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CAMPIONATO ISTRUTTORI FISE 1° e 2° GRADO – CRITERIUM  
ISTRUTTORI FISE 1° GRADO – TROFEO ISTRUTTORI FISE 

BREVETTO e 1° GRADO – TROFEO YOUNG RIDER BREVETTO 
– CRITERIUM JUNIOR BREVETTO - TROFEO JUNIOR 

BREVETTO – CRITERIUM CHILDREN BREVETTO – TROFEO 
CHILDREN BREVETTO 

Località Narni  

Data 22 – 25 Luglio 

Direttore di Campo  

Assistente Direttore di Campo  

Iscrizioni e Scuderizzazione 
(nel caso di un cavallo montato da due 
atleti uno solo pagherà la quota relativa al 
box) 

Campionato Istruttori Fise 1 e 2° G: €175 extra  €160 
standard 

Criterium Istruttori Fise 1° G: €175 extra   €160 standard 

Trofeo Istruttori Fise Brevetto e 1° G: €175 extra   €160 
standard 

Trofeo Young Rider Brevetto: €150 extra    €135 standard 

Criterium Junior Brevetto: €150 extra  €135 standard 

Trofeo Junior Brevetto: €150 extra   €135 standard 

Criterium Children Brevetto: €150 extra   €135 standard 

Trofeo Children Brevetto: €150 extra   €135 standard 

Premiazioni 

1^ Prova Premi in oggetto Messi in Palio dal Comitato Organizzatore 

2^ Prova Premi in oggetto Messi in Palio dal Comitato Organizzatore 

3^ Prova Premi in oggetto Messi in Palio dal Comitato Organizzatore 

Finale  
Premi Fise 

Medaglie ai primi tre Classificati  
Coccarda ai primi 10 classificati 
Per i Children – Junior verranno premiati: 
Targa agli istruttori dei primi tre classificati 
Crest ai genitori dei primi tre classificati 

Montepremi  

Campionato Istruttori Fise 1° e 2° G: € 4.500 

Criterium Istruttori Fise 1° G: € 3.500 

Trofeo Istruttori Fise Brevetto e 1° G: € 2.500 
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PROGRAMMA TECNICO DELLA MANIFESTAZIONE: 

 
Nell’ultima giornata di gara, potranno essere previste delle categorie di consolazione per le 
quali non è prevista la quota di iscrizione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIE ALTEZZA 1^ PROVA 2^PROVA 3^ PROVA 
Campionato Istruttori Fise 
1° e 2° G 

H130 Fasi Consecutive p.f. 20.1 Tempo p.f 3 Due Manches p.f. 8 

Criterium Istruttori Fise 1° G H120 Fasi Consecutive p.f. 20.1 Tempo p.f 3 Due Manches p.f. 8 

Trofeo Istruttori Fise 
Brevetto e 1° G 

H115 Fasi Consecutive p.f. 20.1 Tempo p.f 3 Due Manches p.f. 8 

Trofeo Young Rider 
Brevetto: 

H110 Fasi Consecutive p.f. 20.1 Tempo p.f 3 Due Manches p.f. 8 

Criterium Junior Brevetto H115 Fasi Consecutive p.f. 20.1 Tempo p.f 3 Due Manches p.f. 8 

Trofeo Junior Brevetto: H100 Fasi Consecutive p.f. 20.1 Tempo p.f 3 Due Manches p.f. 8 

Criterium Children 
Brevetto: 

H110 Fasi Consecutive p.f. 20.1 Tempo p.f 3 Due Manches p.f. 8 

Trofeo Children Brevetto: H 100 Fasi Consecutive p.f. 20.1 Tempo p.f 3 Due Manches p.f. 8 
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NORME GENERALI COMUNI A TUTTI I CAMPIONATI - CRITERIUM - 
TROFEI 

 

Nel presente capitolo, quando si parla in generale di Campionati ci si riferisce sia ai 
Campionati che ai Criterium e ai Trofei (regolamentati nel presente programma) salvo 
diversa specifica. 
Quanto riportato nelle presenti norme comuni si applica a tutti i Campionati.  
 
Si precisa che nei Campionati vengono applicati i Regolamenti Nazionali vigenti, con le 
eventuali eccezioni riportate nel presente capitolo o nel capitolo specifico di ciascun 
Campionato/Criterium/Trofeo. La partecipazione ai Campionati non è consentita ai pony 
montati da cavalieri under16 
 

1. La Federazione si riserva di autorizzare l’eventuale richiesta di programmazione di 
categorie aggiunte ai Comitati Organizzatori interessati delle manifestazioni di 
interesse federale. 
Deve essere comunque garantita la priorità di iscrizione ai binomi partecipanti alle 
gare di interesse federale. 
La stesura dei programmi delle manifestazioni dovrà essere concordata tra il 
Comitato Organizzatore e il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo e dallo 
stesso formalmente approvata. 
 

2. Il monte premi erogato dal Comitato Organizzatore e riportato nei vari Campionati, 
sia per quel che riguarda il monte premi delle singole prove che per quel che 
riguarda il monte premi finale, è espresso al lordo delle ritenute fiscali di legge. 
Il Montepremi per la classifica finale dovrà essere integralmente erogato come da 
tabella di seguito. Non è previsto il sovrappremio per i cavalli Italiani ed il 
montepremi aggiuntivo 

 
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° dall’11° al 20°  

22 16 12 9 6 4 4 4 4 4 1.50 

  
3. Il Comitato Organizzatore dovrà corrispondere alla Federazione la quota di 

spettanza sulle iscrizioni ai Campionati e sulle iscrizioni alle eventuali categorie 
aggiunte. 
 

4. La F.I.S.E. nominerà per i Campionati Italiani il Presidente di Giuria, i componenti 
della Giuria, gli Steward ed il Direttore di Campo. Le spese per i componenti della 
Giuria, per gli Steward e per il Direttore di Campo saranno a carico dei Comitati 
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Organizzatori, le spese per il Presidente di Giuria saranno a carico del Comitato 
Regionale competente. 

 
5. La FISE potrà nominare per i Campionati Italiani un Delegato FISE (per le 

competenze vedi Regolamento Generale. Le spese per il Delegato FISE saranno a 
carico della FISE). 
 

6. Per quanto non specificato nel presente documento, si deve fare riferimento al 
Regolamento Generale, al Regolamento Nazionale Salto Ostacoli in vigore e ai 
documenti “Manifestazioni Federali 2021”, “Requisisti per organizzare manifestazioni 
federali 2021” e “Condizioni e prescrizioni per i Comitati Organizzatori richiedenti 
assegnazione delle manifestazioni di interesse federale 2021” sottoscritti dai 
Comitati Organizzatori all’atto dell’assegnazione della manifestazione. 

 
7. I cavalli partecipanti ai Campionati dovranno essere scuderizzati, per tutta la durata 

della manifestazione, nelle scuderie predisposte dal Comitato Organizzatore,  
I cavalieri per poter lasciare gli impianti con i propri cavalli prima della fine del 
Campionato, dovranno richiedere il nulla osta da parte del Presidente di Giuria per il 
tramite della Segreteria (una manifestazione si intende finita dopo che sia trascorsa 
un’ora dalla fine dell’ultima categoria del Campionato di riferimento).  
 

8. Potranno essere effettuati, in qualsiasi momento, controlli antidoping a cavalli e 
cavalieri e controllo degli arti dei cavalli. 
 

9. Un cavallo non partito in una prova del Campionato verrà escluso dal Campionato 
stesso e non potrà prendere parte alle successive prove neanche fuori classifica. 

 
10. Un binomio eliminato o ritirato nella prima prova di Campionato potrà prendere parte 

ad una prova successiva, con l’esclusione dell’ultima prova. Tale norma non si 
applica in caso di eliminazione o ritiro nella seconda fase della categoria PF 20.1  
Infine, il binomio eliminato/ritirato nella terza prova, nel caso dovesse classificarsi tra 
i primi tre binomi della classifica generale, non potrà ricevere una medaglia.  
 

11. Le premiazioni di categoria sono a cura e a carico del Comitato Organizzatore. 
Saranno chiamati in premiazione i primi 10 classificati.  
 

12. Le premiazioni delle Finali sono a cura del Comitato Organizzatore e a carico della 
Fise. 
Saranno chiamati in premiazione i primi 10 classificati. Ai primi tre cavalieri 
classificati saranno consegnate le tre medaglie. Coccarde FISE ai primi 10 
classificati. 
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13. Il primo 40 % dei cavalieri (e comunque un numero non inferiore a 20, eliminati e 
ritirati in una delle due prove esclusi), della classifica provvisoria, data dalla somma 
dei punti d’onore ottenuti nella prima e seconda prova, ex aequo eventualmente 
compresi, si qualifica per partecipare alla 3^ prova. 
La percentuale sarà calcolata sul numero dei partecipanti in prima giornata.  
 

14. Per l’assegnazione del Titolo devono aver preso parte alla prima prova almeno 5 
binomi. 
 

15. Per essere ammessi ai Criterium, Trofei i cavalieri possono essere di qualsiasi 
nazionalità purché tesserati FISE quindi sono esclusi i cavalieri con licenza d’ospite. 
 

16. Un cavaliere può partecipare nell’anno ad un solo Campionato, a seconda della sua 
qualifica.  
La sola eccezione è concessa ai seguenti Campionati: Amazzoni, Militari, Centro 
Meridionali, Ambassadors, Tecnici e Regionali, la cui partecipazione pertanto non 
preclude la partecipazione durante lo stesso anno ad altro Campionato (vedi 
Specifica Sezione sul Programma del Dipartimento Salto Ostacoli Seniores. 
Le Amazzoni possono prendere parte al Criterium/ Trofeo loro riservato oppure ai 
Criterium/Trofei Senior. 
 

17. Gli Istruttori Federali di 1°, 2° e 3° livello non potranno prendere parte ad alcun 
Trofeo, se non quello a loro riservato 
 

18. Uno stesso cavallo può partecipare a più Campionati, con lo stesso (vedi limitazioni 
punto 16) o diverso cavaliere, ma solo nel caso in cui gli Eventi si svolgano in date 
e/o manifestazioni differenti, fatta eccezione per le sole categorie Trofeo Senior 
Avviamento Brevetti, Trofeo Brevetti Children e Trofeo Brevetti Junior in cui allo 
stesso cavallo è consentito prendere parte con due cavalieri differenti 
Ogni cavaliere potrà partecipare al Campionato con un solo cavallo e sempre con lo 
stesso per tutte le prove. 
 

19. Per tutta la durata degli Eventi il cavallo iscritto agli stessi non potrà essere montato 
da altri che dal cavaliere che lo monterà in gara. 
 

Ordine di Partenza: 
L’ordine di partenza per la prima prova sarà ad estrazione con un numero progressivo 
(numero di testiera) 
Nota: gli eliminati e ritirati nella seconda fase vanno in classifica, così come previsto dallo 
specifico prontuario fise, e rientrano pertanto nella classifica di prova e nella classifica 
finale. 



 
 
 

 6 
 
 

L’ordine di partenza della seconda prova sarà inverso rispetto alla classifica della prima 
prova, nel caso di classifica ex aequo si seguirà l’ordine della prima giornata. 
L’ordine di partenza per la terza prova è inverso alla classifica dopo le prime due prove. 
L’ordine di partenza della categoria di consolazione sarà a partire dal numero di testiera 
più basso  
 

Classifiche di Campionato: 
Per ogni prova verrà stilata una classifica alla quale saranno assegnati dei punti in base al 
seguente criterio: 
Nella prima e nella seconda prova al concorrente primo classificato saranno attribuiti tanti 
punti quanti saranno i partenti della prima prova aumentati di un punto. Il secondo 
concorrente riceverà due punti meno del primo, il terzo un punto in meno del secondo, e 
così via. I binomi eliminati e/o ritirati nella prima e/o nella seconda prova prenderanno 0 
punti. 
Nella terza prova al concorrente primo classificato saranno attribuiti tanti punti quanti sono 
i partenti di quella prova aumentati di un punto, il secondo concorrente riceverà due punti 
in meno del primo, il terzo un punto in meno del secondo e così via, i punti nella terza 
prova verranno moltiplicati per un coefficiente come da tabella: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La classifica finale sarà data dalla somma dei punti d’onore ottenuti nelle tre prove. In 
caso di ex aequo per la sola determinazione dei primi tre posti, avrà valore determinante il 
miglior piazzamento della 3^ prova. In caso di ulteriore parità il miglior piazzamento della 
2^ prova, in caso di persistente parità, classifica ex-aequo. 
 
 
 
 
 

Partiti nella prima prova coefficiente 

Fino a 25 1,00 

Da 26 a 30 1,30 

Da 31 a 35 1,50 

Da 36 a 40  1,70 

Da 41 a 45 1,90 

Da 46 a 50 2,25 

Da 51 a 55 2,40 

Da 56 a 65 2,60 

Da 66 in poi  2,50 



 

Via Flaminia Ternana km. 90+500   05035 - Narni (TR) 
Cell. 348 21 42 198 - Fax 0744 74 41 00 

Codice Stalla: IT022TR351 
 

 

CATEGORIE AGGIUNTE (3GG) 
 

22_25 LUGLIO 2021 
Programma tecnico delle categorie aggiunte 

VENERDI’ 23 SABATO 24 DOMENICA 25 
C130  

P.F 19.2 A FASI CONSECUTIVE 
C130 

P.F. 3 A TEMPO 
C130 

P.F. 10.2 MISTA A BARRAGE CONS. 
C120  

P.F 19.2 A FASI CONSECUTIVE 
C120 

P.F. 3 A TEMPO 
C120 

P.F. 10.2 MISTA A BARRAGE CONS. 
C115 

P.F 19.2 A FASI CONSECUTIVE 
C115 

P.F. 3 A TEMPO 
C115 

P.F. 10.2 MISTA A BARRAGE CONS. 
B110 

P.F 19.2 A FASI CONSECUTIVE 
B110 

P.F. 3 A TEMPO 
B110 

P.F. 10.2 MISTA A BARRAGE CONS. 
B100  

P.F 19.2 A FASI CONSECUTIVE 
B100 

P.F. 3 A TEMPO 
B100 

P.F. 10.2 MISTA A BARRAGE CONS. 
 

 

Collegio giudicante: nomina F.I.S.E. 

Costo Iscrizioni: come da regolamento 

Iscrizioni da effettuare online sul sito FISE 


