Il Cavallo Italiano nel Concorso Completo in Italia
I progressi fatti in Italia negli ultimi anni nella disciplina olimpica del “Concorso Completo” sono stati molto
soddisfacenti sia per numero di partecipanti, sia in termini tecnici.
Si sono identificate due grandi aree: il Nord (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna) ed il Centro (Lazio)
In ogni gara che si svolge queste regioni si vedono mediamente partire oltre 200 binomi nelle varie
categorie. Ciò si è reso possibile attraverso un’organica programmazione delle gare ed attraverso il
movimento determinato dal “Circuito Classico UNIRE di Concorso Completo per i Cavalli Italiani giovani”:
Quest’ultimo, in particolar modo per quanto attiene i cavalli di 4 e 5 anni (Esordienti e Debuttanti), è ricaduto,
oltre ovviamente alle gare del circuito, anche su gare che forse alcuni anni fa sarebbero state considerate
minori.
L’incremento tecnico è da attribuirsi in grande misura ai giovani. Giovani cavalieri e giovani cavalli italiani.
Axia II e Vinsanto sono cavalli italiani giovani che nel 2003, debuttando con successo in gara internazionali
di livello tre stelle, hanno ottenuto la qualificazione ai Giochi Olimpici di Atene 2004.
I giovani cavalieri italiani hanno vinto il titolo di Campioni d’Europa Juniores (Under 18) con tre cavalli italiani
su sei e il bronzo a squadre nel Campionato d’Europa Young Rider (Under 21) con un cavallo italiano in
squadra.
Confortati da questi risultati, oggi è indispensabile mantenere questo prodotto e sarebbe opportuno cercare
un’ulteriore distribuzione di manifestazioni sul territorio nazionale, soprattutto in quelle zone dove è maggiore
l’attività allevatoriale, quali Sardegna e Sicilia.
Sarebbe quindi auspicabile trovare in queste regioni luoghi e risorse per lo svolgimento di Concorsi Completi
di riverbero nazionale ed internazionale.
È indispensabile mantenere e rafforzare il progetto del “Circuito Classico UNIRE di Concorso Completo per i
Cavalli Italiani giovani”.
I risultati ottenuti dai cavalli italiani sono dovuti allo sforzo compiuto da allevatori, cavalieri, tecnici, proprietari
appassionati che hanno creduto e credono nel progetto. Fra i tanti cavalli allevati in Italia ci sono soggetti
che nulla hanno da invidiare ai migliori provenienti da Francia, Irlanda e Nuova Zelanda, che sono i paesi a
cui maggiormente si rivolge il mercato mondiale. Non è un’utopia sognare nel futuro una squadra italiana ai
Giochi Olimpici, ai Campionati Continentali, o ai Mondiali interamente montata su Cavalli Italiani. È solo
questione di programmi certi e continuativi nel futuro. Circuiti di gare appositamente studiati, dotazioni di
premi in denaro, progressione tecnica sono gli ingredienti fondamentali per dare al movimento la
motivazione necessaria a investire sui Cavalli Italiani, prepararli e farli crescere tecnicamente.
E se fra gli altri premi sono previsti “BUONI ACQUISTO” di altri cavalli giovani si creerà, e nel tempo si
rafforzerà, il necessario rapporto fra gli allevatori e i cavalieri.
È necessario sottolineare che il cavaliere che vince questo tipo di premio, acquista un soggetto che, per
morfologia ed attitudine, identifica come un futuro cavallo da Concorso Completo. Normalmente cerca un
soggetto imparentato con quello stesso cavallo che gli ha fatto vincere questo premio, confermando le linee
di sangue e le caratteristiche morfologiche volute dall’allevatore. Presentando in gara questo soggetto darà
risalto a quell’allevatore, generando interesse e movimento. Nella malaugurata ipotesi che il vincitore del
”Buono Acquisto” lo rivenda ad altri (pratica assai poco presa in considerazione nel “mondo del Completo”)
sarà comunque un ulteriore contributo per un allevatore.

Programma U.N.I.R.E. 2004 per i cavalli nati ed allevati in Italia,
impiegati in Concorso Completo
Questo programma si propone i seguenti obbiettivi:
1. Suscitare negli Allevatori interesse ad allevare soggetti idonei al Concorso Completo.
2. Stimolare i Cavalieri di primo livello ad addestrare e preparare cavalli italiani per il Concorso
Completo.
3. Rendere visibili i Cavalli Italiani da Concorso Completo nel contesto internazionale.
4. Costituire nel giro di pochi anni un parco di cavalli Italiani da Concorso Completo tale da
disincentivare la pratica comune di reperire soggetti all’estero ( costosissimi, e sicuramente
scartati da altri), in particolare per i cavalieri Juniores e Young Riders.
Sulla base dell’esperienza maturata negli ultimi anni è bene distinguere i programmi per i cavalli più giovani
(4 – 5 – 6 anni) da quelli per i soggetti più adulti (7 anni ed 8 anni ed oltre) in due differenti tipologie.
Per i cavalli giovani verrà quindi proposto un programma di gare specifiche, collegate fra loro in una ideale
crescita tecnica, dotate di premi, che incentivi i cavalieri e/o proprietari ad andare alla ricerca negli
allevamenti di soggetti che, seppure concepiti ed allevati normalmente per altre discipline (Salto Ostacoli, o
Purosangue da corsa) ben si prestino ad essere impiegati in Completo.
Di quanto di buono riusciranno a fare questi cavalli giovani verrà riconosciuto un giusto premio agli Allevatori
perché si accorgano che alcuni dei loro prodotti hanno avuto successo in Completo, che quindi decidano di
allevare anche per questa disciplina, fissando genealogie e caratteri.
Per i Cavalli più adulti verrà proposto un programma di premi al raggiungimento di traguardi tecnicoagonistici di vero prestigio, avente lo scopo di incentivarne l’impiego nelle gare più importanti .
Per ogni fascia di età verranno inoltre erogati premi ai cavalieri, sottoforma di “Buono” per
l’acquisto di un Cavallo Italiano di età non superiore ai 5 anni, per incentivarli all’acquisto di nuovi
puledri ogni anno.

CIRCUITO CLASSICO UNIRE DI CONCORSO COMPLETO
PER I CAVALLI ITALIANI GIOVANI
(4 – 5 – 6 Anni)
Il Circuito Classico per i Cavalli Giovani di Concorso Completo è riservato:
• ai cavalli di 4 anni (Esordienti), nati ed allevati in Italia, iscritti alla 2a e 3° sezione del Libro
Genealogico del cavallo da sella, nonché i cavalli nati ed allevati in Italia iscritti al registro della
Produzione Comune del Libro Genealogico del cavallo da sella Italiano ed ai cavalli di razza P.S.I.
nati ed allevati in Italia.
• ai cavalli di 5 anni (Debuttanti) nati ed allevati in Italia iscritti alla 2a e 3a sezione del Libro
Genealogico del cavallo da sella, nonché i cavalli nati ed allevati in Italia iscritti al registro della
Produzione Comune del Libro Genealogico del cavallo da sella Italiano ed i cavalli di razza P.S.I.
nati ed allevati in Italia.
• ai cavalli di 6 anni (Giovani Cavalli) nati ed allevati in Italia iscritti alla 2a e 3a sezione del Libro
Genealogico del cavallo da sella, nonché i cavalli nati ed allevati in Italia iscritti al registro della
Produzione Comune del Libro Genealogico del cavallo da sella Italiano ed i cavalli di razza P.S.I.
nati ed allevati in Italia.

Il “CIRCUITO CLASSICO UNIRE PER I CAVALLI ITALIANI GIOVANI” è un circuito di gare a tappe che si
svolgerà nell’ambito di Concorsi Completi del calendario F.I.S.E. 2004. Le tappe verranno assegnate dal
Dipartimento Concorso Completo della Federazione Italiana Sport Equestri a quei Comitati Organizzatori
che già in passato hanno dimostrato di avere le strutture adeguate e le capacità organizzative che
necessitano alla buona riuscita dell’iniziativa.
I Comitati Organizzatori delle tappe del circuito dovranno inserire nel programma delle gare una “sezione”
riservata ai Cavalli Italiani Esordienti (4 anni) e una ”sezione” riservata ai Cavalli Italiani Debuttanti (5 anni)
nelle varie Categorie previste. Ai primi 8 classificati verrà assegnato un montepremi e attribuito un punteggio
come di seguito illustrato.

I Giovani Cavalli (6 anni) partiranno invece nelle Categorie previste insieme agli altri. Per loro verrà stilata
una classifica speciale estrapolata dalla classifica generale della Categoria, per l’assegnazione del
montepremi e l’attribuzione dei punteggi . Ai primi 8 classificati verrà assegnato un montepremi e attribuito un
punteggio come di seguito illustrato, comunque siano arrivati nella classifica generale.
CATEGORIE DEL CIRCUITO CLASSICO UNIRE PER I CAVALLI ITALIANI GIOVANI
1. Per i cavalli Esordienti (4 anni) sono previste tre cat. 1, e tre cat. 2.
2. Per i cavalli Debuttanti (5 anni) sono previste due cat. 2 e quattro cat. 3.
3. Per i Giovani Cavalli (6 anni) sono previste due cat. 3, quattro cat. 4 ed una gara Internazionale su di un
CIC* nel secondo semestre.
MONTEPREMI delle Tappe
Sono previsti € 5.200,00 per ciascuna Categoria di ogni Tappa, così suddivisi:
1° CLASS
25%
2° CLASS
20%
3° CLASS
15%
4° CLASS
10%
5° CLASS
10%
6° CLASS
10%
7° CLASS
5%
8° CLASS
5%
(primi otto classificati)
dei quali il 25% agli Allevatori
FINALE
La finale si svolgerà su un Completo di 3 giorni inserito in una gara di grande risalto e affluenza di tecnici e
appassionati della disciplina del Concorso Completo (Saggio delle Scuole – Campionato di Società di
Concorso Completo - Pratoni del Vivaro - 29/31 Ottobre), nelle seguenti Categorie:
• Esordienti
Categoria 2 riservata
• Debuttanti
Categoria 3 riservata
• Giovani Cavalli
Categoria 4 riservata
Qualifiche per la Finale
• Saranno qualificati per la finale i Cavalli Esordienti che avranno terminato almeno una cat. 2 con
percorso netto agli ostacoli della fase D, o nel primo 25% dei partenti anche in gare non inserite in
questo Circuito Classico.
• Saranno qualificati per la finale i Cavalli Debuttanti che avranno terminato una cat. 3 con percorso
netto agli ostacoli della fase D anche in gare non inserite in questo Circuito Classico.
• ?
Saranno qualificati per la finale dei 6 anni i cavalli qualificati per i CIC* secondo le normative vigenti
MONTEPREMI della Finale
• Esordienti
€ 25.800,00
• Debuttanti
€ 20.600,00
• Giovani Cavalli € 20.600,00
Verranno premiati i primi cavalli otto, secondo le seguenti percentuali:
1° CLASS
25%
2° CLASS
20%
3° CLASS
15%
4° CLASS
10%
5° CLASS
10%
6° CLASS
10%
7° CLASS
5%
8° CLASS
5%
dei quali il 25% agli Allevatori

Classifica finale del Circuito Classico, CAVALLO DELL’ANNO
Al termine della stagione agonistica, in base al punteggio conseguito nelle tappe e nella finale, il Cavallo
vincitore verrà eletto il “Cavallo dell’anno” per ogni fascia d’età

Saranno presi in considerazione i migliori tre risultati di Tappa ed il risultato della finale aumentato del 50%.
A parità di punteggio verrà considerato quello della finale.
Punteggi di classifica:
1° class.
10 punti
2° class.
9 punti
3° class.
8 punti
4° class.
7 punti
5° class.
6 punti
6° class.
5 punti
7° class.
4 punti
8° class.
3 punti
Premi per i Cavalieri
• Al cavaliere del cavallo 1° classificato, buono acquisto di € 10.300,00
• Al cavaliere del cavallo 2° classificato, buono acquisto di € 5.200,00
Vedi nota 1
Premi
•
•
•

per i Proprietari
Al proprietario del cavallo 1° classificato € 5.200,00
Al proprietario del cavallo 2° classificato € 3.600,00
Al proprietario del cavallo 3° classificato € 1.500,00

Premi
•
•
•

per gli Allevatori
All’allevatore del cavallo 1° classificato € 5.200,00
All’allevatore del cavallo 2° classificato € 3.600,00
All’allevatore del cavallo 3° classificato € 1.500,00

CARATTERISTICHE TECNICHE
Per il miglior svolgimento di ogni singola tappa, le “sezioni” riservate ai Cavalli Italiani Esordienti e ai Cavalli
Italiani Debuttanti dovranno essere programmate nella stessa giornata in cui sono programmate le Categorie
4 e 5, qualora queste si svolgano in giornata differente alle Categorie 1, 2 e 3. (Esempio. Sabato: Categoria
4, Categoria 5, Categoria Esordienti, Categoria Debuttanti. Domenica: Categoria 1, Categoria 2, Categoria
3).
Essendo la dotazione in denaro rilevante, è obbligatorio che i Comitati Organizzatori delle Tappe prevedano
almeno due Giudici per la Prova di Addestramento dei quali almeno uno di 1°classe. Nella Finale sono
obbligatori tre Giudici. La composizione delle Giuria delle singole Tappe e della Finale verrà designata dal
Dipartimento Concorso Completo della Federazione Italiana Sport Equestri.
Dall’U.N.I.R.E. verrà designato un Costruttore-Disegnatore di Percorsi di Campagna, in possesso anche
della qualifica di Ispettore, avente funzioni di supervisore e di supporto ai Disegnatori-Costruttori dei percorsi
di campagna e ai Comitati Organizzatori delle singole Tappe e della Finale, al fine di rendere omogenei i
percorsi, per garantire la giusta progressione tecnica e perché l’organizzazione generale dell’Evento sia del
livello necessario.
Le caratteristiche tecniche dei percorsi di campagna saranno conformi a quanto previsto dai Regolamenti in
vigore salvo per i Cavalli Esordienti, per i quali dovranno essere previste le seguenti specificità:
• PROVA DI ADDESTRAMENTO: RIPRESA 2.4 bis ESORDIENTI (vedi allegato a questo
programma)
• PROVA DI FONDO: le seguenti velocità
1° Tappa Categoria 1
400 – 450 Mt. / min.
2° Tappa Categoria 1
400 – 450 Mt. / min.
3° Tappa Categoria 1
400 – 500 Mt. / min.
4° Tappa Categoria 2
450 - 480 Mt. / min.
5° Tappa Categoria 2
450 – 480 Mt. / min.
6° Tappa Categoria 2
450 - 500 Mt. / min.
FINALE Categoria 2
450 - 500 Mt. / min.

CLASSIFICA UNIRE PER I CAVALLI ITALIANI EMERGENTI DA CONCORSO COMPLETO
(7 anni)
Partecipano alla “Classifica UNIRE per i Cavalli Italiani Emergenti da Concorso Completo” i cavalli italiani
di 7 anni, nati ed allevati in Italia, iscritti alla 2a e 3° sezione del Libro Genealogico del cavallo da sella,
nonché i cavalli nati ed allevati in Italia iscritti al registro della Produzione Comune del Libro Genealogico del
cavallo da sella Italiano ed ai cavalli di razza P.S.I. nati ed allevati in Italia, che prenderanno parte, nell’anno
2004, ad almeno tre fra Categorie 5 del Calendario FISE 2004 ; CIC* (solo nel primo semestre), CCI*,CIC**,
CCI** e CCIO** e del Calendario FEI 2004 o al Campionato del Mondo per i Cavalli di 7 Anni (La selezione
per la partecipazione al Campionato del Mondo dei Cavalli di 7 Anni verrà fatta in base a questa classifica,
alla data di chiusura delle iscrizioni definitive).
La classifica è data dalla somma dei tre migliori punteggi negativi finali fra tutte le gare disputate durante
l’anno. A seconda della Categoria, il punteggio viene considerato in percentuale come di seguito illustrato:
• Per il Campionato del Mondo per i cavalli di 7 anni: il 15% del punteggio negativo finale della gara
• Per i CCI** e CCIO**:
il 40% del punteggio negativo finale della gara
• Per i CCI*:
il 70% del punteggio negativo finale della gara
• Per i CIC**:
il 70% del punteggio negativo finale della gara
• Per le Categorie 5:
il 100% del punteggio negativo finale della gara
• Per i CIC* (solo nel primo semestre):
il 100% del punteggio negativo finale della gara
Esempio 1
Categoria
Categoria 5
CIC**
CCI**
Esempio 2
Categoria
Categoria 5
Categoria 5
CCI*
Esempio 3
Categoria
CCI*
CIC**
Camp. del mondo 7 anni

Punteggio
finale della gara
45
60
85

Percentuale

Totale

100%
70%
40%
Somma dei tre risultati

45
42
34
121

Punteggio
finale della gara
40
48
50

Percentuale

Totale

100%
100%
70%
Somma dei tre risultati

40
48
35
123

Punteggio
finale della gara
48
55
120

Percentuale

Totale

70%
70%
15%
Somma dei tre risultati

33.60
38.50
18
90.10

Classifica:
• primo l’esempio 3 con 90.10
• secondo l’esempio 1 con 121
• terzo l’esempio 2 con 123
Montepremi 70.000,00 Euro, così suddiviso:
1. 18.000,00
2. 16.000,00
3. 12.000,00
4.
9.000,00
5.
6.000,00
6.
4.000,00
7.
3.000,00
8.
2.000,00
dei quali il 25% agli Allevatori
Premi per i Cavalieri
• Al cavaliere del cavallo 1° classificato, buono acquisto di € 10.300,00
• Al cavaliere del cavallo 2° classificato, buono acquisto di € 5.200,00

CLASSIFICA UNIRE PER I CAVALLI ITALIANI ESPERTI DA CONCORSO COMPLETO
(8 anni ed oltre)
Partecipano alla “Classifica UNIRE per i Cavalli Italiani Esperti da Concorso Completo” i cavalli italiani di 8
anni ed oltre, nati ed allevati in Italia, iscritti alla 2a e 3° sezione del Libro Genealogico del cavallo da sella,
nonché i cavalli nati ed allevati in Italia iscritti al registro della Produzione Comune del Libro Genealogico del
cavallo da sella Italiano ed ai cavalli di razza P.S.I. nati ed allevati in Italia, che prenderanno parte, nell’anno
2004, ad almeno tre fra Categorie 5, Categorie 5 open, Categorie 6 del Calendario FISE 2004 ; CIC** ,
CCI** , CCIO**, CIC***, CCI***,CCIO***, CCI**** e CCIO**** del Calendario FEI 2004 , o ai Giochi Olimpici di
Atene 2004.
La classifica è data dalla somma dei tre migliori punteggi negativi finali fra tutte le gare disputate durante
l’anno. A seconda della Categoria. il punteggio viene considerato in percentuale come di seguito illustrato:
• Giochi Olimpici di Atene:
il 15% del punteggio negativo finale della gara
• CCI****e CCIO****:
il 20% del punteggio negativo finale della gara
• CCI*** e CCIO***:
il 30% del punteggio negativo finale della gara
• Per i CCI** e CCIO**:
il 50% del punteggio negativo finale della gara
• Cat.6 e CIC***:
il 70% del punteggio negativo finale della gara
• Cat.5 open e CIC**:
il 90% del punteggio negativo finale della gara
• Cat.5:
il 100% del punteggio negativo finale della gara
Esempio 1
Categoria
Categoria 6
CCI***
Olimpiadi
Esempio 2
Categoria
Categoria 5
Categoria 6
CCI**

Esempio 3
Categoria
CIC**
CCI**
CIC***

Punteggio
finale della gara
45
60
75

Percentuale

Totale

70%
30%
15%
Somma dei tre risultati

31.50
18
11.25
60.75

Punteggio
finale della gara
40
60
90

Percentuale

Totale

100%
70%
50%
Somma dei tre risultati

40
42
45
127

Punteggio
finale della gara
40
64
50

Percentuale

Totale

90%
50%
70%
Somma dei tre risultati

36
32
35
103

Classifica:
•
primo l’esempio 1 con 60.75
•
secondo l’esempio 3 con 103
•
terzo l’esempio 2 con 127

Montepremi 70.000,00 Euro, così suddiviso:
1. 18.000,00
2. 16.000,00
3. 12.000,00
4.
9.000,00
5.
6.000,00
6.
4.000,00
7.
3.000,00
8.
2.000,00
dei quali il 25% agli Allevatori

Premi per i Cavalieri
• Al cavaliere del cavallo 1° classificato, buono acquisto di € 10.300,00
• Al cavaliere del cavallo 2° classificato, buono acquisto di € 5.200,00

SOVRAPPREMI EROGATI DALL’UNIRE PER GARE INTERNAZIONALI
IN ITALIA
• Cat. * (CIC e CCI) per i cavalli italiani di 6 anni, per i cavalli italiani di 7 anni (nel primo
semestre) e per i cavalli italiani di ogni età montati da cavalieri Juniores e Young Riders:
€ 500,00 per aver portato a termine le tre prove
€ 1.000,00 se classificati nel primo 50% dei partenti
• ?
Cat. ** (CIC e CCI) per i cavalli italiani di 6 anni, per i cavalli italiani di 7 anni e per i cavalli
italiani di ogni età montati da cavalieri Juniores e Young Riders:
€ 500,00 per aver portato a termine le tre prove
€ 1.000,00 se classificati nel primo 50% dei partenti
• Cat. *** (CIC e CCI) per tutti i cavalli italiani:
€ 1.000,00 per aver portato a termine le tre prove
€ 2.600,00 se classificati nel primo 50% dei partenti

ALL’ESTERO
• Cat. * (CIC e CCI) per i cavalli italiani di 6 e 7 anni e cavalli italiani di ogni età montati da
cavalieri juniores e Young Riders:
€ 500,00 per aver portato a termine le tre prove
€ 1.000,00 se classificati nel primo 50% dei partenti
• Cat. ** (CIC e CCI) per tutti i cavalli :
€ 500,00 per aver portato a termine le tre prove
€ 1.500,00 se classificati nel primo 50% dei partenti
• Cat. ***/**** (CIC e CCI) per tutti i cavalli:
€ 1.000,00 per aver portato a termine le tre prove
€ 2.500,00 se classificati nel primo 50% dei partenti
€ 5.200,00 se classificati nei primi 10 posti
Sovrappremi di pari importo saranno corrisposti agli allevatori
•

Partecipazione al Campionato del mondo dei cavalli da completo di 6 e 7 anni a Le Lion
d’Angers (FRA) € 2.600,00

Nota 1: tutti i “buoni acquisto” saranno erogati direttamente agli allevatori presso i quali i cavalieri vincitori
avranno perfezionato l’acquisto di cavalli di età non superiore ai cinque, dietro presentazione all’U.N.I.R.E.
della necessaria documentazione. I buoni acquisto sono validi per l’acquisto di uno o più soggetti.
Nota 2: I premi e sovrappremi indicati in questo programma sono tutti cumulabili fra loro.

Nota 3 Il montepremi UNIRE si intende al lordo delle ritenute fiscali

RIPRESA 2/4 bis

rettangolo 20 x 40 obbligatorio

EDIZIONE 2004
In questa ripresa è vietato l’uso del morso e filetto
È facoltativo l’uso degli speroni

12 Movimenti

MOVIMENTI
1
2

A
C
MXK

3

AX
XC

4

Tra X e C

5

C
BEB

6

B

7

AX
XC
Tra X e C

8

C
EBE

9

E
FXH

H
10 C
CMBX
11 X
A
12 G

4

CORR.

NOTE

Partire al galoppo di lavoro destro nel
mezzo circolo
Sulla Pista. Proseguire per MB
Circolo di 20 m al galoppo di lavoro
Trotto di lavoro. Proseguire sulla pista
fino A
Mezzo circolo a destra di 20 m
Mezzo circolo a sinistra di 20 m.
Partire al galoppo di lavoro sinistro nel
mezzo circolo.
Sulla pista proseguire per HE
Circolo di 20 m al galoppo di lavoro
Trotto di lavoro, proseguire sulla pista
per KAF
Cambiamento diagonale mostrando
alcune falcate di trotto medio.**
Trotto di lavoro
Passo
Passo*
Partire al trotto di lavoro, proseguire
per EKA
Tagliare nella lunghezza
Alt. Immobilità. Saluto

Punti d’insieme

3

VOTO

Entrare al trotto di lavoro
Pista a mano destra
Cambiamento diagonale al trotto di
lavoro. Proseguire sulla pista
Mezza circolo a sinistra di 20 m
Mezzo circolo a destra di 20 m

Uscire al passo in A a redini lunghe

1
2

coefficiente

Andatura (franchezza e regolarità)
Impulso (desiderio di portarsi avanti, elasticità delle
falcate, morbidezza della schiena e impegno del
posteriore)
Sottomissione (attenzione e fiducia, armonia, leggerezza
e facilità dei movimenti, accettazione dell’imboccatura, e
leggerezza del treno anteriore)
Posizione ed assetto del cavaliere, correttezza
nell’impiego degli aiuti.

2

Totale
coefficiente

130
VOTO

CORR.

NOTE

2
TOTALE 180

DA DEDURRE
Errori di grafico e omissioni sono così penalizzati:
- primo errore
- secondo errore
- terzo errore

2 punti
4 punti
eliminazione

TOTALE
Il trotto (di lavoro e medio) può essere eseguito seduto o sollevato a discrezione del cavaliere
* Si richiede, nel passo, l’allungamento delle redini e la distensione dell’incollatura, pur mantenendo un leggero contatto.
**Per l’esecuzione di questa figura, si richiede la progressione, la regolarità e l’equilibrio delle falcate verso il trotto medio e dal trotto
medio al trotto di lavoro.

Allegato 8

Circuito Amatoriale
di
Concorso Completo di Equitazione
per
Cavalli Italiani
L’obbiettivo di questo progetto è di “recuperare”, rendendoli utili ed interessanti cavalli nati ed allevati in
Italia che per immaturità, limiti tecnici e di attitudine, infortuni o altro, non possono entrare nelle categorie e
fasce di primo livello. Utili in un circuito loro riservato, in gare pensate solo per loro, montati da Cavalieri
“Amatori” nel senso più stretto del termine ( Cavalieri con Brevetto, con Autorizzazione a Montare di Primo
Grado, che non abbiano mai avuto l’Autorizzazione a Montare di Secondo Grado CCE, o che vi abbiano
rinunciato da almeno 5 anni).
L’anima “Amatoriale” del progetto trova la propria peculiarità nella formula di gara, tendente a riequilibrare
eventuali carenze dei binomi in una delle tre prove del Concorso Completo. Per esempio un cavallo molto
buono in piano ma un po' negligente in Salto Ostacoli, troverà gli stessi spazi e le stesse possibilità di
classifica di un cavallo non particolarmente espressivo in rettangolo ma molto buono sul salto.
Nella Prova di Addestramento verrà dato, oltre ai punti d’insieme classici già previsti, un punteggio sulla
presentazione dei binomi.
La Prova di Fondo (cross), regina del Concorso Completo, si svolgerà su di un percorso di facile esecuzione
(livello Categorie 2 e Categorie 3), con velocità contenute, ma con tre ostacoli sui quali la Giuria esprimerà
un giudizio dando un punteggio sull’esecuzione.
Nella Prova di Salto, il saltare determinati ostacoli piuttosto che altri, comporterà uno sgravio sulle eventuali
penalità. o addirittura un punteggio positivo.
Nella Finale del Circuito, alla prima Ispezione dei Cavalli verrà dato un punteggio anche sulla presentazione
del cavallo (condizione atletica, toelettatura) e al cavaliere che lo presenta (qualità della presentazione).
In futuro in questa Finale la prova di Addestramento potrebbe volgersi su di una Ripresa Kur elementare
con la musica.
Tantissimi sono gli spunti per il Cavaliere “Amatore”, e che quindi pratica l’Equitazione per puro diletto, per
trovare gratificazioni nel possedere un cavallo che gli è utile anche se non è di primissimo livello. Divertirsi
a lavorarlo, tenendolo bene, facendosi insegnare da Istruttori che hanno piacere a divulgare la buona
cultura equestre.
Questo “Circuito Amatoriale” per Cavalli Italiani potrebbe essere anche uno strumento per “cortocircuitare” ,
la pratica comune di cercare cavalli all’estero, scartati da professionisti, venduti normalmente a cifre molto
superiori al loro reale valore.
Le semplici esigenze tecniche di questo progetto nell’allestire la Prova di Fondo (la più complicata ed
onerosa), sono tali per cui si può pensare ad una maggiore diffusione sul territorio nazionale. Maggiore
capillarità significa accendere, o riaccendere, un interesse verso il Cavallo Italiano, laddove si è sopito o
comunque ha perso di vista le peculiarità storicamente intrinseche. E inoltre ipotizzabile un effetto
“boomerang” positivo nel caso di soggetti che per immaturità fisiche non riescono a rimanere al passo con i
coetanei. Cavalli che hanno necessità di essere “aspettati”, che hanno comunque una possibilità di essere
utilizzati in gare più semplici, e che nel tempo possano rientrare, e diventare importanti.

Programma tecnico
Il “Circuito Amatoriale di Concorso Completo di Equitazione per Cavalli Italiani” è riservato a Cavalli Italiani
di almeno 5 anni, che non abbiano partecipato negli ultimi 365 giorni a Categorie 5, a CIC** o CCI**, o a
gare di livello superiore; montati da Cavalieri Seniores in possesso di Brevetto e Autorizzazione a Montare
di Primo Grado, che non abbiano mai posseduto l’Autorizzazione a Montare di Secondo Grado CCE, o che
vi abbiano rinunciato da almeno cinque anni.
E’ un circuito di gare a tappe qualificanti per una Finale
Formula di gara delle Tappe:
Le Tappe si possono svolgere su di una Categoria 2 o su di una Categoria 3
Prova di Addestramento: Per la Categoria 2 vedi ripresa allegata – ripresa 2/5
Per la Catregora 3 vedi ripresa allegata – ripresa 4/5
Prova di Salto Ostacoli: percorso, numero degli ostacoli e delle combinazioni , altezza e larghezza degli
ostacoli, specifiche tecniche, penalità come da Regolamento nazionale in vigore.
Gli Ostacoli numero 3 o numero 4, e l’ultimo Ostacolo del percorso avranno a lato, sulla stessa linea di
misurazione del percorso, un Ostacolo dello stesso tipo (dritto o largo); di 10 cm più alto nel caso di un
Dritto, e di 5 cm più alto e 5 cm più largo nel caso di un Largo. Questi Ostacoli sono definiti Ostacolo numero
x “jolly” e Ostacolo numero y “jolly”. Questi due ostacoli potranno essere saltati dai concorrenti in alternativa
agli Ostacoli numero x e numero y. E’ a discrezione dei concorrenti saltare uno o tutti e due gli Ostacoli
“jolly”. Saltare e superare senza errore o rifiuto gli Ostacoli”jolly” comporterà un punteggio positivo di 4 punti
per ognuno (totale 8 punti positivi). L’eventuale errore o rifiuto non darà diritto ad alcun punteggio positivo,
ma saranno penalizzati come da Regolamento. I punti positivi eventualmente ottenuti saltando gli Ostacoli
“jolly” si sommeranno ai punti negativi ottenuti dopo la Prova di addestramento e alle eventuali penalità della
Prova di Salto.
Prova di Fondo: percorso, numero degli ostacoli e delle combinazioni , altezza e larghezza degli ostacoli,
specifiche tecniche, penalità come da Regolamento nazionale in vigore, salvo che nelle Categorie 2 la
velocità non può essere superiore a 450 mt/min e nelle Categorie 3 la Velocità non può essere superiore a
500 mt/min
Sul percorso del Cross saranno individuati dalla Giuria in accordo con l’Ispettore e il Delegato U.N.I.R.E., tre
ostacoli dei quali:
• un ostacolo semplice da affrontare in andatura senza complicazioni di girata e dislivello (escluso il
Numero 1)
• una combinazione
• un ostacolo nell’acqua
Su questi ostacoli la Giuria esprimerà un giudizio tecnico assegnando un punteggio positivo sull’esecuzione:
• Direzione e velocità punteggio da 1 a 10
• Intesa del binomio punteggio da 1 a 10
dove il punteggio 5 equivale alla sufficienza.
In caso di rifiuto, scarto, caduta su questi 3 ostacoli non verrà assegnato alcun punteggio positivo, anche se
l’ eventuale esecuzione del successivo tentativo di superamento dell’ostacolo dovesse essere perfetta.
Verranno invece assegnate le penalità previste dal Regolamento.
Tali ostacoli dovranno essere visibili da un’unica posizione nel caso sia prevista una Giuria composta da un
solo Giudice, e il Giudice stesso assegnerà il punteggio per ognuno dei tre gli ostacoli a due posizioni.
Dovranno essere visibili da due posizioni nel caso sia prevista una Giuria composta da due Giudici. Un
giudice giudicherà un ostacolo, l’altro Giudice giudicherà gli altri due ostacoli.
Dovranno essere visibili da tre posizioni nel caso sia prevista una Giuria composta da tre Giudici. Ogni
Giudice giudicherà un ostacolo.
I punteggi positivi ottenuti dal giudizio su questi tre ostacoli andranno sommati ai punti negativi ottenuti
nella Prova di Addestramento, alle penalità e ai punteggi positivi ottenuti nella Prova di Salto Ostacoli, alle
penalità della Prova di Fondo.
La classifica finale della Categoria sarà determinata dalla somma algebrica dei punti negativi , delle penalità,
e dei punti positivi ottenuti nelle tre prove.

Finale
Saranno qualificati per la Finale i Binomi che avranno partecipato e portato a termine ad almeno:
• due Categorie 2 del “Circuito Amatoriale di Concorso Completo di Equitazione per Cavalli Italiani”
• una Categoria 3 del “Circuito Amatoriale di Concorso Completo di Equitazione per Cavalli Italiani”
La Finale si svolgerà su di una Categoria 3 nella formula Addestramento-Cross-Salto Ostacoli nella quale
saranno previste una Ispezione dei Cavalli prima della Prova di Addestramento e una Ispezione dei Cavalli
prima della Prova di Salto Ostacoli.
Nella Finale la Giuria sarà composta obbligatoriamente da tre Giudici
Alla prima Ispezione dei Cavalli il Presidente della Giuria esprimerà un giudizio tradotto in punteggio come di
seguito:
• Condizione atletica del cavallo punteggio da 1 a 10
• Toelettatura del cavallo
punteggio da 1 a 10
• Presentazione del Binomio
punteggio da 1 a 10
La classifica della Finale sarà determinata dalla somma algebrica dei punti negativi , delle penalità, e dei
punti positivi ottenuti nelle tre prove e nella prima Ispezione dei Cavalli.
Montepremi
Montepremi di ogni Tappa
1. class 300,00 Euro
2. class 200,00 Euro
3. class 100,00 Euro
Montepremi della Finale
1. class 1000,00 Euro
2. class 750,00 Euro
3. class 500,00 Euro
4. class 250,00 Euro
5. class 250,00 Euro

IL MONTEPREMI UNIRE SI INTENDE AL LORDO DELLE RITENUTE FISCALI E SARA’ COSI’
DISTRIBUTO 75% AL PROPRIETARIO E 25% ALL’ALLEVATORE

RIPRESA 2/5

rettangolo 20 x 40 obbligatorio

EDIZIONE 2004
In questa ripresa è vietato l’uso del morso e filetto
È facoltativo l’uso degli speroni

12 Movimenti

MOVIMENTI
1

A
C
MXK

2
3

AX
XC

4

Tra X e C

5

C
BEB

6

B

7

AX
XC
Tra X e C

8

C
EBE

9

E
FXH

H
10 C
CMBX
11 X
A
12 G

4
5

CORR.

NOTE

Partire al galoppo di lavoro destro nel
mezzo circolo
Sulla Pista. Proseguire per MB
Circolo di 20 m al galoppo di lavoro
Trotto di lavoro. Proseguire sulla pista
fino A
Mezzo circolo a destra di 20 m
Mezzo circolo a sinistra di 20 m.
Partire al galoppo di lavoro sinistro nel
mezzo circolo.
Sulla pista proseguire per HE
Circolo di 20 m al galoppo di lavoro
Trotto di lavoro, proseguire sulla pista
per KAF
Cambiamento diagonale mostrando
alcune falcate di trotto medio.**
Trotto di lavoro
Passo
Passo*
Partire al trotto di lavoro, proseguire
per EKA
Tagliare nella lunghezza
Alt. Immobilità. Saluto

Punti d’insieme

3

VOTO

Entrare al trotto di lavoro
Pista a mano destra
Cambiamento diagonale al trotto di
lavoro. Proseguire sulla pista
Mezza circolo a sinistra di 20 m
Mezzo circolo a destra di 20 m

Uscire al passo in A a redini lunghe

1
2

coefficiente

Andatura (franchezza e regolarità)
Impulso (desiderio di portarsi avanti, elasticità delle
falcate, morbidezza della schiena e impegno del
posteriore)
Sottomissione (attenzione e fiducia, armonia, leggerezza
e facilità dei movimenti, accettazione dell’imboccatura, e
leggerezza del treno anteriore)
Posizione ed assetto del cavaliere, correttezza
nell’impiego degli aiuti.
Presentazione del cavallo ed eleganza del binomio

2

Totale
coefficiente

130
VOTO

CORR.

NOTE

2

TOTALE 190
DA DEDURRE
Errori di grafico e omissioni sono così penalizzati:
- primo errore
- secondo errore
- terzo errore

2 punti
4 punti
eliminazione

TOTALE
Il trotto (di lavoro e medio) può essere eseguito seduto o sollevato a discrezione del cavaliere
* Si richiede, nel passo, l’allungamento delle redini e la distensione dell’incollatura, pur mantenendo un leggero contatto.
**Per l’esecuzione di questa figura, si richiede la progressione, la regolarità e l’equilibrio delle falcate verso il trotto medio e dal trotto medio al trotto
di lavoro.

RIPRESA 4/5

rettangolo 20 x 60 m
15 Movimenti

EDIZIONE 2004
1
2

3

4

5

A
C
CHE
EXE
KD
DL
LH
LV
CMB
BXB
FD
DL
LM

6

SXP

7

P
KXM

MOVIMENTI
Entrare al trotto di lavoro
Pista a mano sinistra
Trotto di lavoro
Circolo di 10m
Mezzo circolo (10 m)
Trotto di lavoro
Cessione alla gamba destra
Procedere al trotto di lavoro
Trotto di lavoro
Circolo di 10m
Mezzo circolo (10 m)
Trotto di lavoro
Cessione alla gamba destra

NOTE

S
SEXBP
P
PFA
A

Trotto di lavoro mostrando alcune falcate verso il trotto medio
(seduto o sollevato)
Trotto di lavoro
Trotto medio (seduto o sollevato)
Procedere sino a S
Passo.
Passo medio.
Trotto di lavoro.
Trotto di lavoro
Galoppo di lavoro (destra)

10

AKVL
L

Galoppo di lavoro
Cambio di piede con 3/5 tempi di trotto

11

LPBRI
I

Galoppo di lavoro
Cambio di piede con 3/5 tempi di trotto

ISHCM
MXK
K
A
AG
G

Transizioni: galoppo – trotto
Transizioni: trotto - galoppo
Galoppo di lavoro
Galoppo di lavoro con alcune falcate verso il galoppo medio
Trotto di lavoro
Tagliare nella lunghezza
Trotto di lavoro
Alt. Immobilità. Saluto

8

9

12
13

14
15

Uscire al passo in A a redini lunghe

1
2
3

4
5

Punti d’insieme
Andatura (franchezza e regolarità).

Totale
Coefficiente

Impulso (desiderio di portarsi in avanti, elasticità delle
falcate, morbidezza della schiena e impegno del posteriore).
Sottomissione (attenzione e fiducia, armonia, leggerezza e
facilità dei movimenti, accettazione dell’imboccatura e
leggerezza del treno anteriore).
Posizione e assetto del cavaliere, correttezza nell’impiego
degli aiuti.
Presentazione del cavallo ed eleganza del binomo

- secondo errore
- terzo errore

NOTE

2

TOTALE
DA DEDURRE
- primo errore

150

Errori di grafico e omissioni sono così penalizzati:
2 punti
4 punti
Eliminazione

TOTALE

Il trotto va eseguito seduto se non diversamente specificato

210

CALENDARIO CIRCUITO UNIRE DI CONCORSO COMPLETO 2004
Data Comitato Organizzatore
1-2 mag CEF

4 ANNI 5 ANNI 6 ANNI Luogo
Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Rocca di Papa RM

Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Nichelino - TO

Cat. 1

Cat. 3

Cat. 4

Ozieri - SS

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4

Arcinazzo Romano - RM

4/5 set Montelibretti - ANAC

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4

Montelibretti

18/19 set Società Ippica Torinese

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4

Nichelino - TO

CIC*

Vairano di Vidigulfo -PV

19/20 giu Società Ippica Torinese - COCI
3/4 lug Tanca Regia
10/11 lugArcinazzo

1/3 ott Vairano
16/17 ott Riding Club Casorate - GEB
29 ott/1 novCentro Equestre Federale

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4

Casorate Sempione - VA

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4

Rocca di Papa - RM

Allegato 1

L'Italian International Eventing Trophy 2004è un circuito di gare internazionali organizzate in Italia,
collegate fra di loro con una classifica generale unica, dotato di un montepremi di € 36.500,00 cosi
suddiviso:
1st
€ 12.000,00
2nd
€ 10.000,00
3rd
€ 7.000,00
4th
€ 5.000,00
5th
€ 2.500,00
Ed è dotato, per i cavalli Italiani meglio classificati di un sovrappremio complessivo di € 25.800,00 erogato
dall’UNIRE così suddiviso:
Al primo cavallo italiano classificato
€10.300,00
Al secondo cavallo italiano classificato
€7.700,00
Al terzo cavallo italiano classificato
€ 5.200,00
Al quarto cavallo italiano classificato
€ 2.600,00
Il montepremi UNIRE, che si intende al lordo delle ritenute fiscali, sarà così distribuito 75% al
proprietario e 25% all’allevatore.

Il Circuito si articola su sei Completi Internazionali articolati come segue:
26/28 Marzo
C.I. Ravennate (Ravenna)
CIC*/**
09/12 Aprile
Tor di quinto (Roma)
CIC*/**/***
04/06 giugno
G.E.S.E. (Bologna)
CIC*/**
25/27 Giugno
Pratoni del Vivaro (Roma)
CCI*/CCI**
01/03 Ottobre
Vairano (Milano)
CIC*/**
22/24 Ottobre o 5/7 Novembre Nichelino (Torino)
CIC*/**/***
Per ogni gara i Comitati Organizzatori dovranno prevedere i seguenti montepremi minimi (aumentabili
a discrezione dei Comitati Organizzatori stessi).

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°

CIC*

CIC** e CCI*

CCI** e CIC***

€ 3.700,00

€ 6.300,00

€ 9.750,00

1.000,00
900,00
700,00
500,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00

1.400,00
1.200,00
1.100,00
700,00
500,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00

2.000,00
1.800,00
1.600,00
1.400,00
1.200,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00

Si ricorda che secondo quanto previsto dal Regolamento FEI, deve essere previsto un premio in
denaro per il primo 25% dei classificati dopo il decimo. L’importo di tale premio va stabilito
sull’avammprogramma. Si consiglia un importo non inferiore alla tassa di iscrizione.

Nei CIC*, ai primi tre Cavalieri Juniores Italiani, comunque arrivati nella classifica generale, i Comitati
Organizzatori provvederanno al rimborso dell’ intero importo della Tassa di Iscrizione, e di quanto
versato per la scuderizzazione.
REGOLAMENTO
La classifica finale del Circuito è unica ed è determinata dai punteggi di classifica acquisiti dai cavalieri nelle
varie prove come di seguito illustrato:
• CIC* 100 punti al primo, 95 al secondo, 94 al terzo, 93 al quarto, 92 al quinto e così via.
• ?
CIC** 120 punti al primo, 115 al secondo, 114 al terzo, 113 al quarto, 112 al quinto e cos ì via
• ?
CCI* 130 punti al primo, 125 al secondo, 124 al terzo, 123 al quarto, 122 al quinto e così via.
• CCI** e CIC*** 150 punti al primo, 145 al secondo, 144 al terzo, 143 al quarto, 142 al quinto e così
via.
Ai fini della Classifica del Trofeo, il punteggio è attribuito al Cavaliere, cui è assegnato il punteggio più alto
conseguito in ogni Evento, in altre parole ad un cavaliere che monta nello stesso Evento due o più cavalli,
anche in diverse Categorie, è assegnato solo il punteggio più alto conseguito.
La Classifica finale è determinata dalla somma dei punteggi conseguiti, scartando i due peggiori risultati. Le
prove non effettuate, possono essere considerate come punteggi da scartare
Regolamento per l’assegnazione dei sovrappremi per i Cavalli Italiani.
Nelle varie prove a tutti i cavalli Italiani, da chiunque montati, sarà assegnato il punteggio conseguito in base
alla classifica generale.
La Classifica finale è determinata dalla somma dei punteggi conseguiti, scartando i due peggiori risultati. Le
prove non effettuate, possono essere considerate come punteggi da scartare

Contributi agli organizzatori
Ravenna
CIC*/**
Vairano
G.E.S.E.
Tor di Quinto
CIC*/**/***
Società Ippica Torinese
Centro Equestre Federale
CCI*/CCI**

€ 20.000,00

€ 30.000,00

Nessun
contributo
Le eventuali Categorie Nazionali nella stessa manifestazione non riceveranno alcun contributo
organizzativo.
Montepremi
• Il montepremi di ogni singola tappa è a carico dei Comitati Organizzatori.
• Dotazione montepremi finale è a carico della F.I.S.E. per € 36.500,00.
Per i cavalli italiani il montepremi è a carico dell’U.N.I.R.E. per € 25.800,00
?

