. 
Ai primi classificati in ogni prova premi d'onore, targhe di scuderia e coccarde. 
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FINALE PER GIOVANI CAVALLI - 6 ANNI 
 
Monte premi al lordo delle ritenute fiscali: Euro 23.500 
 
Giovedi 4 novembre 
 
Prima prova: 
Cat.A – Mista - Tab. A (n. 7 Prontuario F.I.S.E.) 
Entità degli ostacoli: altezza massima m. 1,30. 
Velocità m. 350 al minuto. 
 
Euro 6.150 .al lordo delle ritenute fiscali di cui 4.500 UNIRE e 1.650 Fiera 
 
Venerdi 5 novembre 
 
Seconda prova: 
Cat. A Fasi consecutive -  Tab. A (n. 19 prontuario F.I.S.E.) 
Entità degli ostacoli: altezza massima m. 1,30. 
Velocità m. 350 al minuto. 
 
Euro 6.150 .al lordo delle ritenute fiscali di cui 4.500 UNIRE e 1.650 Fiera 
 
Domenica 7 novembre 
 
Terza prova:  
Categoria a 2 manches Tab. A (n. 8 prontuario F.I.S.E.) 
Entità degli ostacoli: altezza massima m. 1,30. 
Velocità m. 350 al minuto. 
 
Euro 6.200  .al lordo delle ritenute fiscali di cui 4.500 UNIRE e 1.700 Fiera 
 
Andranno a premio i primi 10 binomi classificati in base alla seguente tabella. 
 
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 
30% 20% 15% 9% 6% 4% 4% 4% 4% 4% 
 



 9

CLASSIFICA FINALE PER L'ASSEGNAZIONE DEL MASTER 
 
Risulterà vincitore del Master il cavallo che nel complesso delle tre prove abbia conseguito il 
maggior punteggio in base alla somma dei punteggi riportati nelle tre prove di gara nelle quali 
il concorrente 1° classificato riceverà tanti punti quanti saranno i cavalli partenti nella prima 
prova aumentati di un punto, il 2° classificato riceverà tanti punti quanto saranno i cavalli 
partenti nella prima prova diminuiti di un punto, il 3° classificato riceverà un punto in meno 
del secondo e così via fino all'ultimo classificato. I punteggi della 3° prova saranno aumentati 
del 50% 
 
In ogni prova in caso di ex aequo a ciascun concorrente verrà attribuito il punteggio pieno 
relativo al posto di classifica conseguito. 
 
Gli eliminati o ritirati nella prima o seconda prova sono ammessi alla prova successiva senza 
acquisire punti ai fini della classifica per l'assegnazione del Master. I binomi eventualmente 
classificatisi in posizioni di classifica successiva o eliminati o ritirati in prove precedenti 
acquisteranno i punti in base all’oggettivo posto in classifica occupato. 
 
In caso di parità di punteggio dopo la terza prova è determinante la classifica della terza prova 
stessa, in caso di ulteriore parità la migliore classifica della prima prova, in caso di persistente 
parità la migliore classifica della seconda prova. 
 
In caso di ulteriore parità, per il primo posto in classifica finale avrà luogo un barrage a tempo 
su 8 ostacoli. 
 
 

PREMI DA ATTRIBUIRSI IN BASE ALLA RELATIVA CLASSIFICA FINALE 
 

Euro 5.000 .al lordo delle ritenute fiscali erogati dall’UNIRE, ripartiti come da tabella 
ripartizione premi FISE per i primi 10 binomi classificati. 
 
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 
30% 20% 15% 9% 6% 4% 4% 4% 4% 4% 
 

PREMI D’ONORE 
 
Al cavallo vincitore del Master: Coppa d’Argento offerta dall’UNIRE; 

 Coperta Campione offerta dall’Ente Fiere di Verona. 
Ai primi classificati in ogni prova premi d'onore, targhe di scuderia e coccarde. 
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FINALE PER GIOVANI CAVALLI – 7 anni 
 
Monte premi al lordo delle ritenute fiscali: Euro 23.500 
 
Giovedì 4 novembre 
 
Prima prova: 
Cat.A – mista - Tab. A (n. 7Prontuario F.I.S.E.) 
Entità degli ostacoli: altezza massima m. 1,40. 
Velocità m. 350 al minuto. 
 
Euro 6.150.al lordo delle ritenute fiscali Euro di cui 4.500 UNIRE e 1.650 Fiera 
 
Sabato 6 novembre 
 
Seconda prova: 
Cat. a Tempo Tab. A (n. 3 prontuario F.I.S.E.) 
Entità degli ostacoli: altezza massima m. 1,40. 
Velocità m. 350 al minuto. 
 
Euro 6.150.al lordo delle ritenute fiscali Euro di cui 4.500 UNIRE e 1.650 Fiera 
 
Domenica 7 novembre 
 
Terza prova:  
Categoria a 2 manches Tab. A (n. 8 prontuario F.I.S.E.) 
Entità degli ostacoli: altezza massima m. 1,40. 
Velocità m. 350 al minuto. 
 
Euro 6.200 al lordo delle ritenute fiscali di cui 4.500 UNIRE e 1.700 Fiera 
 
Andranno a premio i primi 10 binomi classificati in base alla seguente tabella. 
 
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 
30% 20% 15% 9% 6% 4% 4% 4% 4% 4% 
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CLASSIFICA FINALE PER L'ASSEGNAZIONE DEL MASTER 
 
Risulterà vincitore del Master il cavallo che nel complesso delle tre prove abbia conseguito il 
maggior punteggio in base alla somma dei punteggi riportati nelle tre prove di gara nelle quali 
il concorrente 1° classificato riceverà tanti punti quanti saranno i cavalli partenti nella prima 
prova aumentati di un punto, il 2° classificato riceverà tanti punti quanto saranno i cavalli 
partenti nella prima prova diminuiti di un punto, il 3° classificato riceverà un punto in meno 
del secondo e così via fino all'ultimo classificato. I punteggi della 3° prova saranno aumentati 
del 50% 
 
 
In ogni prova in caso di ex aequo a ciascun concorrente verrà attribuito il punteggio pieno 
relativo al posto di classifica conseguito. 
 
Gli eliminati o ritirati nella prima o seconda prova sono ammessi alla prova successiva senza 
acquisire punti ai fini della classifica per l'assegnazione del Master. 
 
In caso di parità di punteggio dopo la terza prova è determinante la classifica della terza prova 
stessa, in caso di ulteriore parità la migliore classifica della prima prova, in caso di persistente 
parità la migliore classifica della seconda prova. 
 
In caso di ulteriore parità, per il primo posto in classifica finale avrà luogo un barrage a tempo 
su 8 ostacoli. 
 
 

PREMI DA ATTRIBUIRSI IN BASE ALLA RELATIVA CLASSIFICA FINALE 
 
 Euro 5.000 al lordo delle ritenute fiscali erogati dall’UNIRE, ripartiti come da tabella 
ripartizione premi FISE per i primi 10 binomi classificati. 
 
 
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 
30% 20% 15% 9% 6% 4% 4% 4% 4% 4% 
 
 
 

PREMI D’ONORE 
 
Al cavallo vincitore del Master: Coppa d’Argento offerta dall’UNIRE; 

 Coperta Campione offerta dall’Ente Fiere di Verona. 
Ai primi classificati in ogni prova premi d'onore, targhe di scuderia e coccarde. 
 
 


