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PROTOCOLLO DI INTESA FISE/UNIRE 
 
Anche per il 2005 è stato stilato un protocollo di intesa fra la FISE e l’UNIRE per l’incentivazione del cavallo italiano.  
L’intervento dell’UNIRE è specificato nel presente programma, dove sono elencati tutti gli interventi economici con le specifiche 
tecniche. La parte più importante del progetto è costituita dal Circuito Nazionale Cavalli Giovani , che si divide in Circuito di 
Eccellenza e Circuito UNIRE, con un Campionato Nazionale dei Cavalli Giovani  che avrà luogo dal 1 al 4 settembre 2005. 

CALENDARIO MANIFESTAZIONI 2005 
 

CALENDARIO CIRCUITO DI ECCELLENZA 2005 
data località 

1° PERIODO  
15-17 aprile PIOLTELLO (MI) 

13-15 maggio  AREZZO 
2° PERIODO  
17-19 giugno MIGLIARINO PISANO (PI) 

8-10 luglio CERVIA 
5-7 agosto PRATONI DEL VIVARO 

FINALE  
 1-4 settembre Da definire 

 

CALENDARIO CIRCUITO U.N.I.R.E.  2005 
Data  Nord Centro Sud 

25-27 marzo  Doganella di Ninfa (LT)   
8-10 aprile Cesena Atina   

22-24 aprile Travagliato   
29 aprile-1°maggio  Cerveteri-Villa Francesca (RM)  Bisignano 

6-8 maggio Cislago   
27-29 maggio Cinzano Fabriano Paestum 
10-12 giugno Chioggia  Porano Bari 
24-26 giugno Busto Arsizio  Pellaro 
15-17 luglio  Pontedera  

19-21 agosto  Lucca Castellana Grotte 
 

Data  Sicilia Sardegna  
8-10 aprile Siracusa Olbia 

22-24 aprile  Pula (Ca) 
6-8 maggio Palermo Sassari 

10-12 giugno Catania Oristano 
24-26 giugno  Posada 
15-17 luglio Messina-La Palma  
22-24 luglio  Pozzomaggiore 

19-21 agosto Ragusa  
 

CAMPIONATO NAZIONALE CAVALLI GIOVANI  
1-4 settembre DA ASSEGNARE 

 

CAMPIONATI ITALIANI e CRITERIUM  
CAMPIONATI SENIORES ASSOLUTI  
CRITERIUM SENIORES  2° GRADO 

CAMPIONATO SENIORES 1° GRADO 
CAMPIONATO AMAZZONI 2° GR ADO 
CAMPIONATO AMAZZONI 1° GRADO 

21/24 aprile Pratoni del Vivaro – Centro Equestre 
Federale 

CAMPIONATO JUNIORES ASSOLUTO 
CAMPIONATO JUNIORES 1° GRADO 

CAMPIONATO YOUNG RIDERS 2° GRADO 
CAMPIONATO YOUNG RIDERS  1° GRADO 

08/11 settembre Pratoni del Vivaro – Centro Equestre 
Federale 

CAMPIONATO TECNICI 1° e 2° GRADO 8/10 luglio Arezzo 
 

GRANDI EVENTI TECNICI  
17-19 Marzo AREZZO 
08-10 Aprile CERVIA 

 

CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE 
11 settembre Da definire 

 
FINALE NAZIONALE CIRCUITO PROGETTO GIOVANI  
28-30 ottobre - FINALE Da definire 
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PREMI ASSEGNATI DALL’UNIRE PER CAMPIONATI ITALIANI E CRITERIUM  
 

Norme comuni relative all’erogazione dei Monte premi  
Tutti i premi erogati e riportati nei vari Campionati e Criterium, sia per quel che riguarda il monte premi delle 
singole prove che per quel che riguarda il monte premi finale, sono espressi al lordo delle ritenute fiscali di 
legge.  
Le quote di monte premi UNIRE non assegnate saranno incamerate.  
Per quanto concerne i conteggi relativi alla percezione dei premi erogati dall’UNIRE fa testo quanto 
elaborato dagli uffici dell’UNIRE . Gli eventuali conteggi effettuati dai Comitati Organizzatori hanno valore 
puramente indicativo. 
Le provvidenze UNIRE sono assegnate esclusivamente ai cavalli itali ani iscritti al Libro Genealogico e 
saranno corrisposte al proprietario del cavallo che risulti tale agli atti dell’UNIRE – AREA CAVALLO DA 
SELLA al momento dello svolgimento del concorso. Sono esclusi i cavalli di p.s.i. 

 

CAMPIONATO ITALIANO 
SENIORES ASSOLUTO  

 
Località  C.E.F. PRATONI DEL VIVARO (ROMA) 

Date  21-24 Aprile  
Direttore di campo  Marco CORTINOVIS 
Monte premi UNIRE Finale  € 18.000 
 1 prova                                                       €  5.000 
 2 prova                                                      €  7.000                                   
  
Totale montepremi UNIRE                                                                           € 30.000 
 
PROVVIDENZE In totale per questo Campionato € 30.000 così suddivisi 
UNIRE totale 1° classificato 2° classificato 3° classificato 
1 prova € 5.000 € 2.500 € 1.500 € 1.000 
2 prova € 7.000                     € 3.500 € 2.100 € 1.400 
Classifica finale € 18.000 € 9.000 € 5.400 € 3.600 
I premi sia della finale che delle singole prove saranno assegnati purchè gli aventi diritto si siano classificati nel primo 50% dei 
partecipanti 

 

CRITERIUM ITALIANO 
CAVALIERI SENIORES II° GRADO  

 
Località  C.E.F. PRATONI DEL VIVARO (ROMA) 

Date  21-24 Aprile  
Direttore di campo  Marco Cortinovis 
Monte premi UNIRE Finale  € 3.000 
 1 prova € 1.500 
 2 prova € 1.750 
Totale montepremi UNIRE                                                                             € 6.250 
 
 
PROVVIDENZE In totale per questo Campionato  € 6.250 così suddivisi 
UNIRE totale 1° classificato 2° classificato 3° classificato 
1 prova € 1.500 € 750 € 450                        € 300 
2 prova € 1.750                        € 875 € 525 € 350 
Classifica finale € 3.000 €1.500 € 900 € 600 
I premi sia della finale che delle singole prove saranno assegnati purchè gli aventi diritto si siano classificati nel primo 50% dei 
partecipanti 
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CAMPIONATO ITALIANO 
YOUNG RIDERS II GRADO  

  
Località  C.E.F. PRATONI DEL VIVARO (ROMA) 

Date  08/11 SETTEMBRE 
Direttore di campo  Da definire 
Monte premi UNIRE Finale  € 3.000 
 1 prova € 1.500 
 2 prova € 1.750 
Totale montepremi UNIRE                                                                             € 6.250 
 
 
PROVVIDENZE In totale per questo Campionato  € 6.250 così suddivisi 
UNIRE totale 1° classificato 2° classificato 3° classificato 
1 prova € 1.500 € 750 € 450                        € 300 
2 prova € 1.750                        € 875 € 525 € 350 
Classifica finale € 3.000 €1.500 € 900 € 600 
I premi sia della finale che delle singole prove saranno assegnati purchè gli aventi diritto si siano classificati nel primo 50% dei 
partecipanti 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPIONATO ITALIANO 
JUNIORES ASSOLUTO  

 
Località  C.E.F. PRATONI DEL VIVARO (ROMA) 

Date  08/11 SETTEMBRE 
Direttore di campo  Da definire 
Monte premi UNIRE Finale  € 3.000 
 1 prova € 1.500 
 2 prova € 1.750 

Totale montepremi UNIRE                                                                             € 6.250 
  
 
PROVVIDENZE In totale per questo Campionato  € 6.250 così suddivisi 
UNIRE totale 1° classificato 2° classificato 3° classificato 
1 prova € 1.500 € 750 € 450                        € 300 
2 prova € 1.750                        € 875 € 525 € 350 
Classifica finale € 3.000 €1.500 € 900 € 600 
I premi sia della finale che delle singole prove saranno assegnati purchè gli aventi diritto si siano classificati nel primo 50% dei 
partecipanti 
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CAMPIONATO ITALIANO 
YOUNG RIDERS 1° GRADO e 1° GRADO QUALIFICATO  

 
Località  C.E.F. PRATONI DEL VIVARO (ROMA) 

Date  08/11 SETTEMBRE 

Direttore di campo  Da definire 
Monte premi  Finale  € 2.500   
 1 prova € 1.250 
 2 prova € 1.500 

Totale montepremi UNIRE                                                                             € 5.250 
  
PROVVIDENZE In totale per questo Campionato  € 5.250 così suddivisi 
UNIRE totale 1° classificato 2° classificato 3° classificato 
1 prova € 1.250 € 625 € 375                        € 250 
2 prova € 1.500                        € 750 € 450 € 300 
Classifica finale € 2.500 €1.250 € 750 € 500 
I premi sia della finale che delle singole prove saranno assegnati purchè gli aventi diritto si siano classificati nel primo 50% dei  
partecipanti 

 

CAMPIONATO ITALIANO 
JUNIORES 1° GRADO e 1° GRADO QUALIFICATO  

 
Località  C.E.F. PRATONI DEL VIVARO (ROMA) 

Date  08/11 SETTEMBRE 

Direttore di campo  Da definire 
Monte premi  Finale  € 2.500   
 1 prova € 1.250 
 2 prova € 1.500 
Totale montepremi UNIRE                                                                             € 5.250 
  
PROVVIDENZE In totale per questo Campionato  € 5.250 così suddivisi 
UNIRE totale 1° classificato 2° classificato 3° classificato 
1 prova € 1.250 € 625 € 375                        € 250 
2 prova € 1.500                        € 750 € 450 € 300 
Classifica finale € 2.500 €1.250 € 750 € 500 
I premi sia della finale che delle singole prove saranno assegnati purchè gli aventi diritto si siano classificati nel primo 50% dei 
partecipanti 

 



6 

 
CAMPIONATO ITALIANO 

AMAZZONI  1° GRADO e 1° GRADO 
QUALIFICATO 

 
 

Località  C.E.F. PRATONI DEL VIVARO (ROMA) 

Date  21-24 Aprile  

Direttore di campo  Pier Francesco Bazzocchi 
Monte premi  Finale  € 2.250 
 1 prova € 800 
 2 prova € 1.200 
Totale montepremi UNIRE                                                                             € 4.250 
  
PROVVIDENZE In totale per questo Campionato  € 4.250 così suddivisi 
UNIRE totale 1° classificato 2° classi ficato 3° classificato 
1 prova € 800 € 400 € 240                        € 160 
2 prova € 1.200                        € 600 € 360 € 240 
Classifica finale € 2.250 €1.125 € 675 € 450 
I premi sia della finale che delle singole prove saranno assegnati purchè gli aventi diritto si siano classificati nel primo 50% dei 
partecipanti 
 
 
 
 

CAMPIONATO  ITALIANO 
SENIORES DI 1° GRADO e 1° GRADO QUALIFICATO  

 
Località  C.E.F. PRATONI DEL VIVARO (ROMA) 

Date  21-24 Aprile  

Direttore di campo  Pier Francesco Bazzocchi 
Monte premi  Finale  € 4.000 
 1 prova € 2.000 
 2 prova € 2.500 
Totale montepremi UNIRE                                                                               € 8.500 
 
PROVVIDENZE In totale per questo Campionato  € 8.500 così suddivisi 
UNIRE totale 1° classificato 2° classificato 3° classificato 
1 prova € 2.000 € 1.000 € 600                        € 400 
2 prova € 2.500                     € 1.250 € 750 € 500 
Classifica finale € 4.000 € 2.000 € 1.200                        € 800 
I premi sia della finale che delle singole prove saranno assegnati purchè gli aventi diritto si siano classificati nel primo 50% dei 
partecipanti 
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CAMPIONATO ITALIANO 
AMAZZONI  2° GRADO  

 
Località  C.E.F. PRATONI DEL VIVARO (ROMA) 

Date  21-24 Aprile  

Direttore di campo  Pier Francesco Bazzocchi 
Monte premi  Finale  € 3.000 
 1 prova € 1.500 
 2 prova € 1.750 

Totale montepremi UNIRE                                                                          € 6.250 
  
PROVVIDENZE In totale per questo Campionato  € 6.250 così suddivisi 
UNIRE totale 1° classificato 2° classificato 3° classificato 
1 prova € 1.500 € 750 € 450                        € 300 
2 prova € 1.750                        € 875 € 525 € 350 
Classifica finale € 3.000 €1.500 € 900 € 600 
I premi sia della finale che delle singole prove saranno assegnat i purchè gli aventi diritto si siano classificati nel primo 50% dei 
partecipanti 
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GRANDI EVENTI 
CIRCUITO TECNICO  

 
La finalità del circuito tecnico è costituita dalla pianificazione di una serie di concorsi con caratteristiche atte a realizzare perc orsi 
propedeutici, nonché di selezione dei binomi, in vista di primari appuntamenti agonistici nazionali ed internazionali.  
 

CALENDARIO  
17/19 marzo AREZZO Direttore di Campo:   di nomina federale 
08/10 aprile CERVIA Direttore di Campo:  di nomina federale 

 

Presidente di Giuria e Giuria 
Il Presidente di Giuria è nominato dalla Fise e a carico della stessa, i membri di Giuria sono nominati ed a carico del Comitato 
Organizzatore.  

 

Direttore di Campo 
Designato dalla FISE e a carico del Comitato Organizzatore.  
 

Scuderizzazione 
I cavalli partecipanti dovranno essere scuderizzati, per tutta la durata della manifestazione, nelle scuderie predisposte dal Comitato 
Organizzatore, in un’area recintata e custodita (tipo area FEI).  
 

Controlli antidoping 
Sono previsti controlli antidoping a cavalli e cavalieri. 
Per quel che riguarda l’antidoping cavalli si precisa che, a partire dal 1/1/2004, sono state abolite le soglie di tolleranza per l’uso della 
sostanza  Fenilbutazone.  

 
 

Prescrizioni regolamentari 
⇒ Numero dei percorsi ammessi come da Regolamentazione Salto Ostacoli 2004  
⇒ Esente quota di spettanza FISE sulle iscrizioni  
 

Quote di iscrizione e scuderizzazione 
Quota di iscrizione forfetaria (esclusa scuderizzazione):  
Cavalieri Seniores e Categorie Open: €. 210 a cavallo 
Categorie riservate Juniores e Young Riders: €. 150 a cavallo 
Scuderizzazione obbligatoria: € 77 a cavallo.  
 

Avant - Programma  
Possono essere inserite, con montepremi aggiuntivo, una o due categorie, per giornata, con l’esclusione dei Brevetti. I cavalli 
partecipanti a tali categorie devono essere compresi nel numero massimo dei cavalli che possono partecipare al conco rso.  
Numero massimo di cavalli ammessi al concorso: 450 
Nell’ambito del numero massimo di 450 di cui sopra, il Comitato Organizzatore dovrà riservare un numero minimo di 80 cavalli per le 
categorie juniores e young riders; qualora alla chiusura delle iscri zioni tale quota riservata non fosse riempita, i posti rimanenti potranno 
essere utilizzati per le categorie non riservate.  
I cavalieri di 2° grado hanno priorità nell’iscrizione al concorso.  
Un cavaliere può montare al massimo 3 cavalli per categoria. Un cavallo può prendere parte ad una sola categoria per giornata di gara.  
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SCHEMA DI AVANT-PROGRAMMA  

 
 
 
1° giorno: 
 

A130    
A140    

 
2° giorno: 

 CAMPO   A Montepremi Com. Org.  Montepremi UNIRE 
C140 Cat. Mista (7 PF) €. 6.000 € 3.000 
C145 A Fasi consecutive (19 PF) €. 8.000 € 4.000 
C135 A tempo tab.A – Riservata Juniores e Young Riders (3 PF) €. 1.500 € 750 
 CAMPO  B   
C135 A tempo tab.A (3 PF) €. 4.000 € 2.000 
C130 A Fasi consecutive  (19 PF)-  Riserv ata Juniores e Young 

Riders 
€. 1.000 € 500 

 
3° giorno: 

 CAMPO   A Montepremi Com. Org.  Montepremi UNIRE 
GP  C135 Cat. Mista (7PF) – Riservata Juniores  €. 1.500 € 750 
GP  C140 Cat. Mista (7 PF) – Riservata Young Riders €. 2.000 € 1.000 
GP  C145 
o 
GPC150 

A due manches (8 PF) 
C145 Grande Evento di Arezzo 
C150 Grande Evento di Cervia 

€. 15.000 € 7.500 

 CAMPO  B   
C135 A Fasi consecutive  (19 PF) €. 4.000 € 2.000 
C140 A tempo tab.A (3 PF) €. 6.000 € 3.000 
C135 A tempo tab.A (3 PF)– Riservata Juniores e Young 

Riders 
€. 1.000 € 500 

 
MONTEPREMI TOTALE LORDO  €. 50.000 € 25.000 

 
Distribuzione Montepremi per tutte le categorie del concorso:  
Il monte premi erogato dal Comitato Organizzatore deve essere distribuito interamente ai cavalli classificati;  a tal fine si specifica che 
un importo pari all’80% del monte premi  sarà  assegnato con  10 premi fissi, come da seguente tabella:  

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 
30% 20% 15% 9% 6% 4% 4% 4% 4% 4% 

  
Il rimanente 20% sarà distribuito in parti uguali, con una percentuale massima del 2% del montepremi totale della categoria, ai cavalieri 
classificati dall’undicesimo posto,  considerando che deve essere premiato il 25% dei partenti. Eventuali premi non assegnati dovranno 
essere ridistribuiti ai primi 10 classificati.  
 
- Sui montepremi di tutte le categorie non deve essere riservata alcuna quota percentuale per i cavalli italiani.  
Ä Sul monte premi erogato dal Comitato Organizzatore deve essere conteggiato il montepremi aggiuntivo come da 

Regolamentazione Nazionale; a tal fine si considera un importo pari a 1/3 della quota di iscrizione.  
 
Distribuzione del Montepremi assegnato da UNIRE:  con ripartizione secondo tabella FISE per ciascuna categoria.  
 
 
 
 
 

CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE  
 

Il Campionato Italiano a squadre 2005 sarà disputato  in data e sede da definire. 
Al Campionato saranno ammesse le rappresentative dei Comitati Regionali delle categorie , Young Riders, Juniores e Pony. 
Il Programma tecnico della manifestazione sarà predisposto dal Dipartimento Salto ostacoli, in collaborazione con il Dipartimento Pony, 
sentito il parere della Consulta.  
La somma stanziata da parte dell’UNIRE per questo intervento è di € 10.000 
Le modalità di distribuzione saranno indicate nel Programma Tecnico che sarà predisposto dalla FISE.  
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CIRCUITO PROGETTO GIOVANI 
 

Il Programma e calendario del Circuito Progetto Giovani 2005 sarà comunicato dalla FISE - Dipartimento Equitazione di base.  
La somma dall’UNIRE stanziata per questo intervento è di € 4.500 
 

CIRCUITO DI ECCELLENZA FISE/UNIRE  

 
Le tappe del Circuito sono state assegnate tra i Comitati che  ne hanno fatto richiesta in base a criteri di conformità tecnica e tenendo 
presente che le strutture abbiano la disponibilità di svolgimento del concorso su almeno 2 campi di gara idonei.  
 

Possono partecipare nel Circuito alle “Riservate”: 

4 anni i cavalli di 4 anni Italiani di produzione 
selezionata o assimilata (figli degli stalloni di 
cui alla Delibera ENCI 268/98). Possono 
anche partecipare cavalli di ogni razza e 
Paese e cavalli di produzione comune, ma non 
possono concorrere ai premi in denaro erogati 
dall’UNIRE 

possono essere montati da cavalieri con 
Brevetto Qualificato e cavalieri di 1°grado, 
1°grado qualificato e 2° grado 

5 anni i cavalli di 5 anni Italiani di produzione 
selezionata o assimilata.  Possono anche 
partecipare cavalli di ogni razza e Paese e 
cavalli di produzione comune, ma non possono 
concorrere ai premi in denaro erogati 
dall’UNIRE 

possono essere montati da cavalieri di 1°grado,  
1°grado qualificato e 2° grado 

6 anni i cavalli di 6 anni  Italiani di produzione 
selezionata o assimilata. Possono anche 
partecipare cavalli di ogni razza e Paese e 
cavalli di produzione comune, ma non possono 
concorrere ai premi in denaro erogati 
dall’UNIRE 

possono essere montati da cavalieri di 1°grado, 
1°grado qualificato e 2° grado 
Per i cavalieri di 1° grado che montino cavalli di 
6 anni apposita deroga valida esclusivamente 
per i Circuiti di Eccellenza  e per il Campionato 
Open consentirà loro di partire nella Categoria 
riservata ai 6 anni, anche quando questa sia 
superiore a mt. 1,30 

7 anni i cavalli di 7 anni sia Italiani di produzione 
selezionata o assimilata. Possono anche 
partecipare cavalli di ogni razza e Paese e 
cavalli di produzione comune, ma non possono 
concorrere ai premi in denaro erogati 
dall’UNIRE 

possono essere montati da cavalieri di 2° grado 

 
 
 
Tali cavalieri possono essere sia Italiani che stranieri, quest’ultimi purché in pos sesso di residenza anagrafica o sportiva (anche con 
licenza d’ospite) in Italia, e comunque con cavalli iscritti ai Ruoli Federali.  
Non possono partecipare i cavalli iscritti al “RS Repertorio Speciale”  
 
La Segreteria e lo Speaker dovranno evidenziare, ol tre che la genealogia dei singoli cavalli, anche la loro proprietà e per quanto 
riguarda i cavalli italiani il loro Allevatore.  
 
 

CALENDARIO CIRCUITO DI ECCELLENZA 2005 
data località 

1° PERIODO  
15-17 aprile PIOLTELLO (MI) 

13-15 maggio  AREZZO 
2° PERIODO  
17-19 giugno  MIGLIARINO PISANO (PI) 

8-10 luglio CERVIA 
5-7 agosto PRATONI DEL VIVARO 

FINALE  
 1-4 settembre Da definire 
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A - REGOLAMENTO TECNICO 

 Programmazione Altezza 
Fino al 24 

Velocità 
maggio  

Altezza 
Dal 25  

Velocità 
maggio  

Riservata 4 ANNI     

1° giorno Percorso addestrativo – livello A 100 (nello stesso campo 
dove si svolgeranno le gare loro riservate) 

100  100  

2° giorno Categoria di precisione - Tab.A (n°1 PF) 100 300 105 325 
3° giorno Categoria di precisione - Tab.A (n°1 PF)  105 300 110 325 

Riservata 5 ANNI     

1° giorno Percorso addestrativo – livello A 110 (nello stesso campo 
dove si svolgeranno le gare loro riservate) 

110  110  

2° giorno Categoria di precisione - Tab.A (n°1 PF) 115 325 120 350 
3° giorno Gran Premio – Categoria a fasi consecutive di precisione  120 325 125 350 

Riservata 6 ANNI     

1° giorno Percorso addestrativo – livello A 120 (nello stesso campo 
dove si svolgeranno le gare loro riservate) 

120  120  

2° giorno Categoria a fasi consecutive di precisione   #  120 350 125 350-375 * 
3° giorno Gran Premio – Categoria a barrage, Tab.A  (n°6 PF) ##  125 350 130 350-375 *  

Riservata 7 ANNI     

1° giorno Percorso addestrativo – livello A 130 (nello stesso campo 
dove si sv olgeranno le gare loro riservate) 

130  130  

2° giorno Categoria a Fasi consecutive (n°19 PF) 130 350 135 350-375 *  
3° giorno Gran Premio – Categoria mista, Tab.A  (n°7 PF)  135 350 140 375 

* le due velocità sono riferite la prima al percorso base, la s econda al barrage o alla seconda fase 
# nel percorso della 1^ fase  dovranno esserci 4 ostacoli (2 dritti e 2 larghi) di altezza di 5 cm. superiore; nel percorso della 2° fase 
dovranno esserci 2 ostacoli (1 dritto e 1 largo) di altezza di 5 cm. superiore 
##  nel percorso dovranno esserci 2 ostacoli (1 dritto e 1 largo) di altezza di 5 cm. superiore  
 

Per la partecipazione al Campionato Cavalli Giovani sono qualificanti per ciascuna 
fascia d’età  le categorie del 2° e 3° giorno.  
 

B – MONTE PREMI, ISCRIZIONI E SCUDERIZZAZIONE 
B.1 MONTE PREMI 
Monte premi complessivo  €100.000 
Monte premi erogato dal Comitato Organizzatore €36.000 
Monte premi erogato dall’UNIRE €64.000 

 
1 GIORNO 2 GIORNO COM. ORG. UNIRE 3 GIORNO COM. ORG UNIRE 

A 100 4 anni (*) €3.000 € 8.000 4 anni (*) €6.000 €10.000 
A 110 5 anni €3.000 €6.000 5 anni €6.000 €10.000 
A 120 6 anni €3.000 €6.000 6 anni €6.000 €9.000 
A 130 7 anni €3.000 €6.000 7 anni €6.000 €9.000 

       
TOTALE  €12.000 €26.000  €24.000 €38.000 

 
N.B.: I Comitati Organizzatori hanno la facoltà di inserire a loro discrezio ne due categorie aggiunte (una riservata 1° grado ed 
una 2° grado per giornata) 
 
(*) Il monte premi  erogato dall’UNIRE riservato ai 4 anni italiani sarà suddiviso su due classifiche distinte come segue:  
2 GIORNO  
1° classifica €4.800 La classifica sarà stilata sulla base delle penalità conseguite come in una categoria di 

precisione e andrà a premio il primo 30% dei cavalli partiti ex -aequo compresi 
2° classifica €3.200 La classifica sarà stilata sulla base dei punti conseguiti come in una categoria a giudizio 

prendendo in esame i cavalli classificati nel primo 30% dei cavalli partiti e che comunque  
abbiano conseguito un punteggio superiore al 50% dei punti conseguibili. I premi 
saranno assegnati suddividendo i cavalli qualificati (punteggio superiore al 50%) in tre 
fasce di punteggio, i cavalli che si troveranno nella prima fascia si sud divideranno 
€1.600in parti uguali, i cavalli che si troveranno nella seconda fascia si suddivideranno 
€960 in parti uguali e così per la terza fascia in cui la cifra da dividersi sarà di €640.  

3 GIORNO  
1° classifica €6.000 La classifica sarà stilata sulla base delle penalità conseguite come in una categoria di 

precisione e andrà a premio il primo 30% dei cavalli partiti ex -aequo compresi 
2° classifica €4.000 La classifica sarà stilata sulla base dei punti conseguiti come in una categoria a giudizio 

prendendo in esame i cavalli classificati nel primo 30% dei cavalli partiti e che comunque  
abbiano conseguito un punteggio superiore al 50% dei punti conseguibili. I premi 
saranno assegnati suddividendo i cavalli qualificati (punteggio superiore al 50% ) in tre 
fasce di punteggio, i cavalli che si troveranno nella prima fascia si suddivideranno €2.000 
in parti uguali, i cavalli che si troveranno nella seconda fascia si suddivideranno €1.200in 
parti uguali e così per la terza fascia in cui la cifra da dividersi sarà di €800.  
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(*) Il monte premi ,erogato dal C.O., riservato ai 4 anni italiani e stranieri  sarà suddiviso su due classifiche distinte come segue:  
2 GIORNO  
1° classifica €1.800 La classifica sarà stilata sulla base delle penalità conseguite come in una categoria di 

precisione e andrà a premio il primo 30% dei cavalli partiti ex -aequo compresi 
2° classifica €1.200 La classifica sarà stilata sulla base dei punti conseguiti come in una categoria a giudizio 

prendendo in esame i cavalli classificati nel primo 30% dei cavalli partiti e che comunque  
abbiano conseguito un punteggio superiore al 50% dei punti conseguibili. I premi 
saranno assegnati suddividendo i cavalli qualificati (punteggio superiore al 50%) in tre 
fasce di punteggio, i cavalli che si troveranno nella prima fascia si suddivideranno €600 
in parti uguali, i cavalli che si troveranno nella seconda fascia si suddivideranno €360 in 
parti uguali e così per la terza fascia in cui la cifra da dividersi sarà di €240.  

3 GIORNO  
1° classifica €3.600 La classifica sarà stilata sulla base delle penalità conseguite come in una categoria di 

precisione e andrà a premio il primo 30% dei cavalli partiti ex -aequo compresi 
2° classifica €2.400 La classifica sarà stilata sulla base dei punti conseguiti come in una categoria a giudizio 

prendendo in esame i cavalli classificati nel primo 30% dei cavalli partiti e che comunque  
abbiano conseguito un punteggio superiore al 50% dei punti conseguibili. I premi 
saranno assegnati suddividendo i cavalli qualificati (punteggio superiore al 50%) in tre 
fasce di punteggio, i cavalli che si troveranno nella prima fascia si suddivideranno €1.200 
in parti uguali, i cavalli che si troveranno nella seconda fascia si suddivideranno €720 in 
parti uguali e così per la terza fascia in cui la cifra da dividersi sarà di €480.  

 

B.2 SCUDERIZZAZIONE ED ISCRIZIONI FORFETTARIE 
4 anni  €150 
5, 6, 7 anni €225 
Categorie  aggiunte Come da regolamentazione  FISE  
 
E’ fatto obbligo di comunicare l’iscrizione alle categorie addestrative al più tardi 2 giorni prima dell’inizio del concorso 
(entro le ore 13,00 del mercoledì precedente il concorso); la mancata comunicazione comporta l’esclusione dall’ordine di 
partenza delle categorie addestrative. L’ordine di partenza delle categorie addestrative sarà lo stesso della prima gara 
del Sabato. 
Qualora si renda necessario scorporare la quota relativa al box la stessa sarà computata in €..60,00. 
B.3 NOTA SUI MONTE PREMI E RELATIVA RIPARTIZIONE 
Ä  

I premi si intendono al lordo delle ritenute di legge sia se erogati dal Comitato Organizzatore sia se erogati dall’U.N.I.R.E.; Le quote 
di monte premi non assegnate saranno incamerate dal Comitato Organizzatore o dall’Ente erogante.   
Nelle categorie riservate a 4, 5, 6, 7 anni accedono al montepremi erogato dall’UNIRE solo i cavalli di produzione selezionata o 
assimilata.  
Per quanto concerne i conteggi relativi al la percezione dei premi erogati dall’UNIRE fa testo quanto elaborato dagli uffici 
dell’UNIRE. Gli eventuali conteggi effettuati dai Comitati Organizzatori hanno valore puramente indicativo.  
Le provvidenze UNIRE sono assegnate esclusivamente ai cavalli ital iani iscritti al Libro Genealogico e saranno corrisposte al 
proprietario del cavallo che risulti tale agli atti dell’UNIRE – AREA CAVALLO DA SELLA al momento dello svolgimento del 
concorso. Sono esclusi i cavalli di p.s.i.  

Ä Sul monte premi erogato dal Comitato Organizzatore non deve essere conteggiato il sovrappremio riservato ai cavalli italiani.  
Ä Il monte premi erogato dal Comitato Organizzatore per tutte le categorie deve essere ripartito come da Regolamentazione FISE  

considerando un minimo di 5 premi fissi, secondo le seguenti percentuali: 30%; 20%; 15%; 9%; 6%.; con eccezione della categoria 
a Barrage riservata 6 anni (Gran Premio) per la quale sarà applicata la seguente tabella :  

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 
18% 14% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 

pertanto i 5 premi fissi saranno ripartiti secondo le seguenti percentuali: 18%, 14%, 12%, 11%, 10%.  
Ä Per le Categorie 4 anni – 5 anni – 6 anni :il 40% della somma delle iscrizioni eccedenti i cinquanta concorrenti partiti per categoria 

sarà sommata (al net to  di quanto dovuto alla FISE sulle iscrizioni)  al montepremi stabilito in avantprogramma e ripartito fra gli 
aventi diritto a premio 

Ä Per le Categorie 7 anni : il 40% della somma delle iscrizioni eccedenti i quaranta concorrenti partiti per categoria sarà  sommata (al 
netto  di quanto dovuto alla FISE sulle iscrizioni) al montepremi stabilito in avantprogramma e ripartito fra gli aventi diritto a premio  

Ä Il monte premi UNIRE per le categorie riservate ai cavalli di 5,6,7 anni deve essere ripartito considerando 10 premi fissi come dalla 
seguente tabella 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 
30% 20% 15% 9% 6% 4% 4% 4% 4% 4% 

      I premi non assegnati saranno incamerati dall’UNIRE 
 
Ä Sul monte premi erogato dal Comitato Organizzatore per i  4- 5 - 6 –7 anni e eventuali categorie aggiunte deve essere conteggiato 

il montepremi aggiuntivo come da Regolamentazione Nazionale; a tal fine si considera un importo pari a 1/3 della quota di 
iscrizione, scorporata della quota relativa al box.  

Ä Il monte premi per le categorie riservate ai cavalli di 4 anni per la classifica di precisione deve essere ripartito come segue:  
hanno diritto a premi i cavalli classificati nel primo 30% dei cavalli partiti e saranno suddivisi nel seguente modo:  
- Il 75% del monte premi sarà distribuito in ragione di dieci premi fissi come da tabella seguente:  

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 
30% 20% 15% 9% 6% 4% 4% 4% 4% 4% 

il restante 25% in parti uguali diviso tra i cavalli classificati dall’11° al 30% dei cavalli partiti con l’accortezza che tali premi no n siano 
superiori al 10°.  
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B.4 PREMI AGLI ALLEVATORI  
Nelle gare riservate 4/5/6/7 anni, oltre alle provvidenze UNIRE già previste da altre normative vigenti, il 25% del monte premi distribuito 
dall’UNIRE Area del Cavallo da Sella, in ciascuna categoria, s arà erogato a favore degli Allevatori (il monte premi di ciascuna categoria 
sarà, quindi, così diviso:  75% ai proprietari e 25% allevatori). 
 
C - NUMERO MASSIMO DI CAVALLI CHE POSSONO PARTECIPARE  
C.1 NUMERO MASSIMO PER CONCORSO 
Il numero massimo dei cavalli che possono partecipare alle tappe del Circuito è di 420 cavalli inclusi i 4 anni.  
E’ concessa una priorità ai cavalli iscritti nelle riservate 4,5,6,7 anni , purché le iscrizioni siano inviate nei termini (15 giorni precedenti 
l’inizio del concorso) fino al raggiungimento di 340 cavalli. Qualora superato il termine temporale sopra menzionato è data facoltà al 
Comitato Organizzatore di ammettere ulteriori cavalli partecipanti alle eventuali categorie aggiunte fino al raggiungimento della quota  
f ino al raggiungimento della quota consentita secondo l’ordine cronologico di invio.  consentita secondo l’ordine cronologico di 
invio.Viene comunque istituita una “riserva minima” di 80 posti per i cavalli partecipanti alle categorie  aggiunte se programmate.Qualora 
il numero di richieste fosse superiore ai posti garantiti, tale numero potrà essere ampliato qualora a 15 giorni dall’inizio del concorso non 
si fosse raggiunto il quorum di 340 per i cavalli 4,5,6,7 anni.  
Per quanto riguarda il limite del numero  massimo di cavalli  ammessi è concessa una tolleranza del 5%.  

C.2 NUMERO MASSIMO DI CAVALLI CHE UN CAVALIERE PUO’ MONTARE  
Il numero dei cavalli che un cavaliere può montare in un concorso è libero sia nell’ambito del concorso che di ogni singola  categoria, 
con l’eccezione delle eventuali categorie aggiunte nelle quali il numero massimo di cavalli è di 3 per categoria.  
 
D - SCUDERIZZAZIONE 

- Obbligatoria nelle scuderie messe a disposizione dal Comitato Organizzatore. I Comitati Organizzatori delle tappe del Circuito 
di Eccellenza dovranno garantire la recinzione ed il controllo dell’area delle scuderie, come previsto dai regolamenti 
Internazionali (FEI) per i concorsi Internazionali.  

 
E – CONTROLLI  ANTI - DOPING 
Sono previsti controlli antidoping sia a cavalli che a cavalieri. Per quanto si riferisce ai cavalli si specifica che sarà adottato il 
Regolamento Nazionale. Per quel che riguarda l’antidoping cavalli si precisa che, come da delibera del Consiglio Federale del 
30/09/2003, sono state abolite a partire dal 1 / 1 / 2004, le soglie di tolleranza per l’uso della sostanza Fenilbutazone.  
 
F - DIRETTORE DI CAMPO  
Il Direttore di Campo unico sarà  nominato dalla FISE 
Gli oneri inerenti il Direttore di Campo e l’eventuale aiuto sono a caric o del Comitato Organizzatore.  
 

G – DELEGATO TECNICO 
FISE ed UNIRE si riservano la facoltà di incaricare un Delegato Tecnico con il compito di verificare (e se del caso con potere di 
intervenire) che nelle varie tappe sia rispettata una giusta omogeneità dei percorsi in armonia con la crescita, mano a mano che si 
procede con il Circuito, dei soggetti partecipanti. Tale ruolo è assimilabile a quello del Delegato Tecnico FEI. I costi inerenti tale incarico 
sono a carico UNIRE.  
 
H – TECNICI GIUDICANTI (ATTITUDINE) 
FISE ed UNIRE si riservano di designare uno o più tecnici giudicanti le Categorie di Attitudine dei 4 anni i quali oltre all’espletamento 
della funzione del “Giudizio” dovranno al termine della gara assolvere un compito di supporto nei confronti dei b inomi partecipanti al fine 
di poter produrre un miglioramento tecnico degli stessi. I costi inerenti tale incarico sono a carico dell’UNIRE. I nominativi dei tecnici 
giudicanti devono essere indicati nel programma del concorso.  

 
I – PRESCRIZIONI 
• non sono ammessi percorsi "fuori classifica” 
• tutti i cavalli possono effettuare un solo percorso nella giornata di gara 
• la segreteria, nei documenti ufficiali (ordini di partenza, classifiche etc.) deve sempre indicare, per ogni cavallo, la genealogia e 

l'allevament o di provenienza e la proprietà 
• lo speaker di giuria, nei propri annunci, deve sempre enunciare, per ogni cavallo, la genealogia e l'allevamento di provenienza e la 

proprietà 
 

L – CATEGORIE AGGIUNTE 
 E’ data facoltà ai Comitati Organizzatori  di inserire nella  programmazione eventuali categorie aggiunte – con montepremi - (una 
categoria riservata 1° grado ed una 2° grado per giornata di gara). 
 
M – PROGRAMMA DEL CONCORSO 
Nel programma del concorso devono essere indicati, oltre al nominativo del Direttore di Campo dei Tecnici Giudicanti, le dimensioni ed 
il tipo di terreno dei campi di gara e prova.  
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CIRCUITO  U.N.I.R.E. 
Possono partecipare nel Circuito alle “Riservate”: 
4 anni i cavalli di 4 anni Italiani di produzione 

selezionata o assimilata (figli degli stalloni di 
cui alla Delibera ENCI 268/98).Possono 
partecipare, esclusi dal montepremi UNIRE, 
cavalli di ogni razza e paese e di produzione 
comune.  

possono essere montati da cavalieri con 
Brevetto Qualificato,  e cavalieri di 1°grado, 1° 
grado qualificato e 2° grado 

5 anni i cavalli di 5 anni Italiani di produzione 
selezionata o assimilata (figli degli stalloni di 
cui alla Delibera ENCI 268/98). Possono 
anche partecipare cavalli di ogni razza e 
Paese e cavalli di produzione comune, ma 
non possono concorrere ai premi in denaro 
erogati dall’UNIRE 

possono essere montati da cavalieri di 1°grado,  
1° grado qualificato e 2° grado 

6 anni i cavalli di 6 anni Italiani di produzione 
selezionata o assimilata (figli degli stalloni di 
cui alla Delibera ENCI 268/98). Possono 
anche partecipare cavalli di ogni razza e 
Paese e cavalli di produzione comune, ma 
non possono concorrere ai premi in denaro 
erogati dall’UNIRE 

possono essere montati da cavalieri di 1°grado,  
1° grado qualificato e 2° grado 
 

7 anni i cavalli di 7 anni Italiani di produzione 
selezionata o assimilata (figli degli stalloni di 
cui alla Delibera ENCI 268/98). Possono 
anche partecipare cavalli di ogni razza e 
Paese e cavalli di produzione comune, ma 
non possono concorrere ai premi in denaro 
erogati dall’UNIRE 

possono essere montati da cavalieri di 1°grado,  
1° grado qualificato e 2° grado.  
Per i cavalieri di 1° grado che montino cavalli di 
7 anni apposita deroga, valida esclusivamente 
per il Circuito UNIRE e per il Campionato 
Classico, consentirà loro di partire nella 
categoria riservata a 7 anni, anche quando 
questa sia superiore a mt. 1.30 

C120 i cavalli di 7 anni ed oltre Italiani di 
produzione selezionata o assimilata (figli degli 
stalloni di cui alla Delibera ENCI 268/98), 
possono anche partecipare cavalli di ogni 
razza e Paese e cavalli di produzione 
comune, ma non possono concorrere ai 
premi in denaro erogati dall’UNIRE 

possono essere montati da cavalieri di 1°grado 
e 1° grado qualificato  
 

C135 i cavalli di 7 anni ed oltre Italiani di 
produzione selezionata o assimilata (figli degli 
stalloni di cui alla Delibera ENCI 268/98), 
possono anche partecipare cavalli di ogni 
razza e Paese e cavalli di produzione 
comune, ma non possono concorrere ai 
premi in denaro erogati dall’UNIRE 

possono essere montati da cavalieri di 2°grado 
e 1° grado qualificato  
 

 
Tali cavalieri possono essere sia Italiani che stranieri, quest’ultimi purché in possesso di residenza anagrafica o sportiva (anche con 
licenza d’ospite) in Italia, e comunque con cavalli iscritti ai Ruoli Federali.  
 
Non possono partecipare i cavalli iscritti al “RS Repertorio Speciale”  
 
La Segreteria e lo Speaker dovranno evidenziare, oltre che la genealogia dei singoli cavalli, anche la loro proprietà e per 
quanto riguarda i cavalli italiani il loro Allevatore.   
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO CIRCUITO U.N.I.R.E. 2005 
Data  Nord Centro Sud 

25-27 marzo  Doganella di Ninfa (LT)   
8-10 aprile Cesena Atina   

22-24 aprile Travagliato   
29 aprile-1°maggio  Cerveteri-Villa Francesca (RM)  Bisignano (CS) 

6-8 maggio Cislago   
27-29 maggio Cinzano Fabriano Paestum 
10-12 giugno Chioggia  Porano Bari 
24-26 giugno Busto Arsizio  Pellaro 
15-17 luglio  Pontedera  

19-21 agosto  Lucca Castellana Grotte 
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Data  Sicilia Sardegna  
8-10 aprile Siracusa Olbia 

22-24 aprile  Pula (Ca) 
6-8 maggio Palermo Sassari 

10-12 giugno Catania Oristano 
24-26 giugno  Posada 
15-17 luglio Messina-La Palma  
22-24 luglio  Pozzomaggiore 

19-21 agosto Ragusa  

 
A - REGOLAMENTO TECNICO 

 Programmazione Altezza 
Fino al 24 

Velocità 
maggio  

m/m 

Altezza 
Dal 25 

Velocità 
maggio  

m/m 

4 ANNI      

1° giorno Percorso addestrativo - livello A 100 (nello stesso 
campo dove si svolgeranno le gare loro riservate) 

100  100  

2° giorno Categoria di precisione - Tab.A (n°1 PF) 100 300 105 325 
3° giorno Categoria di precisione - Tab.A (n°1 PF)  105 300 110 325 

5 ANNI      

1° giorno Percorso addestrativo - livello A110 (nello stesso 
campo dove si svolgeranno le gare loro riservate) 

110  110  

2° giorno Categoria di precisione - Tab.A (n°1 PF) (1) 110 325 115 350 
3° giorno Gran Premio - Categoria a fasi consecutive di 

precisione  
115 325 120 350 

6 ANNI      

1° giorno Percorso addestrativo - livello A120  (nello stesso 
campo dove si svolgeranno le gare loro riservate) 

120  120  

2° giorno Categoria di precisione - Tab.A (n°1 PF) (1) 115 350 120 350 
3° giorno Gran Premio - Categoria a barrage, Tab.A  (n°6 PF) (2)  120 350 125 350-375 *  

7 ANNI      

1° giorno Percorso addestrativo - livello A130 (nello stesso 
campo dove si svolgeranno le gare loro riservate) 

130  130  

2° giorno Categoria a Fasi consecutive (n°19 PF) 125 350 130 350-375 *  
3° giorno Gran Premio - Categoria mista, Tab.A  (n°7 PF)  130 350 135 375 

C120      

1° giorno Percorso addestrativo - livello A120 (nello stesso 
campo dove si svolgeranno le gare loro riservate) 

120  120  

2° giorno Categoria a Tempo (n°3 PF) 120 350 120 350  
3° giorno Categoria a Fasi consecutive (n°19 PF) 120 350 120 350-350 

C135      

1° giorno Percorso addestrativo - livello A130 (nello stesso 
campo dove si svolgeranno le gare loro riservate) 

130  130  

2° giorno Categoria a Fasi consecutive (n°19 PF) 135 350 135 350-350 
3° giorno Categoria mista, Tab.A  (n°7 PF)  135 350 135 350-350 
* le due velocità sono riferite la prima al percorso base, la seconda al barrage o alla seconda fase 
(1) nel percorso dovranno esserci 4 ostacoli (2 dritti e 2 larghi) di altezza di 5 cm. superiore  
(2) nel percorso dovranno esserci 2 ostacoli (1 dritto  e 1 largo) di altezza di 5 c m. superiore 
 
Per la partecipazione al Campionato Cavalli Giovani sono qualificanti per ciascuna fascia d’età  le 
categorie del 2° e 3° giorno. 
 
 
B - MONTE PREMI – ISCRIZIONI  
 
B.1 MONTE PREMI 

 1 campo 2 campi 
€63.000 €69.000 Monte premi complessivo  

  
€12.000 €18.000 Monte premi erogato dal Comitato Organizzatore 

  
Monte premi erogato dall’UNIRE €51.000 €51.000 
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CIRCUITO UNIRE – 1 CAMPO   
1° GIORNO 2° GIORNO COM. ORG. UNIRE 3° GIORNO COM.ORG UNIRE 

A 100 4 anni (*) €800 €8.000 4 anni (*) €1.200 €10.000 
A 110 5 anni €800 €5.000 5 anni €1.200 €6.000 
A 120 6 anni €800 €4.000 6 anni €1.200 €5.000 
A 130 7 anni €800 €4.000 7 anni €1.200 €5.000 

A 110-A 120 C120 €750 €750 C120 €750 €750 
A 130 C135 €1.250 €1.250 C135 €1.250 €1.250 

 
(*) Il monte premi riservato ai 4 anni  italiani,erogato dall’UNIRE,  sarà suddiviso su due classifiche distinte come segue:  
2 GIORNO  
1° classifica €4.800 La classifica sarà stilata sulla base delle penalità conseguite come in una categoria di 

precisione e andrà a premio il primo 30% dei cavalli partiti ex -aequo compresi 
2° classifica €3.200 La classifica sarà stilata sulla base dei punti conseguiti come in una categoria a giudizio 

prendendo in esame i cavalli classificati nel primo 30% dei cavalli partiti e che comunque  
abbiano conseguito un punteggio superiore al 50% dei punti conseguibili. I premi 
saranno assegnati suddividendo i cavalli qualificati (punteggio superiore al 50%) in tre 
fasce di punteggio, i cavalli che si troveranno nella prima fascia si suddivideranno € 
1.600 in parti uguali, i cavalli che si troveranno nella seconda fascia si suddivideranno € 
960 in parti uguali e così per la terza fascia in cui la cifra da dividersi sarà di € 640.  

3 GIORNO  
1° classifica €6.000 La classifica sarà stilata sulla base delle penalità conseguite come in una categoria di 

precisione e andrà a premio il primo 30% dei cavalli partiti ex -aequo compresi 
2° classifica€4.000 La classifica sarà stilata sulla base dei punti conseguiti come in una categoria a giudizio 

prendendo in esame i cavalli classificati nel primo 30% dei cavalli partiti e che comunque  
abbiano conseguito un punteggio superiore al 50% dei punti conseguibili. I premi 
saranno assegnati suddividendo i cavalli qualificati (punteggio superiore al 50%) in tre 
fasce di punteggio, i cavalli che si troveranno nella prima fascia si suddivideranno € 
2.000 in parti uguali, i cavalli che si troveranno nella seconda fascia si suddivideranno € 
1.200 in parti uguali e così per la terza fascia in cui la cifra da dividersi sarà di € 800.  

(*) Il monte premi riservato ai 4 anni  italiani e stranieri,erogato dal C.O.,  sarà suddiviso su due classifiche distinte come segue:  
2 GIORNO  
1° classifica €480 La classifica sarà stilata sulla base delle penalità conseguite come in una categoria di 

precisione e andrà a premio il primo 30% dei cavalli partiti ex -aequo compresi 
2° classifica €320 La classifica sarà stilata sulla base dei punti conseguiti come in una categoria a giudizio 

prendendo in esame i cavalli classificati nel primo 30% dei cavalli part iti e che comunque  
abbiano conseguito un punteggio superiore al 50% dei punti conseguibili. I premi 
saranno assegnati suddividendo i cavalli qualificati (punteggio superiore al 50%) in tre 
fasce di punteggio, i cavalli che si troveranno nella prima fascia  si suddivideranno €160 
in parti uguali, i cavalli che si troveranno nella seconda fascia si suddivideranno €96 in 
parti uguali e così per la terza fascia in cui la cifra da dividersi sarà di €64.  

3 GIORNO  
1° classifica €720 La classifica sarà stilata sulla base delle penalità conseguite come in una categoria di 

precisione e andrà a premio il primo 30% dei cavalli partiti ex -aequo compresi 
2° classifica€480     La classifica sarà stilata sulla base dei punti conseguiti come in una categoria  a giudizio 

prendendo in esame i cavalli classificati nel primo 30% dei cavalli partiti e che comunque  
abbiano conseguito un punteggio superiore al 50% dei punti conseguibili. I premi 
saranno assegnati suddividendo i cavalli qualificati (punteggio superio re al 50%) in tre 
fasce di punteggio, i cavalli che si troveranno nella prima fascia si suddivideranno € 240 
in parti uguali, i cavalli che si troveranno nella seconda fascia si suddivideranno €144 in 
parti uguali e così per la terza fascia in cui la cifra da dividersi sarà di € 96.  

E’ data facoltà ai Comitati Organizzatori con 1 o 2 campi di inserire nella  programmazione una eventuale 
ulteriore categoria aggiunta  per giornata di gara . 
CIRCUITO UNIRE – 2 CAMPI   

1° GIORNO 2° GIORNO COM. ORG. UNIRE 3° GIORNO COM.ORG UNIRE 
A 100 4 anni (*) €1.400 €8.000 4 anni (*) €2.100 €10.000 
A 110 5 anni €1.400 €5.000 5 anni €2.100 €6.000 
A 120 6 anni €1.400 €4.000 6 anni €2.100 €5.000 
A 130 7 anni €1.400 €4.000 7 anni €2.100 €5.000 
A 120 C120 €750 €750 C120 €750 €750 
A 130 C135 €1.250 €1.250 C135 €1.250 €1.250 
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(*) Il monte premi riservato ai 4 anni italiani,erogato dall’UNIRE, sarà suddiviso su due classifiche distinte come segue:  
2 GIORNO  
1° classifica €4.800 La classifica sarà stilata sulla base delle penalità conseguite come in una categoria di 

precisione e andrà a premio il primo 30% dei cavalli partiti ex -aequo compresi 
2° classifica €3.200 La classifica sarà stilata sulla base dei punti conseguiti come in una categoria a giudizio 

prendendo in esame i cavalli classificati nel primo 30% dei cavalli partiti e che comunque  
abbiano conseguito un punteggio superiore al 50% dei punti conseguibili. I premi 
saranno assegnati suddividendo i cavalli qualificati (punteggio superiore al 50%) in tre 
fasce di punteggio, i cavalli che si troveranno nella prima fascia si suddivideranno € 
1.600 in parti uguali, i cavalli che si troveranno nella seconda fascia si suddivideranno € 
960 in parti uguali e così per la terza fascia in cui la cifra da dividersi sarà di € 640.  

3 GIORNO  
1° classifica €6.000 La classifica sarà stilata sulla base delle penalità conseguite come in una categoria di 

precisione e andrà a premio il primo 30% dei cavalli partiti ex -aequo compresi 
2° classifica€4.000 La classifica sarà stilata sulla base dei punti conseguiti come in una categor ia a giudizio 

prendendo in esame i cavalli classificati nel primo 30% dei cavalli partiti e che comunque  
abbiano conseguito un punteggio superiore al 50% dei punti conseguibili. I premi 
saranno assegnati suddividendo i cavalli qualificati (punteggio super iore al 50%) in tre 
fasce di punteggio, i cavalli che si troveranno nella pr ima fascia si suddivideranno € 
2.000 in parti uguali, i cavalli che si troveranno nella seconda fascia si suddivideranno € 
1.200 in parti uguali e così per la terza fascia in cui la cifra da dividersi sarà di € 800.  

 
(*) Il monte premi riservato ai 4 an ni italiani e stranieri,erogato dal C.O., sarà suddiviso su due classifiche distinte come segue:  
2 GIORNO  
1° classifica €840 La classifica sarà stilata sulla base delle penalità conseguite come in una categoria di 

precisione e andrà a premio il primo 30% dei cavalli partiti ex -aequo compresi 
2° classifica €560 La classifica sarà stilata sulla base dei punti conseguiti come in una categoria a giudizio 

prendendo in esame i cavalli classificati nel primo 30% dei cavalli partiti e che comunque  
abbiano conseguito un punteggio superiore al 50% dei punti conseguibili. I premi 
saranno assegnati suddividendo i cavalli qualificati (punteggio superiore al 50%) in tre 
fasce di punteggio, i cavalli che si troveranno nella prima fascia si suddivideranno €280 
in parti uguali, i cavalli che si troveranno nella seconda fascia si suddivideranno €168 in 
parti uguali e così per la terza fascia in cui la cifra da dividersi sarà di €112.  

3 GIORNO  
1° classifica €1.260 La classifica sarà stilata sulla base delle penalità conseguite come in una categoria di 

precisione e andrà a premio il primo 30% dei cavalli partiti ex -aequo compresi 
2° classifica€840 La classifica sarà stilata sulla base dei punti conseguiti come in una categoria a giudizio 

prendendo in esame i cavalli classificati nel primo 30% dei cavalli partiti e che comunque  
abbiano conseguito un punteggio superiore al 50% dei punti conseguibili. I premi 
saranno assegnati suddividendo i cavalli qualificati (punteggio superiore al 50%) in tre 
fasce di punteggio, i cavalli che si troveranno nella prima fascia si suddivideranno € 420 
in parti uguali, i cavalli che si troveranno nella seconda fascia si suddivideranno €252 in 
parti uguali e così per la terza fascia in cui la cifra da dividersi sarà di € 168.  

 

B.2 ISCRIZIONI E SCUDERIZZAZIONE 
4 anni  €125 
5 anni  € 180 
6 anni  € 180 
7 anni  € 180 
C120 €147 
C135 €183 
Cat.aggiunta Come da regolamentazione FISE 
 
E’ fatto obbligo di comunicare l’iscrizione alle categorie addestrative al più tardi 2 giorni prima dell’inizio del concorso 
(entro le ore 13,00 del mercoledì pre cedente il concorso); la mancata comunicazione comporta l’esclusione dall’ordine di 
partenza delle categorie addestrative. L’ordine di partenza delle categorie addestrative sarà lo stesso della prima gara 
del Sabato. 
 
Qualora si renda necessario scorporare la quota relativa al box la stessa sarà computata in €..60,00. 
 
B.3 NOTA SUI MONTE P REMI E RELATIVA RIPA RTIZIONE 
Ä Sul monte premi erogato dal Comitato Organizzatore per i 4- 5 - 6 –7 anni,C120 e C135 deve essere conteggiato il montepremi 

aggiuntivo come da Regolamentazione Nazionale.  
Ä  

I premi si intendono al lordo delle ritenute di legge sia se erogati dal Comitato Organizzatore, che dall’U.N.I.R.E.  Le quote di monte 
premi non assegnate saranno incamerate dal Comitato Organizzatore o dall’Ente erogante.   
Nelle categorie riservate a 4, 5, 6, 7 anni,C120 e C135 accedono al montepremi erogato dall’UNIRE solo i cavalli di produzione 
selezionata o assimilata.  
Per quanto concerne i conteggi relativi alla percezione dei premi erogati dall’UNIRE fa testo quanto elaborato dagli uff ici 
dell’UNIRE. Gli eventuali conteggi effettuati dai Comitati Organizzatori hanno valore puramente indicativo.  
Le provvidenze UNIRE sono assegnate esclusivamente ai cavalli italiani iscritti al Libro Genealogico e saranno corrisposte al 
proprietario del cavallo che risulti tale agli atti dell’UNIRE – AREA CAVALLO DA SELLA al momento dello svolgimento del 
concorso. Sono esclusi i cavalli di p.s.i.  
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Ä Per le Categorie 4 anni – 5 anni – 6 anni :il 40% della somma delle iscrizioni eccedenti i cinquanta concorrent i partiti per categoria 
sarà sommata (al netto  di quanto dovuto alla FISE sulle iscrizioni) al montepremi stabilito in avantprogramma e ripartito fra gli 
aventi diritto a premio 

Ä Per le Categorie 7 anni : il 40% della somma delle iscrizioni eccedenti i qua ranta concorrenti partiti per categoria sarà sommata (al 
netto  di quanto dovuto alla FISE sulle iscrizioni) al montepremi stabilito in avantprogramma e ripartito fra gli aventi diritto a premio  

Ä Il monte premi per tutte le categorie deve essere ripartito c ome da Regolamentazione FISE, considerando un minimo di 5 premi 
fissi,  secondo le seguenti percentuali: 30%; 20%; 15%; 9%; 6%.  

Ä Sul monte premi erogato dal Comitato Organizzatore (comprese le categorie C120 e C135) non deve essere conteggiato il 
sovrappremio riservato ai cavalli italiani  

Ä Sul monte premi erogato dal Comitato Organizzatore per i 4- 5 -  6 –7 anni,C120 e C135  deve essere conteggiato il montepremi 
aggiuntivo come da Regolamentazione Nazionale; a tal fine si considera un importo pari a 1/3 della quota di iscrizione, scorporata 
della quota relativa al box. 

Ä Il monte premi UNIRE per tutte le categorie deve essere ripartito considerando 10 premi fissi come dalla seguente tabella  
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 

30% 20% 15% 9% 6% 4% 4% 4% 4% 4% 
      I premi non assegnati saranno incamerati dall’UNIRE 
Ä Il monte premi per le categorie riservate ai cavalli di 4 anni per la classifica di precisione deve essere ripartito come segue:  

hanno diritto a premi i cavalli classificati nel primo 30% dei cavalli partiti e saranno suddivisi nel seguente modo:  
- Il 75% del monte premi sarà distribuito in ragione di dieci premi fissi come da tabella FISE 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 
30% 20% 15% 9% 6% 4% 4% 4% 4% 4% 

         -       il restante 25% in parti uguali diviso tra i cavalli classificati dall’11° al 30% dei cavalli partiti con l’accortezza che tali premi non 
siano superiori al 10°. 
 

B.4 PREMI AGLI ALLEVATORI  
Nelle gare riservate 4/5/6/7 anni , oltre alle provvidenze UNIRE già previste da altre normative vigenti, il 25% del monte premi distribuito 
dall’UNIRE Area del Cavallo da Sella, in ciascuna categoria, sarà erogato a favore degli Allevatori (il monte premi di ciascuna categoria 
sarà, quindi, così diviso 75% ai proprietari e 25% allevatori). 
 
C - NUMERO MASSIMO DI CAVALLI CHE POSSONO PARTECIPARE  
C.1 NUMERO MASSIMO PER CONCORSO 
Il numero massimo dei cavalli che possono partecipare alle tappe del Circuito è di 420 cavalli inclusi i 4 anni per le tappe programmate 
su due campi e 260 cavalli per quelle programmate su di un campo.  
E’ concessa una priorità ai cavalli iscritti nelle riservate 4,5,6,7 anni, purché le iscrizioni siano inviate nei termini (15 giorni precedenti 
l’inizio del concorso) fino al raggiungimento di 360 cavalli per le tappe programmate su 2 campi e 200 cavalli per le tappe programmate 
su 1 campo. Superato il termine temporale sopra menzionato è data facoltà al Comitato Organizzatore di ammettere ulteriori cavalli 
partecipanti alle eventuali categorie aggiunte fino al raggiungimento della quota consentita secondo l’ordine cronologico di invio.Viene 
comunque istituita una “riserva minima” di 60 posti per le tappe programmate su uno o due campi, per i cavalli partecipanti alle 
categorie aggiunte.Qualora il numero di richieste fosse superiore ai posti garantiti, tale numero potrà essere ampliato qualora a 15 gio rni 
dall’inizio del concorso non si fosse raggiunto il quorum di 360 (o 200 per le tappe programmate su un campo) per i cavalli 4,5,6,7 anni . 
Si conferma altresì che non è consentito nell’ambito dello stesso concorso il passaggio da una categoria riservata 5,6,7  categorie 
aggiunte e viceversa.  
Per quanto riguarda il limite del numero  massimo di cavalli  ammessi è concessa una tolleranza del 5%.  
 

C.2 NUMERO MASSIMO DI CAVALLI CHE UN CAVALIERE PUO’ MONTARE  
Il numero dei cavalli che un cavaliere può montare in un concorso è libero sia nell’ambito del concorso che di ogni singola  categoria, 
con l’eccezione delle categorie aggiunte nelle quali il numero massimo di cavalli è di 3 per categoria.  
 
D - SCUDERIZZAZIONE 
Obbligatoria nelle scuderie messe a disposizione dal Comitato Organizzatore. Per i concorsi programmati in Sardegna, come previsto 
dalla normativa in vigore, il costo della scuderizzazione potrà essere di € 103. L’inosservanza dell’obbligo di scuderizzare il cavallo 
nell’impianto comporta la squalifica dal concorso per il cavaliere ed il cavallo.  
 
E – CONTROLLI  ANTI - DOPING 
Sono previsti controlli antidoping sia a cavalli che a cavalieri. Per quanto s i riferisce ai cavalli si specifica che sarà adottato il 
Regolamento Nazionale. Per quel che riguarda l’antidoping cavalli si precisa che, come da delibera del Consiglio Federale del 
30/09/2003, sono state abolite a partire dal 1 / 1 / 2004, le soglie di tolleranza per l’uso  della  sostanza Fenilbutazone.  
 
F - DIRETTORE DI CAMPO 
Il Direttore di Campo  sarà indicato dal Dipartimento Cavalli Giovani , per tutte le categorie del concorso.    
Gli oneri inerenti il Direttore di Campo e l’eventuale aiuto sono a carico del Comitato Organizzatore.  
 

G – DELEGATO TECNICO 
FISE ed UNIRE si riservano la facoltà di incaricare un Delegato Tecnico con il compito di verificare (e se del caso con potere di 
intervenire) che nelle varie tappe sia rispettata una giusta omogeneità dei percorsi in armonia con la crescita, mano a mano che si 
procede con il Circuito, dei soggetti partecipanti. Tale ruolo è assimilabile a quello del Delegato Tecnico FEI. I costi inerenti tale incarico 
sono a carico UNIRE.  
 
H – TECNICI GIUDICANTI ( CATEGORIE DI  ATTITUDINE)  
FISE ed UNIRE si riservano di designare uno o più tecnici giudicanti la Attitudine dei 4 anni i quali oltre all’espletamento della funzione 
del “Giudizio” dovranno al termine della gara rendersi disponibili con i concorrenti per chiarimenti sui punteggi attribuiti. I nominativi dei 
giudici dovranno essere inseriti nel programma della manifestazione. I costi inerenti tale incarico sono a carico dell’UNIRE.  
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I – CONTRIBUTI EROGATI DALL’UNIRE 
L’UNIRE – Area del cavallo da Sella erogherà, ai Comitati Organizzatori, dei contributi secondo il seguente criterio:  
§ € 3.000 ai Comitati dei concorsi con cavalli partecipanti inferiori a 150  
§ € 1.500 ai Comitati dei concorsi con cavalli partecipanti tra 151 e 200  
 
L- PRESCRIZIONI   
• non sono ammessi percorsi "fuori classifica” 
• tutti i cavalli partecipanti possono effettuare un solo percorso nella giornata di gara 
• la segreteria, nei documenti ufficiali (ordini di partenza, classifiche etc.) deve sempre indicare, per ogni cavallo, la genealogia e 

l'allevamento di provenienza e la proprietà 
• lo speaker di giuria, nei propri annunci, deve sempre enunciare, per ogni cavallo, la genealogia e l'allevamento di provenienza e la 

proprietà 
• non è consentito, nell’ambito dello stesso concorso, il passaggio di un cavallo che abbia partecipato ad una categoria riservata 5/6/7 

in altra giornata a  categorie aggiunte e viceversa.  
 
M – CATEGORIE AGGIUNTE  
E’ data facoltà ai Comitati Organizzatori con 1 o 2 campi di inserire, nella  programmazione obbligatoria, una eventuale terza categoria 
aggiunta per giornata di gara . 
 
 
N – PROGRAMMA DEL CONCORSO 
Nel programma del concorso devono essere indicati, oltre al nominativo del Direttore di Campo  e dei Tecnici Giudicanti, le dimensioni 
ed il tipo di terreno dei campi di gara e prova.  
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CAMPIONATI NAZIONALI CAVALLI GIOVANI 
 

 
Campionato 4 anni (Italiani di produzione selezionata o assimilata) 
Campionato “OPEN” 5.6.7 anni (di ogni Razza e Paese) 
Campionato “UNIRE” 5.6.7 anni (Italiani di produzione selezionata o assimilata) 
 
Data   1-4 settembre 
Località   da definire 
Delegato Tecnico:   da definire 
Direttori di Campo:  da definire 
 
ACCESSO AI CAMPIONATI 
Campionato riservato 4 anni (italiani di produzione selezionata o assimilata)  
Sono ammessi a partecipare i migliori 100 cavalli italiani di 4 anni.  
Le qualifiche potranno essere conseguite indistintamente sia nel Circuito di Eccellenza che nel Circui to UNIRE.  
Il numero massimo di percorsi consentiti per accedere ai Campionati è di 14 percorsi nelle categorie qualificanti dei Circuiti di 
Eccellenza e UNIRE, in un massimo di 9 concorsi degli stessi Circuiti. Resteranno automaticamente es clusi dal Campionato e dai premi 
allevatoriali i cavalli che avranno effettuato un numero maggiore di percorsi e/o concorsi rispetto a quello sopra indicato.  
Al fine dell’ammissione i cavalli dovranno aver effettuato un minimo di 8 percorsi di cui almeno 4 nel 2° periodo (dal 25 maggio 2005). 
Saranno presi in considerazione i migliori 8 risultati conseguiti, di cui almeno 4 ottenuti nel secondo periodo. I punteggi saranno attribuiti 
secondo la seguente tabella:  
 

Categoria Penalità Punti 1° periodo Punti 2° periodo 
1° prova qualificante 0 10 13 
2° prova qualificante 0 13 17 
 
Saranno assegnati, in aggiunta ai punteggi della tabella sopra indicata, ulteriori punti ai cavalli classificati secondo il giudizio 
dell’Attitudine, in base alla seguente tabella:  
 

Categoria Fascia Punti 1° periodo Punti 2° periodo 
1° prova qualificante 1° fascia 6 8 
1° prova qualificante 2° fascia 4 6 
1° prova qualificante 3° fascia 2 4 
    
2° prova qualificante 1° fascia 8 10 
2° prova qualificante 2° fascia 6 8 
2° prova qualificante 3° fascia 4 6 
 

Campionato “open” e UNIRE 5 anni (Italiani di produzione selezionata o assimilata)  
Sono ammessi, i cavalli di ogni Razza e Paese (per il Campionato "Open") e Italiani di produzione selezionata o assimilata (per il 
Campionato "Classico") che abbiano partecipato ad almeno 6 percorsi del Circuito di Eccellenza per il Campionato "Open" o 6 percorsi 
del Circuito UNIRE per il Campionato "UNIRE" e che si siano classificati nei primi 60 in apposita classifica ottenuta sommando i 
punteggi conseguiti nelle prove qualificanti (si prendono in considerazione i migliori 6 risultati di cui almeno 3 conseguiti nel 2° periodo) 
in base alla seguente tabella:  
 

 Penalità Punti 1° periodo Punti 2° periodo 
1° prova qualificante 0 35 40 
 1 - 4 10 12 
    
2° prova qualificante Perc. Base - 2^ fase   
      0       -      0 50 60 
      0       -    1/4 40 48 
      0       -    5/8 30 36 
      0       -    9/in su 20 24 
     1-4 (nel perc. base) 10 12 
 
Si ricorda che il numero massimo dei percorsi consentiti nel Circuito UNIRE nel corso dell’anno è di 12, pena l’esclusion e del 
cavallo stesso dai Campionati Italiani Cavalli Giovani.  
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Campionato “Open” e UNIRE 6.7 anni (italiani di produzione selezionata o 
assimilata) 
 
Sono ammessi i cavalli di ogni razza e paese per il Campionato “Open” ed Italiani di produzione selezionata o assimilata per il 
Campionato “UNIRE”, che abbiano partecipato ad almeno 6 percorsi del Circuito d’eccellenza (per i Campionati “Open”) e 6  percorsi del 
Circuito UNIRE (per il “campionato Classico”) e che si siano classificati :  
6 anni primi 50 
7 anni primi 40 
in apposita classifica ottenuta sommando i punteggi conseguiti nelle categorie qualificanti (si prendono in considerazione i migliori 6 
risultati, di cui almeno 3 conseguiti nel 2° periodo) in base alla seguente tabella:  
 
Campionato OPEN 6 anni – Campionato OPEN 7 anni – Campionato UNIRE 7 anni  

 Penalità Punti 1° periodo Punti 2° periodo 
1° prova qualificante Perc. Base  - 2° fase   
      0         -         0 50 60 
      0         -       1/4 40 48 
      0         -       5/8 30 36 
      0         -      9/in su 20 24 
    1-4 (nel perc. base) 10 12 
    
2° prova qualificante Perc. Base  - Barrage   
      0         -         0 65 78 
      0         -       1/4 52 62 
      0         -       5/8 39 47 
      0         -      9/in su 26 31 
    1-4 (nel perc. base) 13 16 
 
Nota: Per i 6 anni, il vincitore in assoluto della 2° prova qualificante riceverà un bonus di 10 punti se il risultato è conseguito nel 1° 
periodo, di 12 punti se conseguito nel 2° periodo.  
Per i 7 anni , il vincitore in assoluto della 1° o 2° prova qualificante riceverà un bonus di 10 punti se il risultato è conseguito nel 1° 
periodo, di 12 punti se conseguito nel 2° periodo.  
Si ricorda che il numero massimo dei percorsi consentiti nel Circuito UNIRE nel corso dell’anno è di 12, pena l’esclusione e del 
cavallo stesso dai Campionati Italiani Cavalli Giovani.  
 
Campionato UNIRE 6 anni  
 Penalità Punti 1° peri odo Punti 2° periodo 
1° prova qualificante 0 35 40 
 1 - 4 10 12 
    
2° prova qualificante Perc. Base  - Barrage   
 0       -      0 50 60 
 0       -    1/4 40 48 
 0       -    5/8 30 36 
 0       -    9/in su 20 24 
 1-4 (nel perc. base) 10 12 
Nota: Il vincitore in assoluto della 2° prova qualificante riceverà un bonus di 10 punti se il risultato è conseguito nel 1° periodo, di 12 
punti se conseguito nel 2° periodo.  
 
 
      RIEPILOGO MONTEPREMI DEI CAMPIONATI Comitato 

Organizzatore  
UNIRE 

Campionato 4 anni  (Italiani)  € 150.000 
Campionato Open - 5 anni  (di ogni razza e paese) € 18.000 € 35.000 
Campionato Open - 6 anni  (di ogni razza e paese) € 18.000 € 30.000 
Campionato Open - 7 anni  (di ogni razza e paese) € 18.000 € 27.500 
Campionato UNIRE 5 anni (Italiani)  € 35.000 
Campionato UNIRE 6 anni (Italiani)  € 30.000 
Campionato UNIRE 7 anni (Italiani)  € 27.500 

 
PREMI AGLI ALLEVATORI  
In tutte le gare, in aggiunta alle provvidenze già previste, il 25% del monte premi distribuito dall’UNIRE Area del Cavallo da Sella, in 
ciascuna categoria, sarà erogato a favore degli Allevatori (il monte premi di ciascuna categoria sarà, quindi, così diviso 75% ai 
proprietari e 25% allevatori). 
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CAMPIONATO 4 ANNI  
 
“WARM UP” (giorno precedente la 1a qualificazione) A    mt. 1- tempo concesso 90” 
 
1^ prova (qualificazione)    Categoria di Precisione. Tab. A 
Percorso di 10 ostacoli. Un fosso (artificiale) obbligatorio, una gabbia obbligatoria (dritto – dritto a 1 tempo) due linee di ostacoli 
singoli a distanza non inferiore a 24 mt., un in & out obbligatorio (tra il 4 e il 7 compreso)  
Velocità mt. 325 al minuto. Altezza mt 1.10  
 
2^ prova (qualificazione)    Categoria di Precisione. Tab. A 
Percorso di 10 ostacoli. Un fosso (artificiale) obbligatorio, una gabbia obbligatoria (largo – dritto a 2 tempi) due linee di ostacoli 
singoli a distanza non inferiore a 24 mt., un in & out obbligatorio (tra il 4 e il 7 compreso) 
Velocità mt. 325 al minuto. Altezza mt. 1.10.  
 
Accedono alla finale i migliori 30 classificati in base alle penalità complessivamente riportate nelle prime 2 prove di qualificazione.  
Qualora un maggior numero di cavalli abbia effettuato 2 percorsi netti, tutti gli aventi tale requisito accederanno comunque alla Finale.  
 
3^ prova “FINALE”     Categoria di Precisione. Tab. A 
Percorso di 10 ostacoli. Un fosso (artificiale) obbligatorio, una gabbia obbligatoria (dritto – largo a 2 tempi), due linee di ostacoli 
singoli a distanza non inferiore a 24 metri, un in & out obbligatorio (tra il 4 e il 7 compreso)  
Velocità mt. 325 al minuto. Altezza mt. 1.15  
(4 ostacoli singoli, 2 dritti e 2 larghi non a barriere pari, a mt. 1.15) delle massime dimensioni.  
 
 
MONTEPREMI  
  
   
€ 150.000 che saranno così assegnati:  
 
€ 35.000 Assegnando un contributo di addestramento di uguale importo e proporzionale al numero dei 

cavalli ammessi al Campionato e che abbiano partecipato almeno alla prima prova. Il 
contributo di addestramento è riservato interamente ai proprietari. 

 
€ 12.500 Nella prima prova di qualificazione, di cui il 60% sulla classifica di precisione, e l’altro 40% sul 

“giudizio” dell’attitudine, secondo i parametri applicati nel Circuito UNIRE e di Eccellenza.  
 
€ 12.500 Nella seconda prova di qualificazione, di cui il 60% sulla classifica di precisione, e l’altro 40% 

sul “giudizio” dell’attitudine, secondo i parametri applicati nel Circuito UNIRE e di Eccellenza.  
 
€ 15.000 Nella Finale, di cui il 60% sulla classifica di precis ione, e l’altro 40% sul “giudizio” dell’attitudine, 

secondo i parametri applicati nel Circuito UNIRE e di Eccellenza.  
 
€ 15.000 Assegnando un contributo di addestramento paritetico a ciascuno dei 30 o più cavalli ammessi 

alla Finale. Il contributo di addestramento è riservato interamente ai proprietari.  
 
€ 30.000 Assegnando tre fasce di premi, la prima di €  13.000 da suddividere tra i cavalli che hanno 

effettuato 3 percorsi netti, la seconda di € 7.200 tra i cavalli che hanno effettuato 2 percorsi 
netti, la terza di € 4.800 tra i cavalli che hanno effettuato 1 percorso netto.  

 
€ 30.000 Da assegnarsi ai primi 15 cavalli classificati del Campionato secondo la classifica finale. 

Nell’eventualità di ex aequo, la classifica verrà stilata considerando la somma dei punteggi 
conseguiti nel “giudizio” di attitudine. Saranno istituite 3 fasce di merito, la prima erogherà € 
12.000 dal 1° al 5° classificato, in ragione di € 2.400 ciascuno, la seconda erogherà € 8.000 dal 
6° al 10° classificato, in ragione di € 1.600 ciascuno, la terza erogherà € 5.000 dall’ 11° al 15° 
classificato in ragione di € 1.000 ciascuno.  

 
 
La classifica Finale e l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia dei 4 anni sarà determinato in caso di ex aequo, sulla base delle 
penalità riportate nelle 3 giornate (2 qualificazioni + Finale), dalla somma dei punteggi conseguiti nel “giudizio” di attitudine nelle 
medesime prove). 
 
Tassa d’iscrizione e scuderizzazione forfettaria € 155. 
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CAMPIONATO “OPEN” 
 

“WARM UP” (giorno precedente la 1a qualificazione) A    mt. 1.15 - tempo concesso 90” 

 
CAMPIONATO “OPEN” RISERVATO AI 5 ANNI (di ogni Razza e Paese)  
 
1° prova (Qualificazione)   Categoria di Precisione – Tab. A 
Percorso di 10/12 ostacoli – Velocità mt. 350 al minuto – Altezza max mt. 1.20.  
 
2^ prova (Qualificazione)   Categoria di Precisione. Tab. A 
Percorso di 10/12 ostacoli – Velocità mt. 350 al minuto – Altezza max mt. 1.20.  
 
Sono qualificati per la Finale i migliori 30 cavalli classificatisi  in base alla somma delle penalità riportate nelle 2 prove di Qualificazione, 
ex aequo compresi. In caso di ritiro di uno o più cavalli ammessi alla finale, non subentreranno i cavalli classificatisi successivamente. 
 
3^ prova “FINALE”  
Categoria a 2 percorsi di precisione. Percorso A: 10/11 ostacoli – Percorso B: 8/9 ostacoli. Tab. A.  
Velocità mt. 350 al minuto – Altezza max 1.25  
L’ordine di partenza della Finale sarà inverso al posto occupato nella apposita classifica stilata dopo le 2 prove. In caso di e x-aequo, 
l’ordine sarà stabilito dal sorteggio.  
 
Classifica finale in base alla somma delle penalità delle 3 prove.  In caso di parità di penalità verrà disputato un barrage a tempo per 
determinare ciascuna delle tre medaglie da assegnare (oro,argento e bro nzo). Tale barrage si effettuerà   sul percorso B a tempo 
(intero o ridotto). Altezze e larghezze non saranno aumentate.   
Al vincitore della Finale sarà assegnato il titolo di Campione d’Italia dei 5 anni “open”  
 
 

CAMPIONATO “OPEN” RISERVATO AI 6 ANNI (di ogni Razza e Paese) 
 
“WARM UP” (giorno precedente la 1a qualificazione) A    mt. 1.20 - tempo concesso 90” 
 
1° prova (Qualificazione)   Categoria   di precisione – tab.A   
Percorso di 11/12 ostacoli. Velocità mt. 350 al minuto – Altezza max mt. 1.30.  
 
2^ prova (Qualificazione)   Categoria a due manches di precisione senza barrage. Tab. A  
Percorso di 11/12 ostacoli – Velocità mt. 350 al minuto – Altezza max mt. 1.30.  
 
Sono qualificati per la Finale i migliori 25 cavalli classificatisi in base alla somma delle penalità riportate nelle 2 prove di Qualificazione, 
ex aequo compresi. In caso di ritiro di uno o più cavalli ammessi alla finale, non subentreranno i cavalli classificatisi successivamente. 
 
3^ prova “FINALE”  
Categoria a 2 percorsi di precisione. Percorso A: 11/12 ostacoli – Percorso B: 9/10 ostacoli. Tab. A.  
Velocità mt. 350 al minuto – Altezza max 1.35.  
L’ordine di partenza della Finale sarà inverso al posto occupato nella apposita classifica stilata dopo le 2 prove. In caso di e x-aequo, 
l’ordine sarà stabilito dal sorteggio.  
 
Classifica finale in base alla somma delle penalità delle 3 prove.  In caso di parità di penalità verrà disputato un barrage a tempo per 
determinare ciascuna delle tre medaglie da assegnare (oro,argento e bro nzo). Tale barrage si effettuerà   sul percorso B a tempo 
(intero o ridotto). Altezze e larghezze non saranno aumentate.   
Al vincitore della Finale sarà assegnato il titolo di Campione d’Italia dei 6 anni “open”  
 
 

CAMPIONATO “OPEN” RISERVATO AI 7 ANNI (di ogni Razza e Paese) 
 
“WARM UP” (giorno precedente la 1a qualificazione) A    mt. 1.30- tempo concesso 90” 

 
1° prova (Qualificazione)   Categoria a Tempo - Tab. A 
Percorso di 11/12 ostacoli. Velocità mt. 350 al minuto – Altezza max mt. 1.40.  
 
2^ prova (Qualificazione)   Categoria a due manches di precisione senza barrage. Tab. A  
Percorso di 11/12 ostacoli. Velocità mt. 375 al minuto – Altezza max mt. 1.40.  
 
Sono qualificati per la Finale i migliori 20 cavalli classificatisi in base alla somma delle penalità riportate nelle 2 prove di Qualificazione, 
ex aequo compresi. In caso di ritiro di uno o più cavalli ammessi alla Finale, non subentreranno i cavalli classificatisi successivamente. 
 
3^ prova “FINALE”  
Categoria a 2 percorsi di precisione. Tab. A. Percorso A: 11/12 ostacoli – Percorso B: 9/10 ostacoli. 
Velocità mt. 375 al minuto – Altezza max 1.40.  
L’ordine di partenza della Finale sarà inverso al posto occupato nella apposita classifica stilata dopo le 2 prove. In caso di ex -aequo, 
l’ordine sarà stabilito dal sorteggio.  
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Classifica finale in base alla somma delle penalità delle 3 prove.  In caso di parità di penalità verrà disputato un barrage a tempo per 
determinare ciascuna delle tre medaglie da assegnare (oro,argento e bronzo). Tale barrage si effettuerà   sul percorso B a tempo 
(intero o ridotto). Altezze e larghezze non saranno aumentate.    
Al vincitore della Finale sarà assegnato il titolo di Campione d’Italia dei 7 anni “open”  
 

MONTEPREMI (per  Campionato Open 5 ANNI) 
€ 18.000 + € 35.000  a carico dell’UNIRE quali sovrappremi ai cavalli italiani.  
 
Tale montepremi sarà così suddiviso:  
 Com. Organizz.  UNIRE Montepremi UNIRE 
1^ prova € 3.000 € 6.000 € 6.000 (sovrappremi ai cavalli italiani) ai primi 3 classificati (purché 

compresi nel primo 50%) € 3.000 al 1°/ € 1.800 al 2°/ € 1.200 al 3°  
2^ prova € 3.000 € 6.000 € 6.000 (sovrappremi ai cavalli italiani) ai primi 3 classificati (purché 

compresi nel primo 50%) € 3.000 al 1°/ € 1.800 al 2°/ € 1.200 al 3°  
3^ prova € 4.000 € 8.000 € 8.000(sovrappremi ai cavalli italiani) ai primi 3 classificati (purché 

compresi nel primo 50%) € 4.000 al 1°/ € 2.400 al 2°/ € 1.600 al 3°  
Classifica 
Finale 

€ 8.000 € 15.000 € 15.000 (sovrappremi ai cavalli italiani)* 

 
*Il monte premi per la classifica  finale erogato dal’UNIRE  sarà così suddiviso:  
5 premi fissi ai migliori 5 cavalli italiani (purchè classificati nel primo 50% dei partecipanti considerando il numero relativo alla 1a 
giornata di gara) 

1°/€ 5.000 2°/€3.500 3°/€ 2.500 4°/€ 2.200 5°/€1.800 
 

MONTEPREMI (per  Campionato Open 6 ANNI) 
€ 18.000 + € 30.000  a carico dell’UNIRE quali sovrappremi ai cavalli italiani.  
 
Tale montepremi sarà così suddiviso:  
 Com. Organizz.  UNIRE Montepremi UNIRE 
1^ prova € 3.000 € 4.500 € 4.500 (sovrapprem i ai cavalli italiani) ai primi 3 classificati (purché 

compresi nel primo 50%) € 2.250 al 1°/ € 1.350 al 2°/ € 900 al 3°  
2^ prova € 3.000 € 4.500 € 4.500 (sovrappremi ai cavalli italiani) ai primi 3 classificati (purché 

compresi nel primo 50%) € 2.250 al 1°/ € 1.350 al 2°/ € 900 al 3°  
3^ prova € 4.000 € 6.000 € 6.000 (sovrappremi ai cavalli italiani) ai primi 3 classificati (purché 

compresi nel primo 50%) € 3.000 al 1°/ € 1.800 al 2°/ € 1.200 al 3°  
Classifica 
Finale 

€ 8.000 € 15.000 € 15.000 (sovrappremi ai cavalli italiani)* 

 
*Il monte premi per la classifica  finale erogato dal’UNIRE  sarà così suddiviso:  
5 premi fissi ai migliori 5 cavalli italiani (purchè classificati nel primo 50% dei partecipanti considerando il numero relativo alla 1a 
giornata di gara) 

1°/€ 5.000 2°/€3.500 3°/€ 2.500 4°/€ 2.200 5°/€ 1.800 

 
MONTEPREMI (per  Campionato Open 7 ANNI) 
€ 18.000 + € 27.500 a carico dell’UNIRE quali sovrappremi ai cavalli italiani.  
 
Tale montepremi sarà così suddiviso:  
 Com. Organizz.  UNIRE Montepremi UNIRE 
1  ̂prova € 3.000 € 4.500 € 4.500 (sovrappremi ai cavalli italiani) ai primi 3 classificati (purché 

compresi nel primo 50%) € 2.250 al 1°/ € 1.350 al 2°/ € 900 al 3°  
2^ prova € 3.000 € 4.500 € 4.500 (sovrappremi ai cavalli italiani) ai primi 3 classificati (purché 

compresi nel primo 50%) € 2.250 al 1°/ € 1.350 al 2°/ € 900 al 3°  
3^ prova € 4.000 € 6.000 € 6.000 (sovrappremi ai cavalli italiani) ai primi 3 classificati (purché 

compresi nel primo 50%) € 3.000 al 1°/ € 1.800 al 2°/ € 1.200 al 3°  
Classifica 
Finale 

€ 8.000 € 12.500 € 12.500 (sovrappremi ai cavalli italiani)* 

 
*Il monte premi per la classifica  finale erogato dal’UNIRE  sarà così suddiviso:  
5 premi fissi ai migliori 5 cavalli italiani (purchè classificati nel primo 50% dei partecipanti conside rando il numero relativo alla 1a 
giornata di gara) 

1°/€ 4.500 2°/€ 3.000 3°/€ 2.000 4°/€  1.700 5°/€ 1.300 

Il monte premi per la classifica finale erogato da Comitato Organizzatore sarà così 
suddiviso: 
5 anni – 20 premi fissi  

1°/€ 2.000 2°/€ 1.500 3°/€ 800 4°/€ 500 5°/€ 400 
6° al 10°/€ 240 11° al 20°/€ 160    

6 anni – 15 premi fissi  
1°/€ 2.000 2°/€ 1.500 3°/€ 800 4°/€ 500 5°/€ 400 

6° al 10°/€ 330 11° al 15°/€ 230    
7 anni – 10 premi fissi  

1°/€ 2.700 2°/€ 1.900 3°/€ 1.000 4°/€ 500 5°/€ 400 
6° al 10°/€ 300     
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Tassa d’iscrizione e scuderizzazione forfettaria € 230. 
Qualora si renda necessario scorporare la quota relativa al box la stessa sarà computata in €.77,00. 
 
 

 CAMPIONATO “UNIRE” 
 
CAMPIONATO “UNIRE” RISERVATO AI 5 ANNI (italiani)  
 
“WARM UP” (giorno precedente la 1a qualificazione) A    mt. 1.10- tempo concesso 90” 
 
1^ prova (Qualificazione)   Categoria di Precisione – Tab. A 
Percorso di 10/12 ostacoli – Velocità mt. 350 al minuto – Altezza max mt. 1.15.  
 
2^ prova (Qualificazione)   Categoria di Precisione. Tab. A 
Percorso di 10/12 ostacoli – Velocità mt. 350 al minuto – Altezza max mt. 1.15.  
Sono qualificati per la Finale i migliori 30 cavalli classificatisi in base alla somma delle penalità rip ortate nelle 2 prove di Qualificazione, 
ex aequo compresi. In caso di ritiro di uno o più cavalli ammessi alla finale, non subentreranno i cavalli classificatisi successivamente. 
3^ prova “FINALE”  
Categoria a 2 percorsi di precisione. Percorso A: 10/11 ostacoli – Percorso B: 8/9 ostacoli. Tab. A.  
Velocità mt. 350 al minuto – Altezza max 1.20  
L’ordine di partenza della Finale sarà inverso al posto occupato nella apposita classifica stilata dopo le 2 prove. In caso di ex -aequo, 
l’ordine sarà stabilito dal sorteggio.  
 
Classifica finale in base alla somma delle penalità delle 3 prove.  In caso di parità di penalità verrà disputato un barrage a tempo per 
determinare ciascuna delle tre medaglie da assegnare (oro,argento e bronzo). Tale barrage si effettuerà   sul percorso B a tempo 
(intero o ridotto). Altezze e larghezze non saranno aumentate.  
0Al vincitore della Finale sarà assegnato il titolo di Campione d’Italia dei 5 anni “Circuito Classico”  
 

CAMPIONATO “UNIRE” RISERVATO AI 6 ANNI (italiani)  
 
“WARM UP” (giorno precedente la 1a qualificazione) A    mt. 1.20- tempo concesso 90” 
 
1^ prova (Qualificazione)   Categoria di Precisione. Tab. A.   
Percorso di 11/12 ostacoli. Velocità mt. 350 al minuto – Altezza max mt. 1.25.  
 
2^ prova (Qualificazione)   Categoria di Prec isione. Tab. A 
Percorso di 11/12 ostacoli – Velocità mt. 350 al minuto – Altezza max mt. 1.25.  
 
Sono qualificati per la Finale i migliori 25 cavalli classificatisi in base alla somma delle penalità riportate nelle 2 prove di Qualificazione, 
ex aequo compresi. In caso di ritiro di uno o più cavalli ammessi alla finale, non subentreranno i cavalli classificatisi successivamente. 
 
3^ prova “FINALE”  
Categoria a 2 percorsi di precisione. Percorso A: 11/12 ostacoli – Percorso B: 9/10 ostacoli. Tab. A.  
Velocità mt . 350 al minuto – Altezza max 1.30.  
L’ordine di partenza della Finale sarà inverso al posto occupato nella apposita classifica stilata dopo le 2 prove. In caso di ex -aequo, 
l’ordine sarà stabilito dal sorteggio.  
 
Classifica finale in base alla somma delle penalità delle 3 prove. In caso di parità di penalità verrà disputato un barrage a tempo per 
determinare ciascuna delle tre medaglie da assegnare (oro,argento e bronzo). Tale barrage si effettuerà   sul percorso B a tempo 
(intero o ridotto). Altezze e larghezze non saranno aumentate.   
Al vincitore della Finale sarà assegnato il titolo di Campione d’Italia dei 6 anni “open”  
 

CAMPIONATO “UNIRE” RISERVATO AI 7 ANNI (italiani)  
 
“WARM UP” (giorno precedente la 1a qualificazione) A    mt. 1.30- tempo concesso 90” 

 
1^ prova (Qualificazione)   Categoria a Tempo - Tab. A 
Percorso di 11/12 ostacoli. Velocità mt. 350 al minuto – Altezza max mt. 1.35.  
 
2^ prova (Qualificazione)   Categoria a due manches di precisione senza barrage. Tab. A  
Percorso di 11/12 ostacoli. Velocità mt. 375 al minuto – Altezza max mt. 1.35.  
 
Sono qualificati per la Finale i migliori 20 cavalli classificatisi in base alla somma delle penalità riportate nelle 2 prove di Qualificazione, 
ex aequo compresi. In caso di ritiro di uno o più cavalli ammessi alla Finale, non subentreranno i cavalli classificatisi successivamente. 
Prova “FINALE”  
Categoria a 2 percorsi di precisione. Tab. A. Percorso A: 11/12 ostacoli – Percorso B: 9/10 ostacoli. 
Velocità mt. 375 al minuto – Altezza max 1.35.  
L’ordine di partenza della Finale sarà inverso al posto occupato nella apposita classifica stilata dopo le 2 prove. In caso di ex -aequo, 
l’ordine sarà stabilito dal sorteggio.  
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Classifica finale in base alla somma delle penalità delle 3 prove.  In caso di parità di penalità verrà disputato un barrage a tempo per 
determinare ciascuna delle tre medaglie da assegnare (oro,argento e bronzo). Tale barrage si effettuerà   sul percorso B a tempo 
(intero o ridotto). Altezze e larghezze non saranno aumentate.   
Al vincitore della F inale sarà assegnato il titolo di Campione d’Italia dei 7 anni “open”  
 
MONTEPREMI (per Campionato UNIRE 5 ANNI) 
€ 35.000 interamente a carico dell’UNIRE 
 
Tale montepremi sarà così suddiviso:  
1^ prova (qualificazione) € 6.000 
2^ prova (qualificazione) € 6.000 
3^ prova Finale € 8.000 
Classifica finale  € 15.000 
 
 
Il monte premi delle 2 qualificazioni e della t erza prova finale è suddiviso in 10 premi fissi secondo le seguenti percentuali  
1° 2° 3à 4° 5° Dal 6° al 10° 
30 % 20% 15% 9% 6% 4% 
 
 
Il monte premi di classifica finale sarà così suddiviso:  
5 anni – 20 premi fissi  

1°/€ 3.500 2°/€ 2.600 3°/€ 1.600 4°/€ 1.000 5°/€ 800 
6° al 10°/€ 500 11° al 20°/€ 300    

 
MONTEPREMI (per  Campionato UNIRE 6 ANNI) 
 
€ 30.000 interamente a carico dell’UNIRE 
 
Tale montepremi sarà così suddiviso:  
1^ prova (qualificazione) € 5.000 
2^ prova (qualificazione) € 5.000 
3^ prova Finale € 8.000 
Classifica finale  € 12.000 
 
Il monte premi delle 2 qualificazioni e della terza prova finale è suddiviso in 10 premi fissi secondo le seguenti percentuali  
1° 2° 3à 4° 5° Dal 6° al 10° 
30 % 20% 15% 9% 6% 4% 
  
Il montepremi di classifica finale sarà così suddiviso:  
 
6 anni – 15 premi fissi  

1°/€ 2.800 2°/€ 2.300 3°/€ 1.300 4°/€ 900 5°/€ 700 
6° al 10°/€ 500 11° al 15°/€ 300    

 
 
MONTEPREMI (per  Campionato UNIRE 7  ANNI) 
 
€ 27.500 interamente a carico dell’UNIRE 
 
Tale montepremi sarà così suddiviso:  
1^ prova (qualificazione) € 4.500 
2^ prova (qualificazione) € 4.500 
3^ prova Finale € 7.000 
Classifica finale  € 11.500 
 
Il monte premi delle 2 qualificazioni e della terza prova finale è suddiviso in 10 premi fissi secondo le seguenti percentu ali 
1° 2° 3à 4° 5° Dal 6° al 10° 
30 % 20% 15% 9% 6% 4% 
  
Il montepremi di classifica finale sarà così suddiviso:  
 
7 anni – 10 premi fissi  

1°/€ 3.200 2°/€ 2.550 3°/€ 1.850 4°/€ 1.100 5°/€ 800 
6° al 10°/€ 400     

 
Tassa d’iscrizione e scuderizzazione forfettaria € 210. 
Qualora si renda necessario scorporare la quota relativa al box la stessa sarà comp utata in €..77,00. 
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AVVERTENZE 
 

In ciascun Campionato di Eccellenza e UNIRE, non vi è limitazione nel numero di cavalli che un cavaliere può montare.  
Qualora in uno dei Campionati per uno o più dei cavalli qualificatisi allo stesso, sia comunicata la rinuncia alla partecipazione, non sarà 

ammesso reintegro dei successivi in classifica. Qualora invece un cavallo avesse conseguito la qualificazione in entrambi i 
Campionati, dovrà essere comunicata obbligatoriamente alla FISE, entro il 25/08/2005, a quale Campionato si intenda farlo 
partecipare. Soltanto in questa circostanza sarà consentito il subentro del successivo in classifica.  

Come pure non sarà concesso il subentro di altri cavalli in caso di rinuncia di quelli qualificati per la finale.   
- I cavalli partecipanti dovranno essere stabulati per tutta la durata del Campionato, nelle Scuderie predisposte dal Comitato 

Organizzatore. L’inosservanza dell’obbligo di scuderizzare il cavallo nell’impianto comporta la squalifica dal concorso per il 
cavaliere ed il cavallo.  

- Il cambio di monta è possibile (anche a gara in corso,mantenendo il cavallo in classifica anche se montato da cavalieri diversi)  in 
caso di infortunio certificato dal medico di servizio  

- Il cambio di iscrizione è consentito fino a 24 ore prima dell ’inizio della prima categoria, anche con un cav aliere non iscritto al 
concorso 

Sono previsti controlli antidoping a cavalli e Cavalieri tenendo presente: per quel che riguarda l’antidoping cavalli si precisa che, 
come da delibera del Consiglio Federale del  30/09/2003, sono state abolite a partire dal 1 / 1 / 2004, le soglie di tolleranza per 
l’uso sostanza Fenilbutazone.  
- La visita veterinaria è prevista il giorno precedente l’inizio delle gare a loro riferite, per i cavalli di 5-6-7 anni partecipanti al 

Campionato “open”, per i cavalli di 5-6-7 anni partecipanti al Campionato “UNIRE” e per i Campionati 4 anni .  
- Gli eliminati ed i ritirati riceveranno le stesse penalità del più penalizzato aumentate di 20 (si fa riferimento al più penalizzato della 

manche in cui avviene l’eliminazione o il ritiro) 
 
RIEPILOGO TASSE DI ISCRIZIONI E SCUDERIZZAZIO NE (forfettarie) 

 
Campionato 4 anni  € 155 

Campionato “OPEN” 5.6.7 anni  € 230 

Campionato “UNIRE” 5.6.7 anni  € 210 

 
Qualora si renda necessario scorporare la quota relativa al box la stessa sarà computata in €.77,00 per i 
Campionati su 3 giornate. 
 

CAMPIONATI DEL MONDO CAVALLI GIOVANI 
 

LANAKEN (BEL) - 22-25 settembre 2005 
 
 
Per la partecipazione ai Campionati del Mondo Cavalli Giovani i cavalli saranno selezionati secondo le seguenti modalità:  
ITALIANI i primi 4 provenienti dal Circuito di Eccellenza e dal Campionato Open 
  
STRANIERI i primi 3 provenienti dal Circuito di Eccellenza e dal Campionato Open (vedi anche nota n.2)  
 
per ogni fascia di età, in base alla classifica derivante sommando i punti conseguiti nelle tappe dei  Circuiti (a tal fine si considerano i 
punti validi per l’accesso al Campionato) cui saranno sommati i punti del Campionato, secondo la seguente tabella:  

5-6 anni 
Penalità Punti 1^ e 2^ prova Punti 3^ prova 

(somma delle penalità dei 2 percorsi) 
0 75 100 

1-4 60 80 
5-8 45 60 

9-12 / 40 
 

7 anni 
Penalità Punti 1^ prova Punti 2^ e 3^ prova 

(somma delle penalità dei 2 percorsi) 
0 75 100 

1-4 60 80 
5-8 45 60 

9-12 / 40 
In caso di ex -aequo tra 2 o più cavalli sarà selezionato il cavallo che avrà ottenuto il maggior punteggio nel Campionato; in caso di 
ulteriore parità chi avrà ottenuto il maggior punteggio nella 3^ prova.  
Qualora persistesse la parità, verrà presa in considerazione la classifica della 2° prova o in caso di ulteriore parità il punteggio di 
accesso al Campionato.  
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Note: 
1) un cavallo, per essere selezionato, dovrà necessariamente aver portato a termine le prove del Campionato; qualora pur 

avendo i punti che lo abiliterebbero, non abbia per qualsiasi  ragione portato a termine le prove verrà automat icamente  
escluso e subentrerà il successivo.  

 
2) Per i cavalli stranieri, per ogni fascia di età, sarà inoltrata presso il Comitato Organizzatore una richiesta di ottenimento di una 

“Wild Card”. Si fa presente che la richiesta inviata dalla FISE non costitui sce né una iscrizione, né una garanzia di successiva 
partecipazione, in quanto il Comitato Organizzatore ha la facoltà di decidere a suo insindacabile giudizio il numero di Wild 
Cards destinate a ciascuna Nazione; potrà inoltre decidere quali cavalli accet tare tra quelli proposti da ciascuna Federazione 
indipendentemente dal curriculum degli stessi. Il Comitato Organizzatore ha inoltre facoltà di estendere inviti supplementari al 
di fuori delle suddette segnalazioni della FISE.  

 

Criteri di accesso – Premi UNIRE al 73° CSIO di Roma 
 
PREMIO ALLEVATORI- 1 categoria -a fasi consecutive (19 PF) monte premi € 11.000 
PREMIO SELLA ITALIANO- 2 categoria-a tempo tab. A (3 PF) monte premi € 11.000 
GRAN PREMIO DEL CAVALLO ITALIANO-3 categoria-a due manches (8 PF) monte premi € 33.000 
(i monte premi sono espressi al lordo delle ritenute di legge) 
 
PREMI AGLI ALLEVATORI :il 10% del montepremi erogato dall’UNIRE Area del Cavallo da Sella  durante lo CSIO di Roma, in 
ciascuna categoria, sarà erogato a favore degli Allevatori (il monte premi di ciascu na categoria sarà, quindi, così diviso 90% ai 
proprietari e 10% allevatori). 
 
Iscrizioni e scuderizzazioni forfetarie  €300 
 
MINIMUM REQUIREMENT – Tutti i cavalli, fatta eccezione per i nati nel 1997 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 considerand o il periodo da 01/01/2004 a 02/05/2005.  
  
Conferma di partecipazione: inviare l’iscrizione per mezzo fax n° 06 -36858640 (e-mail risultati@fise.it) entro e non oltre il 19 maggio 
2005 
 
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 2004 – i primi 10 cavalli italiani, a scalare, purchè compresi nei primi 100 della suddetta 
Computer List 

2) n° 3 cavalli nati nel 1997 dal Campionato Open 2004 (eccellenza)  (POSTI FISSI, in caso di rinuncia NON subentrano i 
successivi) 

3) n° 3 Cavalli nati nel 1997 del Campionato Classico 2004 (POSTI FISSI, in caso di rinuncia NON subentrano i successivi) 
4) n° 1 cavallo del Master 7 anni 2004 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 30/04/2005 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 2005 i migliori 3 cavalli, purchè classificati nel primo 50% della Classifica Finale – A 
scalare.  

7) N° 3 cavalli dal Criterium Seniores 2° grado 2005.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 2005. 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 2004; se non qià qual ificati ai punti precedenti.  
11) Tutti i cavalli che abbiano preso parte a CSIO in Italia e/o all’estero (nel 2003 -2004); se non già qualificati ai punti precedenti.  
 
 

 

CATEGORIE A GIUDIZIO 
 

A – CATEGORIE A GIUDIZIO RISERVATE 4 ANNI 
BARDATURE testiera con capezzina in cuoio o in corda; eventuale chiudi bocca. Imboccatura: vedi 

specifico. Redini, sella, feltro, eventuale copertina sottosella. Uso facoltativo della 
martingala fissa; eventuale pettorale; eventuali protezioni agli arti (vedi specifica); 
eventuale cuffia.  

IMBOCCATURE Filetto semplice (rigido o snodato) 
 NB: L’utilizzazione di altre imboccature (anche limitatamente al campo prova) determina 

l’eliminazione dalla gara.  
PROTEZIONI AGLI ARTI  se utilizzate devono limitarsi alle stinchiere, paratendini o fasce per gli arti anteriori ed 

alle paranocche per gli arti posteriori.  
Sono consentiti i paraglomi. 
È vietato l’uso di protezioni rigide e/o alte ai posteriori e comunque qualsiasi tipo di 
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protezione appesantita.  
NB: L’inosservanza di tale norma determina l’eliminazione dalla gara, anche se l’utilizzo 
avviene in campo prova.  
VEDI IL  MANUALE CHE SARA’ PREDISPOSTO DALLA FISE 
 

AIUTI AUSILIARI È consentito l’utilizzo, limitatamente al campo prova, del le redini di ritorno, con le quali è 
fatto divieto di saltare, pena l’esclusione dalla categoria.  
È consentito l’utilizzo della martingala fissa, che nel caso deve essere applicata alla 
capezzina normale.  
Tale utilizzo è consentito anche in gara.  

CRITERI DI VALUTAZIONE il Tecnico o i Tecnici giudicanti attribuiranno dei punti da 1 a 10 per ogni salto (la gabbia 
comprenderà un voto per ogni singolo elemento). Nell’eventualità di rifiuto sul secondo 
elemento il punteggio attribuito sul primo elemento non avrà più valore. Sono, inoltre, 
previsti 8 voti di insieme ai quali sarà applicato il coefficiente 0,4, intendendo con il voto 
l’espressione del seguente giudizio:  
10=eccellente, 9=ottimo, 8=molto buono, 7=buono, 6=più che sufficiente, 5=sufficiente, 
4=insufficiente, 3=male, 2=molto male, 1=pessimo.  
I voti di insieme saranno espressi sulle seguenti motivazioni:  

1) Status  
2) 1° Circolo 
3) 2° Circolo 
4) Impulso e plasticità del movimento 
5) equilibrio 
6) tecnica 
7) svolgimento 
8) cavalcabilità 

Al punteggio raggiunto saranno sottratti  dei punti per eventuali penalità agli ostacoli:  
2 punti per ciascun abbattimento 
4 punti per la prima disobbedienza 
La seconda disobbedienza, la caduta del cavallo o del cavaliere comportano 
l’eliminazione.  
L’eventuale superamento del tempo massimo compor ta l’attribuzione di penalità ad 
esso relative che andranno sottratte dal punteggio conseguito.  
Il superamento del tempo limite comporta l’eliminazione.  

Prima  dell’inizio del percorso ciascun cavaliere dovrà effettuare con il proprio cavallo un circolo al trotto di circa 20 metri di diametro, al 
termine del quale prenderà il galoppo per iniziare il proprio percorso. Nel percorso sarà inserito un “ in & out”, posto tra il numero 4 ed il 
7 compresi, di 2 verticali a mt.0, 50 (nel 1° periodo il primo elem ento sarà costituito da una piccola croce verticale di due barriere) con 
una distanza interna di circa mt. 3,50 che deve essere effettuato al galoppo, in una fase di decelerazione . Al termine del percorso 
ciascun cavaliere dovrà effettuare con il proprio cavallo un circolo al galoppo di circa 25 metri di diametro, al termine del quale dovrà 
effettuare una transizione al trotto e successivamente un’ulteriore transizione al passo, andatura con la quale effettuerà l’uscita dal 
campo a redini lunghe.  
Nel grafico del percorso saranno indicate le 2 zone del campo nelle quali andranno effettuati i circoli, contrassegnando all’interno del 
disegno delle stesse una “T” per quello al trotto ed una “G” per quello al galoppo.  
La mancata effettuazione, anche di uno solo dei due circoli, comporta l’eliminazione. 
La qualità tecnica delle esecuzioni sarà valutata dal Giudice ed Il punteggio assegnato per ciascuno dei 2 circoli (da 1 a 10) farà parte 
dei voti d’insieme . 
 
Criteri per l’assegnazione dei voti di insieme: 
1) STATUS 
Nel formulare il giudizio ed assegnare il voto, il Tecnico Giudicante valuterà di quel cavallo, la sua capacità di “rubare la scena” ed 
attrarre l’attenzione, il così detto “colpo d’occhio”. 
Considererà il suo aspetto esteriore: 1) morfologia ed atteggiamento stato di nutrizione e tono muscolare  

                                                  2) la qualità della  toilettatura e della bardatura 
La valutazione di tutto questo potrà essere effettuata dall’ingresso in campo del cavallo fino allo svolgimento del circolo al trotto 
compreso.  
Qui il Tecnico Giudicante dovrà avere già una precisa opinione su questa voce ed averla espressa in voto, al fine ora di potersi 
interamente concentrare sugli altri elementi di valutazione.  
 
2) 1° CIRCOLO 
L’esecuzione del movimento, su un diametro di 20 mt. circa, deve essere effettuata al trotto di lavoro con il cavallo che si muove in 
modo fluido e naturale, con una leggera flessione del corpo all’interno.  
Il cavaliere deve effettuare il Circolo al trotto sollevato, assecondando il movimento del cavallo. Al termine del circolo dovrà  effettuare 
una partenza in galoppo per predisporsi ad iniziare il percorso.  
 
3) 2° CIRCOLO 
L’esecuzione del movimento, su un diametro di 25 mt. circa, deve essere effettuata in galoppo di lavoro con il cavallo che galoppa  
correttamente, con falcate regolari ed un equilibrio, con una leggera flessione del corpo all’inter no.  
Il cavaliere dovrà effettuare il Circolo al galoppo seduto, assecondando il movimento del cavallo, al termine del circolo dovrà effettuare 
una prima transizione al trotto, ed una seconda transizione al passo per predisporsi all ’uscita dal campo al passo a redini lunghe. 
L’esecuzione di questo esercizio al termine del percorso dovrà denotare nell’addestramento del Cavallo che lo stesso alla fine di un 
percorso sia agli ordini e sereno. 

 
4) IMPULSO E PLASTICITA’ DEL MOVIMENTO 
Con questa voce si giudicherà l’attitudine naturale del cavallo ad avanzare, la elasticità naturale e la conseguente capacità di coprire 
spazio nella fase di sospensione.  
Verrà quindi valutata tutta la fase dinamica dell’intera prova, partendo dal circolo al trotto.  
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5) EQUILIBRIO 
Con questa voce il Tecnico Giudicante valuterà le attitudini di equilibrio del cavallo espresse attraverso la capacità di portarsi in avanti 
con buona ampiezza di galoppo, regolarità di falcata, leggerezza di bocca, favorevole impulso naturale, con il peso del proprio corpo 
distribuito opport unamente e la conseguente attitudine a disporsi nella maniera ottimale per l’effettuazione del salto.  
 
6) TECNICA 
In questa voce il Tecnico Giudicante valuterà lo stile del cavallo, inteso come una sua attitudine a saltare correttamente. Per farla 
apprezzare, al meglio, tale qualità il cavallo dovrà saltare al centro degli ostacoli con una parabola corretta che comprenda l’ostacolo al 
centro della stessa; le sue “ginocchia” dovranno salire pari, con una buona flessione degli arti e l’incollatura ed il dors o dovranno 
formare un arco sopra l’ostacolo.  
 
7) SVOLGIMENTO 
Con questa voce si intende la regolarità della prova nel suo complesso.  
Si vuole vedere un percorso scorrevole, lineare, con un cavallo che galoppa con serenità e concentrazione verso i salti, c he avanza 
diritto e senza esitazioni. Inoltre deve essere evidente la decontrazione, sia nel movimento che nel salto e che lo stesso sia giustamente 
dimensionato  con l’entità e la natura dell’ostacolo. Un buon voto in questo giudizio dovrà premiare un cav allo che, tecnicamente 
corretto, sappia “ripetere i salti”, intendendo, pertanto, la capacità esattamente contraria all’eseguire ogni salto diverso dall’altro.  
Gli avvicinamenti al salto dovranno essere fluidi e naturali, a testimonianza del  buon grado di  addestramento raggiunto dal cavallo e 
della sua facilità.  
Le curve dovranno essere effettuate in galoppo corretto. A tal fine è consentita la transizione al trotto per riprendere il giusto galoppo.  
Gli interventi del cavaliere dovranno essere sobri ed effettuati in leggerezza, senza spezzare il ritmo e senza ostacolare il movimento.  
 
8)  CAVALCABILITA’  
Con questa voce si esprime il giudizio sulla facilità del cavallo, sia in rapporto alle sue attitudini naturali, sia in rapporto alla qualità del 
lavoro ef fettuato sullo stesso.  
Serenità, facilità nel controllo,  rispondenza alle azioni del cavaliere e disponibilità al lavoro, sono le qualità positive che saranno 
considerate come espressioni  oggettive proprie di questo parametro.  
 
Voti sui singoli ostacoli 
Nell’esprimere il voto viene valutata la libera espressione del gesto atletico nella corretta esecuzione tecnica del salto.  
Qualora  un cavallo si venisse a trovare in difficoltà in una o più circostanze, suo malgrado e non per cause a lui stesso imputabi li, e 
denotasse la capacità di togliersi dai guai risolvendo positivamente la difficile situazione, questi non dovrà essere penalizzato dal 
Tecnico Giudicante.  
Rimesse o partenze grandi, quando determinate da un evidente errore del cavaliere, non devono, quindi, comportare una 
penalizzazione del cavallo.  

 
 

 

PERCORSI ADDESTRATIVI 
 

Istituzione di percorsi Addestrativi 
 
Possono essere programmati in qualunque tipo di concorso sia nella giornata precedente che nelle stesse giornate di gara, senza 
essere considerati nel numero massimo di categorie programmabili nel concorso stesso, fermo restando il numero massimo di percorsi 
ammissibili. 
 
Per lo svolgimento di tali percorsi è obbligatorio il Servizio di assistenza medica (Ambulanza e Medico);  deve essere garantita, inoltre, la 
reperibilità del Veterinario e del Maniscalco.  
 
Percorsi tipo 

 
A100      mt. 1.00 
A110     mt. 1.10 
A120     mt. 1.20 
A130     mt. 1.30 
A140     mt. 1.40 

 

Svolgimento  
 
In campo verranno predisposti da un minimo di 8 ad un massimo di 10 ostacoli compresa una combinazione. Al cavaliere viene 
concesso un tempo prefissato tra i 90’’ (come minimo) ed i 180’’ (come massimo) ed in tale lasso di tempo non è obbligato a saltare tutti 
gli ostacoli, ma solamente quelli che ritiene opportuno e non obbligatoriamente nell’ordine indicato dalla loro numerazione, con la 
possibilità, inoltre, di saltare lo stesso ostacolo più volte. Scaduto il tempo concesso un suono della campana porrà termine alla prova 
addestrativa.  
Non è prevista clas sifica né montepremi.   
Non è prevista una tenuta prescritta salvo obbligo di cap, stivali e pantaloni da cavallo.  

 Nelle categorie A100 e A110 i cavalieri partecipanti possono utilizzare solamente  la martingala fissa e non altri aiuti. Nelle categorie 
A120, A130 e A140 i cavalieri partecipanti possono utilizzare la martingala fissa o le redini di ritorno.  

 Per i cavalli di 4/5/6 anni di età è consentito esclusivamente poter utilizzare la martingala fissa e non altri aiuti.  

 
A) Possibilità di partecipazione per i cavalieri 

Cavalieri con Brevetto  e Brevetto Qualificato:  A100 – A110 
Cavalieri con  1° grado e 1° grado qualificato :  A100 – A110 – A120 – A130 
Cavalieri con  2° grado :   A100 – A110 – A120 – A130 – A140 
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B) Possibilità di partecipazione per i cavalli 

Cavalli di 4 anni :    A100 
Cavalli di 5 anni :     A100 – A110 
Cavalli di 6 anni :    A100 – A110 – A120 
Cavalli di 7 anni :    A100 – A110 – A120- A130 
 
 

Non è possibile partecipare a più di due percorsi Addestrativi nella giornata con lo stesso c avallo.  
 
Nota: per l’applicazione delle suddette norme per i Circuiti di Eccellenza e  UNIRE e per i Campionati Giovani Cavalli si rimanda agli 
specifici programmi. 

 
 

Partecipazione alle categorie dei cavalli di 4, 5 e 6 anni  
 
 
4 ANNI (ESORDIENTE)     
possono partecipare in gara :    
a qualsiasi categoria loro riservata di h. max mt. 1.05 nel primo periodo e h. max mt. 1.10 nel secondo periodo montati 
da cavalieri con Patente di Brevetto Qualificato, 1°, 1° Quali ficato o 2° grado  
   
possono partecipare “fuori classifica”:    
Categorie riservate ai Brevetti fino al livello B100 (primo periodo) e fino al livello B110 (secondo periodo) montati da 
cavalieri con Patente di Brevetto Qualificato, 1°, 1° Qualificato o 2°  grado.  
   
possono inoltre prendere parte a:    
Percorsi Addestrativi, limitatamente al livello A100 montati da cavalieri con Patente di Brevetto Qualificato, 1°, 1° 
Qualificato o 2° grado  
   
I cavalli di 4 anni possono partecipare ad una sola categoria per giornata di gara.  
E’ vietato l’uso di protezioni rigide e/o alte agli arti posteriori e, comunque, qualsiasi tipo di protezioni appesantite.   
L’inosservanza di tale norma determina l’eliminazione dalla gara, anche se l’utilizzo avviene in campo prov a. 
 
N.B. I CAVALLI ESORDIENTI POTRANNO PARTECIPARE AD UN MASSIMO DI VENTI PERCORSI CON 
MONTEPREMI (DI CUI AL MASSIMO 14 PERCORSI NEI CIRCUITI) NELL’ARCO DELL’ANNO. LA PARTECIPAZIONE 
AD UN NUMERO MAGGIORE DI PERCORSI SARA’ SANZIONATA CON LA NON CORRESPONSIONE DEI PREMI 
VINTI E CON L’ ESCLUSIONE DAI CAMPIONATI CAVALLI GIOVANI E DAI PREMI ALLEVATORIALI.  
DA TALE CONTEGGIO SONO ESCLUSI I PERCORSI DEI CAMPIONATI CAVALLI GIOVANI E DEI PREMI 
ALLEVATORIALI.  
 
    
 
5 ANNI (DEBUTTANTE)  
possono partecipare in gara   
Categorie riservate 5 anni se montati da cavalieri con Patente di 1°, 1° Qualificato o 2° grado.   
   
Categorie Equitation, fino al livello E110, se montati da cavalieri con Patente di Brevetto Qualificato  
   
Categorie B100 e B110 se montati da cavalieri con Patente di Brevetto Qualificati purché le stesse siano programmate di 
precisione o di precisione a barrage.  
   
possono partecipare “fuori classifica”   
Categorie B100 e B110 (comprese categorie Equitation sino al livello E110) se montati da cavalieri in possesso di 1°, 1° 
Qualificato o 2° grado ed inoltre, se montati da Brevetti Qualificati, qualora le stesse non siano programmate come 
precisione o  precisione a barra ge.  
   
Categorie C115 se montati da cavalieri con Patente di Brevetto Qualificato, 1°, 1° Qualificato o 2° grado   
   
possono inoltre prendere parte a   
Percorsi Addestrativi fino al livello A110 se montati da cavalieri con Patente di Brevetto Qualificato , 1°, 1° Qualificato o 2° 
grado  
   
Nell’arco della stagione agonistica, sarà consentita la partecipazione ad un massimo di 40 categorie (dotate di 
montepremi) Campionati esclusi. In tale limite non sono considerate la gare, dotate di montepremi, cui il ca vallo abbia 
partecipato “fuori classifica”.   
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I cavalli di 5 anni (Debuttanti) possono partecipare ad una sola categoria per giornata di gara, inoltre, in deroga a quanto 
prima detto, possono partecipare, nella stessa giornata, ad un Percorso Addestrativo e/o ad altra categoria “fuori 
classifica”, cui sono comunque abilitati secondo la normativa espressa precedentemente.  
La deroga alla prescrizione secondo la quale un cavallo di 5 anni può partecipare ad una sola categoria per giornata di 
gara, e che prevede che gli stessi possano partecipare, sempre nella stessa giornata di gara, ad un Percorso 
Addestrativo e/o ad altra categoria “fuori classifica”, cui sono comunque abilitati, è concessa esclusivamente per i 
concorsi di tipo C o Promozionali.   
E’ vietato l’uso di protezioni rigide e/o alte agli arti posteriori e, comunque, qualsiasi tipo di protezioni appesantite.   
L’inosservanza di tale norma determina l’eliminazione dalla gara, anche se l’utilizzo avviene in campo prova.  
   
6 ANNI (GIOVANE CAVALLO)    
possono partecipare in gara   
Categorie Internazionali loro riservate e Categorie Open CSI purché non superiori a mt. 1.25 nel primo periodo e a mt. 
1.30 nel secondo periodo se montati da cavalieri con Patente 1°, 1° Qualificato o 2° grado  
   
Categorie riservate 6 anni se montati da 1°, 1° Qualificato o 2° grado.  
   
Categorie Equitation, fino al livello E110, se montati da cavalieri con Patente di Brevetto Qualificato - livello E115 se 
montati da cavalieri con Patente di 1°, 1° Qualificato o 2° grado.  
   
Categorie B100 e B110 se montati da Brevetti e Brevetti Qualificati   
   

Categorie C115 se montati da cavalieri con Patente di Brevetto Qualificato. Categorie C115 o C120 nel primo 
periodo e C115, C120 e C130 nel secondo periodo se montati da cavalie ri con Patente di 1° grado e di 1° grado 
Qualificato  

   
possono partecipare “fuori classifica”   
Categorie B100 - B110 e categorie Equitation sino al livello E110, se montati da cavalieri con Patente di 1°, 1° 
Qualificato o 2° grado.  
   
Categorie C115, C120 nel primo periodo e C115, C120 e C130 nel secondo periodo se montati da cavalieri con Patente 
2° grado.  
   
possono inoltre prendere parte a   
Percorsi Addestrativi fino al livello A100 o A110 se montati da cavalieri con Patente di Brevetto, Brevetto  Qualificato, 1°, 
1° Qualificato o 2° grado – livello A120 se montati da cavalieri con Patente 1°, 1° Qualificato o 2° grado.  
   
Nell’arco della stagione agonistica, sarà consentita la partecipazione ad un massimo di 50 categorie (dotate di 
montepremi) Ca mpionati esclusi. In tale limite non sono considerate la gare, dotate di montepremi, cui il cavallo abbia 
partecipato “fuori classifica”.    
I cavalli di 6 anni (Giovani Cavalli) possono partecipare ad una sola categoria per giornata di gara, inoltre, in d eroga a 
quanto prima detto, possono partecipare, nella stessa giornata, ad un Percorso Addestrativo e/o ad altra categoria “fuori  
classifica”, cui sono comunque abilitati secondo la normativa espressa precedentemente.  
La deroga alla prescrizione secondo la quale un cavallo di 6 anni può partecipare ad una sola categoria per giornata di 
gara, e che prevede che gli stessi possano partecipare, sempre nella stessa giornata di gara, ad un Percorso 
Addestrativo e/o ad altra categoria “fuori classifica”, cui so no comunque abilitati, è concessa esclusivamente per i 
concorsi di tipo C o Promozionali.   
Limitatamente alla partecipazione ai concorsi nazionali è vietato l’uso di protezioni rigide e/o alte agli arti posteriori e, 
comunque, qualsiasi tipo di protezioni appesantite. L’inosservanza di tale norma determina l’eliminazione dalla gara, 
anche se l’utilizzo avviene in campo prova.   
Non possono partecipare, nell’ambito dello stesso concorso ed in gara, alle categorie loro riservate ed alle categorie 
comuni (ad es. un cavallo che partecipi in prima giornata ad una categoria comune in gara, non può partecipare nelle 
successive, in gara, alle categorie riservate. Analogamente, qualora partecipi in gara  in prima e/o seconda giornata alla 
riservata, non può partecipare, in gara nelle successive giornate, alle categorie comuni).  
Qualora partecipi in gare internazionali in Italia e all’estero o in gare nazionali a categorie di altezza superiore ai limiti 
sopra esposti, purchè le stesse non fossero delle riservate,  non potrà più partecipare in Italia a categorie riservate a 
Giovani Cavalli, Campionati e Circuiti inclusi.   
 

SPECIFICHE ED INDIRIZZI TECNICI DELLE TAPPE  
DEL CIRCUITO DI ECCELLENZA E DEL CIRCUITO UNIRE 

 

CATEGORIE 4 ANNI 
1° PERIODO (fi no al 24 maggio) 
 
TRACCIATO elementare e molto scorrevole onde consentire salti isolati, possibilmente non troppo vicini 

alla recinzione del campo 
PERCORSO 8 ostacoli con una gabbia di verticali a distanza di mt 7,70 -7,80. Una linea di ostacoli singoli 

a distanza non inferiore a 30 metri, un fosso artificiale con verticale al centro, “in & out” con 
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croce-verticale a mt. 0,50 con distanza interna di mt. 3.50  da posizionare tra il numero 4 e 7 
compresi.  

OSTACOLI  variati il più possibile per colori e costruzione. Devono tutti avere un elemento di invito (croce 
di barriere, siepini, cancelli, muretti). Gli ostacoli larghi devono avere una larghezza pari 
all’altezza  e con una differenza in altezza di cm 10 fra i due elementi. Alternanza lungo il 
tracciato del percorso di ostacoli verticali ed ostacoli larghi. Obbligatorio, non in 
combinazione, due salti con fronte di mt. 3,50.  

  
2° PERIODO (dal 25 maggio) 
 
TRACCIATO con le caratteristiche indicate per il primo periodo 
PERCORSO 10 ostacoli con una gabbia di verticali a distanza di mt. 7,70-7,80 nel primo giorno di gara ed 

una gabbia largo-dritto a distanza di mt. 10,60-10,70 nel secondo giorno di gara. Un fosso 
artificiale (verticale con barriere al centro, ad oxer o a triplice) in entrambe le giornate di 
gara.  
Sia la gabbia che il fosso devono essere collocati nella seconda parte del percorso. Due 
linee di ostacoli singoli a distanza non inferiore a 25 metri. , “in & out” con  2 finali verticali a 
mt. 0,50 con distanza interna di mt. 3.50  da posizionare tra il numero 4 e 7 compresi.  

OSTACOLI  con le caratteristiche indicate per il primo periodo – obbligatorio, non in combinazione, 3 salti 
con fronte di mt. 3,50.  

 
 
CATEGORIE DEBUTTANTI  
1° PERIODO (fino al 24 maggio) 
TRACCIATO lineare e scorrevole con ampie e comode girate e con molta distanza fra un ostacolo e l’altro  
PERCORSO in prima giornata di gara percorso di 10-11 ostacoli con una o 2 gabbie, se 2 una di verticali; 

in seconda giornata  percorso a due fasi con 8 ostacoli in prima fase con una gabbia + 4 
ostacoli in seconda fase con una gabbia.  
Linee non più di 2, con 2 soli ostacoli singoli, ad una distanza non inferiore a 5 tempi di 
galoppo 

OSTACOLI  variati il più possibile per colori e costruzione con alternanza, anche non con secutiva, di 
verticali e larghi. Evitare, comunque, la sequenza di 3 verticali o di 3 larghi. Il fosso deve 
essere sempre artificiale, di colore celeste o azzurro non molto scuro, con acqua, e non 
deve essere utilizzato in combinazione.  
Gli ostacoli, con il rispetto delle altezze regolamentari, salvo particolari condizioni negative 
del terreno, devono essere costruiti molto saltabili.  
I larghi, non a barriere pari, devono avere una larghezza non inferiore all’altezza.  
Ostacoli con barriere monocolore non più di due, obbligatorio, non in combinazione, 4 salti 
con fronte mt. 3,50(comunque vietato fronte inferiore a 3 mt)Nelle combinazioni non vanno 
utilizzati 2 larghi. 
La triplice nelle combinazioni deve essere utilizzata sempre soltanto come primo elemento.  
Nel percorso gli ostacoli tecnicamente più impegnativi (combinazioni, oxer pieni, fosso) 
devono essere collocati nella seconda parte del percorso ed in posizione ottimale, 
comunque mai da affrontare con spalle all’ entrata nelle immediate vicinanze della st essa.  
Il primo elemento delle combinazioni deve essere di altezza inferiore alla massima e 
facilmente saltabile.   

  
2° PERIODO (dal 25 maggio) 
TRACCIATO con le caratteristiche indicate per il primo periodo 
PERCORSO 11-12 ostacoli con due gabbie in prima giornata; in seconda giornata percorso a due fasi 

con 8 ostacoli in prima fase con una doppia gabbia  (con due elementi verticali) + 4 ostacoli 
in seconda fase con una gabbia.  
Linee non più di 3, con 2 soli ostacoli, ad una distanza non inferiore a 4 t empi di galoppo e 
se uno dei 2 ostacoli è costituito da una gabbia la stessa va collocata come primo elemento.  

OSTACOLI  larghi a barriere pari non più di 2 e non ad altezza e larghezza massime.  
Ostacoli con barriere monocolore non più di 3 e obbligatorio,  5 salti con fronte di mt.3,50 
(anche in una combinazione) - comunque vietato fronte inferiore a 3 mt)  
La riviera,obbligatoria, deve essere sempre utilizzata a fosso con stecca bianca.; un piede 
sulla stessa non costituisce errore. L’altezza dell’ostacolo  costruito sulla riviera non deve 
superare cm 80 dalla linea del terreno; sullo stesso vanno utilizzate barriere di 5 mt colorate 
evitando quelle rustiche.  

 
CATEGORIE GIOVANI CAVALLI  
1° PERIODO l (fino al 24 maggio) 
TRACCIATO  deve consentire ai cavalieri di poter galoppare con fluidità e comunque evidenziare anche 

un buon livello di addestramento nelle transizioni e nella impostazione delle curve.  
NOTA: la misurazione del percorso dovrà essere un po’ più severa, tendente a far 
mantenere il ritmo di galoppo e a non allargare le curve.  

PERCORSO 11-12 ostacoli con due gabbie o una doppia gabbia.In 2^ giornata:3 linee, con due soli 
ostacoli, ad una distanza non inferiore a 4 tempi di galoppo  

OSTACOLI  larghi a barriere pari non più di 3.  
Ostacoli con barriere monocolore non più di 4 - obbligatorio almeno 6 salti con fronte a mt. 
3,50 (anche in combinazione). Comunque vietato fronte inferiore a 3 mt).  
Fosso sempre artificiale e se utilizzato in combinazione sempre come primo elemento.  
Eventuale riviera sempre a fosso con stecca bianca (un piede sulla stessa non costituisce 
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errore) e con ostacolo costruito ad altezza non superiore a 80 cm dalla linea del terreno; per 
tale ostacolo vanno utilizzate barriere di 5 mt colorate evitando quelle rustiche.  

  
2° PERIOD O (dal 25 maggio) 
TRACCIATO  deve consentire ai cavalieri di poter galoppare con fluidità e comunque evidenziare anche 

un buon livello di addestramento nelle transizioni e nella impostazione delle curve.  
NOTA: la misurazione del percorso dovrà essere un po’ più severa, tendente a far 
mantenere il ritmo di galoppo e a non allargare le curve.  

PERCORSO 11-13 ostacoli con 3 gabbie o 1 gabbia ed una doppia gabbia.  
In 2^ giornata: Linee non più di 3 e comunque una sola di 3 ostacoli: se di due ostacoli con 
una distanza fra gli stessi non inferiore a 4 tempi di galoppo; se di 3 ostacoli una delle 2 
distanze fra gli ostacoli stessi non deve essere inferiore a 6 tempi di galoppo.  

OSTACOLI  Larghi a barriere pari non più di 3.  
Ostacoli con barriere monocolore non più di 4 - obbligatorio almeno 7 salti con fronte a mt. 
3,50 (anche in combinazione). Comunque vietato fronte inferiore a 3 mt.  
Fosso artificiale o naturale e se usato in combinazione sempre come primo elemento ed 
artificiale.  
Riviera a fosso o libera (obbligatoria). 
Un eventuale combinazione di 2 larghi deve essere sempre costruita a 2 tempi di galoppo.  

 
CATEGORIE 7 ANNI 
PERCORSO 11- 12 ostacoli con 2 gabbie o una gabbia ed una doppia gabbia.  

Fosso artificiale o naturale.  
Riviera a fosso o libera facoltativa nel 1° periodo,obbligatoria nel 2° periodo 
In Gran Premio: 11-13 ostacoli; 3 gabbie o 1 gabbia + 1 doppia gabbia 
Obbligatorio almeno 8 salti con fronte mt.3,50 (anche in un combinazione). Consentito un 
salto con fronte inferiore a mt.3.  

 
NOTA GENERALE: il numero di salti inferiore a 4 mt. di fronte non dovrà comunque superare il 80% dei salti 
del percorso 
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PROVVIDENZE U.N.I.R.E. PER IL CAVALLO ITALIANO  
Con riferimento al protocollo d’intesa tra FISE ed UNIRE, per la valorizzazione e l’impiego de l Cavallo da Sella Italiano, sono istituiti i 
seguenti sovrappremi per i cavalli Italiani : 

1. Campionati Italiani e Criterium Salto Ostacoli  (vedi punti specifici del presente programma) 
C. Ita. Seniores Assoluto € 30.000  C. Ita. Amazzoni 2° grado € 6.250 
C. Ita.Young Riders 2° grado € 6.250  C. Ita Amazzoni 1° grado € 4.250 
C. Ita. Juniores Assoluto € 6.250  C. Ita. Istruttori Federali 1° grado* € 3.500 
C. Ita. Seniores 1° grado/1° grado Qualif. € 5.250  C. Ita. Istruttori Federali 2° grado* € 3.500 
Criterium Seniores 2° grado € 10.000  C. Ita. Juniores 1° grado/1° grado Qualif. € 8.500 
C. Ita. Young Riders 1° grado/1° grado Qualif.  € 5.250  Allievi/Allievi Emergenti * € 5.000 
*Per il Trofeo Allievi/Allievi Emergenti, le modalità di distribuzione saranno le seguenti:  

Applicata alla sola classifica finale (€2.500 per Allievi - €2.500 per Allievi Emergenti – al lordo delle ritenute di legge):  
   
Cl. 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 
 30% 20% 15% 9% 6% 4% 4% 4% 4% 4% 
 
*Per i Campionati istruttori 1° e 2°grado le modalità di distribuzione saranno le seguenti :  

Applicate alle sole classifiche finali: 
 
 totale 1° classificato 2° classificato 3° classificato 
Classifica finale € 3.500 €1.750 € 1.050 € 700 
La somma stanziata per questo intervento è di  €94.000. 

2. Progetto Giovani  
La somma stanziata per questo intervento è di € 4.500 

3. Sovrappremi nei Concorsi Nazionali di Tipo A e B  
A) ai migliori 10 cavalli italiani classificati nel conc orso, montati da cavalieri di 1° grado e 1° grado Qualificato € 4.500, purché rientranti 
nel primo 50% della classifica, così ripartiti:  
€ 1.350 al 1°  € 900 al 2° € 675 al 3° 
€ 405 al 4° € 270 al 5° € 180 al 6°,7°, 8°, 9°, 10°  
I punti saranno attribuiti ai primi 10 classificati di ciascuna categoria secondo il seguente schema:  
PUNTI  

12 al 1° 10 al 2° 8 al 3° 7 al 4° 6 al 5° 5 al 6° 4 al 7° 3 al 8° 2 al 9° 1 al 10° 
Tali punteggi saranno moltiplicati per il coefficiente di categoria:  

C115 x 1,00 C120 x 1,25 C130 x 1,50 C135 x 1,75 
 
B) ai migliori 3 cavalli italiani del concorso montati da cavalieri di 2° grado € 2.500, purché  rientranti nel primo 30% della classifica, cos ì 
ripartiti: 

€ 1.250 al 1°  € 750 al 2° € 500 al 3° 
I punti saranno attribuiti ai primi 10 classificati di ciascuna  categoria secondo il seguente schema:  

12 al 1° 10 al 2° 8 al 3° 7 al 4° 6 al 5° 5 al 6° 4 al 7° 3 al 8° 2 al 9° 1 al 10° 
Tali punteggi saranno moltiplicati per il coefficienti di categoria:  

C135 X 1,00 C140 X 1,25 C145 X 1,50 C145 GP X 1,75 C150 X 1,75 C150 GP X 2,00 
 
C) Montepremi ai cavalli italiani per le categorie Esordienti, Debuttanti e Giovani Cavalli nei Concorsi di tipo A e B 
Nei concorsi di tipo A € 900 a categoria in seconda giornata, € 1.300 a categoria in terza giornata 
Nei concorsi di tipo B € 900 a categoria in prima giornata, € 1.300 a categoria in seconda giornata 
La ripartizione verrà attuata secondo la tabella di ripartizione dei premi FISE. 
 
PREMI AGLI ALLEVATORI :il 10% dei sovrappremi nei Concorsi Nazionali di Tipo A e B distribuito dall’UNIRE Area del Cavallo 
da Sella, in ciascuna categoria, sarà erogato a favore degli Allevatori (il monte premi di ciascuna categoria sarà, quindi, così 
diviso 90% ai proprietari e 10% allevatori). 
 
N.B. I CAVALLI ESORDIENTI POTRANNO PARTECIPARE AD UN MASSIMO DI VENTI PERCORSI CON MONTEPREMI(DI CUI AL 
MASSIMO 14 PERCORSI NEI CIRCUITI)  NELL’ARCO DELL’ANNO. LA PARTECIPAZIONE AD UN NUMERO MAGGIORE DI 
PERCORSI SARA’ SANZIONATA CON LA NON CORRESPONSIONE DEI PREMI VINTI E CON L’ ESCLUSIONE DAI CAMPIONATI 
CAVALLI GIOVANI E DAI PREMI ALLEVATORIALI. DA TALE CONTEGGIO SONO ESCLUSI I PERCORSI  DEI CAMPIONATI 
CAVALLI GIOVANI E DEI PREMI ALLEVATORIALI.  
 
La somma stanzi ata per questo intervent o è di € 1.360.000. 

4. CSIO di Roma (Piazza di Siena) 2 6-29 maggio  
L’inserimento di una categoria nazionale con denominazione “Premio U.N.I.R.E. - Area Cavallo da Sella” riservata ai cavalli italiani (di 8 
anni ed oltre), con un regolamento di accesso, da definire da parte di  FISE/UNIRE.  
 
Si svolgeranno 3 gare con altezza max m.1,40 
1° giorno : a fasi consecutive n° 19 P.F. 8 ostacoli + 5   € 11.000 
2° giorno: a tempo tab. A       € 11.000 
3° giorno: a due manches      € 33.000 
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In ciascuna categoria saranno assegnati 10 premi fissi in ragione del  
30% al 1° 20% al 2° 15% al 3° 9% al 4° 6% al 5° 4% dal 6° al 10° 

 
PREMI AGLI ALLEVATORI :il 10% del montepremi erogato dall’UNIRE Area del Cavallo da Sella nel “Premio UNIRE” durante lo 
CSIO di Roma, in ciascuna categoria, sarà erogato a favore degli Allevatori (il monte premi di ciascuna categoria sarà, quindi, 
così diviso 90% ai proprietari e 10% allevatori). 
 
La somma stanziata per questo intervento è di € 55.000.  
 

5. “TOP TEN” della Computer List 2005  
Saranno assegnati, per un ammontare complessivo di  € 50.000, ai migliori 10 cavalli italiani, purché rientranti nel primo 30% della 
classifica, in base alla Computer List cavalli elaborata per il 2005, tenendo conto  dei migliori 20 risultati tra il 1° gennaio 2005  ed il 31 
dicembre 2005. 
Tali sovrappremi saranno così suddivisi:  

1 2 3 4 5 dal 6 al 10 
€ 15.000 € 10.000 € 7.500 € 4.500 € 3.000 € 2.000 

 

6. Campionato delle Scuole e attività giovanile  
Saranno assegnati sovrappremi ai cavalli italiani per un ammontare complessivo di € 60.000. 
Saranno assegnati  sovrappremi  ai cavalli italiani utilizzati dalle Scuole che, partecipando al Campionato, impiegheran no almeno 2 
cavalli italiani,  secondo un programma tecnico che sarà predisposto dal Dipartimento Equitazione di Base della FISE. Il Montepremi 
sarà ripartito secondo tabella FISE.  
 

7. Circuito UNIRE e Circuito di Eccellenza  
La somma stanziata per questo intervento è di € 1.799.000 (vedi punti specifici del presente programma) 
 

8. Campionati Italiani Cavalli Giovani  
La somma stanziata per questo intervento è di € 335.000 (vedi punto specifico del presente programma)  
 

9. Grandi Eventi Tecnici e Campionato d’Italia a squadre  
La somma complessiva stanziata per questo intervento è di € 60.000 (vedi punt i specific i del presente programma) così suddivise :  
- € 25.000 per ciascuno dei due grandi Eventi Tecnici  
- € 10.000 per il Campionato d’Italia a Squadre 
 

10. Gare Internazionali  
Nota: E’ previsto  uno stanziamento di € 550.000 per sovrappremi nei concorsi internazionali da assegnarsi 
secondo le seguenti tabelle: 

1) Concorso di Salto Ostacoli Ufficiale (CSIO.- CSIO Jun/Y.R.)  e CSI -W : 
Per ogni vittoria :                                          € 1.000 
Per ogni piazzamento da 2° al 5° posto :     €    750 
Per ogni piazzamento dal  6° al 10° posto : €    500 
Gran Premi e Coppe delle Nazioni; per le Coppe delle Nazioni ove abbiano concluso almeno una delle 2 ma nches con 
un massimo di 8 penalità: 
I premi di cui sopra saranno aumentati per i seguenti coefficienti:  
Vittoria         X 5 
dal 2° al 5°   X 3 
dal 6° al 10  X 2 

2) Concorsi di Salto Ostacoli Internazionali (CSI***, ****, ***** ):  
Per ogni vittoria :                                        € 500 
per ogni piazzamento dal 2° al 5° posto:   € 375 
per ogni piazzamento dal 6° al 10° posto: € 250 
Se conseguiti in Gran Premio i premi di cui sopra saranno aumentati per i seguenti coefficienti:  
vittoria                    X  5 
dal 2° al 5° posto   X  3 
dal 6° al 10° posto X  2 

3) Concorsi di Salto Ostacoli Internazionali (CSI*, CSI**/ CSI -Jun e Y.R):  
per ogni vittoria                                                     € 300 
per ogni piazzamento dal 2° al 5° posto               € 200 
per ogni piazzamento dal 6° posto al 10 posto     € 100 
Se conseguiti i Gran Premi i premi  di cui sopra verranno aumentati per i seguenti coefficienti :  
Vittoria         X  5 
dal 2° al 5°   X  3 
dal 6° al 10° X  2 
ANALOGO PREMIO SARA’ CORRISPOSTO AGLI ALLEVATORI     
Sono escluse le categorie aggiunte Amazzoni,Veterani, Friends e Amatori inserite nei Concorsi Internazionali  
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NOTE:  
- I RISULTATI  CONSEGUITI NEI PUNTI 2 e 3  IN CONCORSI ALL’ESTERO PREVEDERANNO UNA EROGAZIONE DEL 
SOVRAPPREMIO MAGGIORATA DEL 50%. 

- QUALORA IL TOTALE DEI SUDDETTI SOVRAPPREMI RISULTI DI IMPORTO SUPERIORE AL TETTO MASSIMO 
STABILITO DI € 550.000,00, CIASCUN SOVRAPPREMIO SARA’ RIDOTTO PROPORZIONALMENTE.  

 
PER QUANTO CONCERNE I CONTEGGI RELATIVI ALLA DISTRIBUZIONE D EI PREMI, FA TESTO QUANTO ELABORATO DAGL I 
UFFICI UNIRE. L’EVEN TUALE RIPARTIZIONE EFFETTUATA DALLE SEGR ETERIE DEI CONCORSI HA VALORE PURAMENTE 
INDICATIVO. 
 
PREMI AGLI ALLEVATORI : salvo quanto diversamente indicato , il 10% del montepremi erogato dall’UNIRE Area del Cavallo 
da Sella nelle Manifestazioni sopra citate  sarà erogato a favore degli Allevatori (il monte premi di ciascuna categoria sarà, 
quindi, così diviso 90% ai proprietari e 10% allevatori)  
 
N.B LE PROVVIDENZE UNIRE SONO RISERVATE ESCLUSIVAMENTE AI CAVALLI NATI IN ITALIA ISCRITTI AL LIBRO 
GENEALOGICO DEL CAVALLO DA SELLA ITALIAN O. (SONO SEMPRE ESCLUSI I CAVALLI DI RAZZA P.S.I.) 
NEL CIRCUITO UNIRE  E NEL CIRCUITO DI ECCELLENZA TALI PROVVI DENZE SONO RISERVATE ESCLUSIVAMENTE ALLA 
PRODUZIONE SELEZIONATA.  


