
 

 

 
 
 
 
 
 
 

23/25 MAGGIO 2014 
 

INVITO PONY E CAV 
CAT 1 – 2 – 3 – CNC1* 

TAPPA MPAAF 4/5 ANNI 
TAPPA TR. 4/5 ANNI FISE 

COPPA IT PONY BASE: PONY BASE 
COPPA IT PONY INTERM: CNP1* 

 

VENERDì DRESSAGE  
SABATO CROSS COUNTRY 

DOMENICA SALTO OSTACOLI 
 

CODICE AZ. 036 SV 018  
 
 
 



 

 

SCHEDA GENERALE 
CAT  RIPRESA ISCR PREMI 
INVITO 2/2 – 20x40 €   60,00 Trofei e coccarde 
CAT 1 2/4 – 20x40 €   80,00 Sez. A trofei e coccarde – Sez. B coccarde  
CAT 2 4/3 – 20x40 € 100,00 Sez. A trofei e coccarde – Sez. B coccarde  
CAT 3 3/2 – 20x60 € 120,00 Sez. A trofei e coccarde – Sez. B coccarde  

CNC1* FEI 1* A – 20x60 € 140,00 Trofei e coccarde  

5 ANNI ITA E FISE 5 ANNI 1° PER. AGGIORN 2012 €   60,00 Trofei e coccarde 

4 ANNI ITA E FISE 4 ANNI LIBERA AGG. 2012 €   60,00 Trofei e coccarde 

PONY BASE FEI Children Preliminary – 20x60 €   80,00 Trofei e coccarde 

CNP1* FEI 1* A – 20x60 € 100,00 Trofei e coccarde 

 
 
1) INFORMAZIONI GENERALI 
1.1   COMITATO ORGANIZZATORE:  SPORTING LE POIANE 
 TEL. +39 347 1223141 
1.2   LUOGO:   MALLARE (SV) 
1.3   DATA:                                    23/25 MAGGIO 2014 
1.4   RESPONSABILE DELL’EVENTO:                  VALTER SANDRONE  
1.5   CATEGORIE:                                           INVITO – 1 – 2 – 3 – CNC1* - MPAAF - PONY BASE – CNP1* 
1.6   ORDINE DELLE PROVE PER OGNI CATEGORIA:  
      VEN: DRESSAGE, SAB:CROSS. DOM: SALTO  OSTACOLI 
1.7   ISPEZIONI DEI CAVALLI:  CNC1* - 4/5 ANNI = DOMENICA MATTINA 
1.8   RIPRESE PER LA PROVA DI ADDESTRAMENTO: 
      Invito = 2/2 (20x40)  
      Cat. 1 = 2/4 (20x40)     
      Cat. 2 = 4/3 (20x40) 
      Cat. 3 = 3/2 (20x60)  
      Cat. CNC1* = FEI CCI/CIC 1*A (20x60)  
      4 ANNI = 4 ANNI LIBERA AGG. 2012 (20x60) 
      5 ANNI = 5 ANNI 1° PERD. AGG. 2012 (20x60) 
      PONY BASE = PREL. TEST CHILDREN (20X60) 
      CNP1* = FEI CCI/CIC 1*A (20x60) 
 
1.11 CHIUSURA DELE ISCRIZIONI:  DOMENICA 18 MAGGIO  
      o al raggiungimento del numero massimo di iscritti. 
 
2) UFFICIALI DI GARA 
2.1  DELEGATO TECNICO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI: Cristina Sacchi  
   ISPETTORE MPAAF:     Roberto Smith 
2.2  GIURIA:  Invito = Fabio Giuliani 
    Cat. 1 = Roberto Gatti 
    Cat. 2 = Fabio Giuliani 
    Cat. 3 = Roberto Gatti 
    Pony Base = Roberto Gatti, Fabio Giuliani 
    CNP1* = Roberto Gatti, Fabio Giuliani 
    Cat. CNC1* = Luciano Cantini, Dirk Verlinden, Roberto Gatti 
    4/5 ANNI = Katherine Lucheschi, Marina Sciocchetti, Luciano Cantini 
La composizione della giuria potrà subire variazioni in base al numero degli iscritti in ogni categoria. 
 
3) STAFF TECNICO 
3.1  DISEGNATORE DEL PERCORSO DEL CROSS COUNTRY INV+1+2+3: VALTER SANDRONE 
  DISEGNATORE DEL PERCORSO DEL CROSS COUNTRY CNC1*: BENOIT MARCHAND 
3.3  DIRETTORE DI CAMPO DELLA PROVA DI SALTO OSTACOLI:  MARCO ROSSI 
 



 

 

4)  SERVIZI 
4.1  SEGRETERIA:    MARINA CIMA 338 1729713  
4.2  CENTRO CALCOLI:    MARINA CIMA 338 1729713 
4.3  SERVIZIO MEDICO E AMBULANZE:  MARINELLA BIANCO – CROCE ROSSA MONESIGLIO 
4.4  SERVIZIO VETERINARIO:  SIMONE POZZI  - TEL. 392 9013661 
4.5  SERVIZIO DI MASCALCIA:  GIUSEPPE CARGNINO MATOLDA 
4.6  CRONOMETTRISTI:   FED. IT. CRON. SAVONA 
4.7  ADDETTO ALLA SCUDERIZZAZIONE  
E ASSISTENZA AI CONCORRENTI:   VALTER SANDRONE 347 1223141 
 
5) TERRENI DI GARA E AMBIENTE 
5.1  PROVA DI ADDESTRAMENTO: 
          5.1.1 natura del terreno del campo prova: SABBIA 
          5.1.2 natura del terreno del campo gara:  SABBIA 
5.2  PROVA DI SALTO OSTACOLI: 
          5.2.1 dimensioni del campo prova: 40 X 60 MT. 
          5.2.2 natura del terreno del campo prova: SABBIA  
          5.2.3 dimensioni del o dei campi gara: 90 X 50 MT. 
          5.2.4 natura del terreno del campo gara: SABBIA 
5.3  PROVA DI CROSS COUNTRY: 
          5.3.1 configurazione del terreno: IN PIANO CON DISLIVELLI ARTIFICIALI 
          5.3.2 natura del terreno: MANTO ERBOSO  
 
6) IPOTESI DI ORARIO 
 VENERDì: dressage  
 SABATO: cross country 
 DOMENICA: salto ostacoli 
Orari disponibili sul Sito:  www.marinacima.com  dalle ore 18:00 di mercoledì 21 maggio  
 
7) ISCRIZIONI 
7.1   Data di chiusura: DOMENICA 18 MAGGIO    
7.2   Numero di Fax: 02 700 53 13 92 
7.4   Numero di telefono: MARINA CIMA 338 1729713 
7.5   Indirizzo e-mail: info@marinacima.com   
7.6   Iscrizioni:    INVITO = € 60,00 - CAT1 = € 80,00 -  CAT2 = € 100,00 – CAT3 = € 120,00 – CNC1* = € 140,00  
                           P. BASE = € 80,00, CNP1* = € 100,00, 4/5 ANNI = € 60,00 
                           NON SI ACCETTANO BANCOMAT E CARTA DI CREDITO 
Le iscrizioni dovranno essere redatte sugli appositi moduli compilati in ogni parte, pena la non                                           
accettazione. Con l’atto dell’iscrizione, il responsabile del cavallo si impegna al pagamento del 75% del box se 
richiesto, a prescindere dalla effettiva partecipazione alla gara.  
 
7.9   Termine entro il quale è consentitoli ritiro: MARTEDì 20 MAGGIO – ORE 10  
qualora il responsabile del cavallo non effettui il ritiro entro tale termine, sarà comunque tenuto al pagamento del 75% 
della tassa di iscrizione, oltre al 75% del box prenotato all’atto dell’iscrizione.  
 
7A) PREMI E MONTEPREMI 
MONTEPREMI 
Cat. CNC1* senza montepremi  
Coppa Italia Pony: rimborso iscrizioni al primo classificato di ogni livello (max 53,00 p.n. dressage, netto ostacoli 
cross e max 4 pen ostacoli S.O.) 
4/5 ANNI MPAAF: montepremi di € 405,00 a cavallo (min 6 cav garantito)  per cat. erogato da MPAAF a fine anno 
4/5 ANNI FISE: montepremi di € 1.800,00 per categoria erogato da FISE a fine anno 
 
PREMI 
Coppa e coccarda ai primi tre classificati, coccarde ai primi 5 classificati Sez. A, CNC1*  
Coccarde ai primi tre classificati delle Sez. B delle cat. 1-2-3 
Altri eventuali premi d’onore verranno comunicati prima dell’inizio della manifestazione. 
Le categorie 1-2-3 verranno suddivise in sezioni, come da nuove disposizioni FISE completo, vedi ultima pagina.   



 

 

8) SCUDERIZZAZIONE 
8.1   E’ prevista la scuderizzazione per n. 200 Cavalli in Box sul luogo della manifestazione al costo di 90,00 Euro 
(prima lettiera in paglia compresa) per l’intera durata della manifestazione. Richiesta lettiera in truciolo €10,00. 
8.2   La scuderizzazione avrà luogo dal giorno  22 Maggio  dalle ore  9:00  alle ore  19:00. Chi avesse necessità 
di arrvare prima del 22 Maggio deve comunicarlo alla segreteria del concorso info@marinacima.com 
Profende: trucioli 10,00 €, paglia 8,00 € 
8.3   Data della prenotazione 14 MAGGIO  
  
8.4   Attacco luce per van e camper a  10,00  Euro al giorno (max 1 kW a testa come da disposizioni). Gli attacchi 
luce non sono abilitati alla portata di condizionatori e/o riscaldamento. L'uso improprio causa un distacco della 
corrente su tutto l'impianto. 

ATTACCO LUCE DA PRENOTARE OBBLIGATORIAMENTE 
 
9) AVVERTENZE 
Il Completo si svolgerà secondo il vigente Regolamento Nazionale per il Concorso Completo di Equitazione (Ed. 
2006 e successive modifiche). 
Il Comitato Organizzatore non si assume responsabilità alcuna per incidenti di qualsiasi natura che si verificassero 
sui campi di gara o prova o fuori di essi, a cavalieri, cavalli, persone e terzi, né danni da questi causati a persone o 
cose. 
Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto, in accordo con l’Ispettore, di apportare al presente programma 
eventuali modifiche per il migliore svolgimento della manifestazione. 
I cavalieri dovranno essere in possesso dell’autorizzazione a montare rinnovata per l’anno in corso. 
I cavalli devono essere iscritti ai ruoli federali con il rinnovo per l’anno in corso e dovranno essere in regola con le 
normative sanitarie in vigore. 
Si ricorda che durante la Prova di Cross Country è obbligatorio portare la scheda sanitaria compilata in ogni sua 
parte. 
 
10) COME ARRIVARE 
   LE POIANE si raggiungono  attraverso l'Autostrada TO-SV o Autostrada Ge- Ventimiglia per Sv svincolo 

per TO uscita ALTARE. Alla prima rotonda proseguire per Carcare sino al raggiungimento di una seconda 
rotonda. Inserirsi nella rotonda e prendere la seconda uscita per Millesimo/Bormida/Pallare. Dopo 300 mt, 
alla terza rotonda prendere la seconda uscita per Bormida/Pallare. Proseguire dritti sino al paese di 
Pallare. Dopo il paese di Pallare, circa 1KM sulla sin. ingresso SPORTING LE POIANE. 

 
11) ALBERGHI 
LA CASA DEL VESCOVO – Carcare – Via Cornareto, 7 – Tel. 339 756 2224 
www.lacasadelvescovo.com - info@casadelvescovo.com  

CITY CAIRO – Cairo Montenotte – Via Brigate Partigiane 5/M – Tel. 019 505182 
www.hotelcitycairo.it - info@hotelcitycairo.it 
 
VILLA DEGLI ACERI – Carcare – Largo Don Minzoni 2 – Tel. 019 517026 
www.relaisvilladegliaceri.it - info@relaisvilladegliaceri.it  

CA DEL PRINO – Cosseria – Loc. Prino, 105 – Tel. 335 332203 
www.cadelprino.it - info@cadelprino.it  

EUGENIA B&B – Cairo Montenotte – Tel. 340 0815987 
www.eugeniabedandbreakfast.com - eugeniabedandbreakfast@gmail.com  

LAGHI DEL DOLMEN – Roccavignale – Loc. Gere – Tel. 392 3741678 
www.laghideldolmen.it - locanda@laghideldolmen.it  

QUINTILIO – Altare – Via Gramschi 23 – Tel. 019 58000 
www.ristorantequintilio.it - rquintilio@libero.it  

CASCINA DEL VAI – Cairo Montenotte – Strada Ville 140 - Tel. 019 50894 
www.agriturismocascinadelvai.it - agricascinadelvai@libero.it  

B&B LA CASA DI MAGALI’ – Bormida – Loc. Chiesa 45 – Tel. 019 54883 
B&B La Casa di Magalì  



 

 

 
 
Firma del Responsabile dell’Evento:_____________________________ 
 
Firma del Disegnatore della Prova di Cross Country:______________________ 
 
 
Approvato dalla Federazione Italiana Sport  Approvato il giorno 
Equestri - Dipartimento Concorso Completo 
 
____________________________________ _________________ 
  



 

 

ESTRATTO PROGRAMMA DIPARTIMENTO CCE 2014 
 
GIOVANI CAVALLI -‐ PROGRAMMA F.I.S.E. -‐ CAVALLI ITALIANI E 
STRANIERI 
 
NORME GENERALI 
Il	  programma	  è	  riservato	  ai	  Giovani Cavalli italiani e	  ai	  Giovani Cavalli Stranieri iscritti	  ai	  ruoli	  federali.	  
Comprende:	  
· Un Circuito e Finali riservate ai cavalli di 4 e 5 anni;	  
 
Norme tecniche, regolamenti e specifiche: 
· Si	  fa	  riferimento	  a	  quanto	  stabilito	  dal	  programma	  MIPAAF	  per	  i	  Giovani	  Cavalli	  Italiani	  
 
CIRCUITO RISERVATO AI CAVALLI DI 4 E 5 ANNI 
Calendario -‐  Sezioni: 

• Le	  Tappe	  e	  la	  Finale	  del	  Circuito	  per	  i	  Cavalli	  di	  4	  e	  5	  anni	  si	  svolgerà	  nelle	  stesse date e negli stessi luoghi 
del	  Circuito	  MIPAAF. 

• Nelle	  Tappe	  del	  Circuito	  saranno	  programmate	  sezioni	  per	  i	  Cavalli	  di	  4	  e	  5	  anni	  Italiani	  (Circuito	  MIPAAF)	  
e	  sezioni	  per	  i	  Cavalli	  di	  4	  e	  5	  anni	  Stranieri	  con premiazioni separate e distinte, e relativa	  e distinta 
assegnazione dei montepremi (italiani	  montepremi	  MIPAAF-‐	  stranieri	  montepremi	  FISE	  ).	  

• Nelle	  Finali	  per	  i	  4	  e	  5	  anni	  sarà	  invece	  stilata	  una	  unica Classifica Generale (Italiani	  e	  stranieri)	  dalla	  
quale	  saranno	  estrapolate	  le	  classifiche	  del	  Circuito	  MIPAAF.	  I	  Cavalli	  Italiani	  beneficeranno	  del	  
montepremi	  MIPAAF	  e	  FISE	  cumulati,	  i	  Cavalli	  Stranieri	  del	  solo	  montepremi	  FISE.	  

 
MONTEPREMI FISE del PROGRAMMA FISE PER I GIOVANI CAVALLI 
 
Cavalli di 4 anni 
Montepremi per tappa: 
€1.800,00.	  Suddivisione	  dei	  montepremi	  così	  come	  è	  previsto	  nel	  Circuito	  MIPAAF	  per	  le	  Tappe	  dei	  4	  anni	  
Montepremi per la finale:	  
€	  3.000,00.	  Suddivisione	  dei	  Montepremi	  così	  come	  è	  previsto	  nel	  Circuito	  MIPAAF	  per	  la	  Finale	  dei	  4	  anni.	  
 
Cavalli di 5 anni 
Montepremi per tappa: 
€	  1.800,00.	  Suddivisione	  dei	  montepremi	  così	  come	  è	  previsto	  nel	  Circuito	  MIPAAF	  per	  le	  Tappe	  dei	  5	  anni	  
Montepremi per la finale: 
€	  3.000,00.	  Suddivisione	  dei	  Montepremi	  così	  come	  è	  previsto	  nel	  Circuito	  MIPAAF	  per	  la	  Finale	  dei	  5	  anni.	  
	  



 

 

ESTRATTO REGOLAMETO CIRCUITO MPAAF 2014  
 
CIRCUITO MPAAF DI CONCORSO COMPLETO DI 
EQUITAZIONE PER CAVALLI DI 4 E 5 ANNI 
Il Circuito si articola in 8 tappe ed una Finale. Ciascuna Tappa si svolgerà con una programmazione 
tecnica specifica con particolare attenzione alla progressione tecnica, nel corso dell’anno, delle 3 prove 
(addestramento, prova di cross country, salto ostacoli). 
 
Norme specifiche: 
1. Al Circuito possono partecipare i cavalli oggetto del presente programma di 4 e 5 anni. 
2. La progressione tecnica sarà favorita attraverso prove idonee, differenziate tra primo e secondo 
periodo. 
3. Il MPAAF nominerà un un Ispettore Tecnico in ciascuna tappa e nella Finale; 
4. Nella prova di Dressage si applica il coefficiente 1; 
5. I cavalli non possono partecipare a più di 2 gare (portate a termine) di Concorso Completo in 
settimane successive; 
 
Iscrizione e scuderizzazione: 
Iscrizione cavalli di 4 e 5 anni € 60,00; 
Box (importo massimo) € 80,00 (IVA inclusa) 
 
IDENTIFICAZIONE CAVALLI, BENESSERE ANIMALE E ANTIDOPING 
Nei concorsi del Circuito MPAAF di Completo è obbligatoria la presenza, per tutta la durata della 
manifestazione, di uno o più veterinari con il compito di controllare i passaporti, identificare i cavalli, 
verificare la correttezza del piano vaccinale e vigilare sul benessere animale 
Il MPAAF può disporre l’effettuazione di controlli antidoping. A tale scopo il Comitato Organizzatore deve 
obbligatoriamente mettere a disposizione, in area tranquilla non accessibile al pubblico, almeno due 
boxes vicini di cui uno in paglia ed uno in truciolo da adibire alle attività relative al controllo antidoping ed 
un tavolo e due sedie. 
Nelle tappe e nella Finale del Circuito Classico si applica il “Regolamento per il controllo delle sostanze 
proibite” reperibile al seguente indirizzo internet: 
http://www.unire.gov.it/index.php/doc_module/list/2700//0/key/regolamento%20per%20il%20controllo/type/normativa. 
I proprietari ed i cavalieri di cavalli partecipanti al Circuito di Completo autorizzano il MPAAF a sottoporre 
i propri soggetti a controlli antidoping e/o di verifica del rispetto della normativa sul benessere animale, 
durante lo svolgimento delle gare e presso i propri allevamenti o centri di addestramento. 
Al riguardo alla prima partecipazione ad una tappa il proprietario e/o il cavaliere devono firmare apposito 
modulo di autorizzazione di cui viene rilasciata una ricevuta da presentare nelle successive 
partecipazioni. In caso di assenza della citata autorizzazione o di rifiuto a sottoscriverla il cavallo verrà 
escluso dalle gare.  
I cavalli che, per qualunque ragione, siano sprovvisti del passaporto non saranno ammessi alle gare. 
La Segreteria del Concorso è responsabile della regolarità della documentazione e del controllo dei 
requisiti amministrativi dei cavalli. 
 
ISPETTORE MPAAF 
Il MPAAF nominerà un Ispettore Tecnico, con il compito di vigilare sul corretto svolgimento dei singoli 
eventi del Circuito. L’Ispettore esercita, inoltre, funzioni di controllo sull’attività svolta dai comitati 
organizzatori in relazione alla tappa assegnata con particolare riferimento alla verifica delle procedure, 
dell’idoneità dei servizi e del rispetto del regolamento. 
 
L’Ispettore deve in particolare: 
• controllare la qualità dell’organizzazione sul piano logistico; 
• verificare l’idoneità di percorsi, campi gara e campi prova; 
• vigilare sul rispetto del benessere animale e sull’identificazione dei cavalli; 
• verificare, in accordo con il Presidente di Giuria, che qualità e prezzi dei servizi siano in linea con gli 
standard dei concorsi nazionali di Completo; 
• accertare che il presente regolamento sia applicato correttamente, da parte di chiunque ne abbia la 



 

 

competenza. 
L’Ispettore, qualora riscontri carenze tecniche, strutturali od organizzative tali da pregiudicare il corretto 
svolgimento delle gare, in accordo con il Presidente della Giuria, deve disporne la sospensione. 
L’Ispettore è in ogni caso responsabile di eventuali contestazioni mosse al MPAAF per il mancato 
rispetto del regolamento. Al termine, della Manifestazione dovrà inviare una relazione sullo svolgimento 
della stessa ed attestare la regolarità delle gare ed il rispetto degli obblighi da parte dei comitati 
organizzatori. In caso di carenze organizzative o strutturali, potrà proporre sanzioni a carico dei comitati 
o la riduzione del contributo previsto. 
 
UFFICIALI DI GARA 
Tutti gli Ufficiali di Gara (Giuria di Terreno, Disegnatore dei Percorsi, ecc.) dovranno appartenere alla 
categoria più alta prevista dai regolamenti nazionali. 
 
NORME ORGANIZZATIVE 
• Il MPAAF potrà incaricare un Tecnico che effettuerà un sopralluogo per valutare l’idoneità del 
percorso di Cross. Il Tecnico, potrà richiedere modifiche ed adeguamenti che dovranno essere 
obbligatoriamente realizzati prima dello svolgimento della tappa; 
• Le tappe e la finale del Circuito saranno programmate su 2 o 3 giornate di gara; 
• Il programma delle singole tappe e della finale deve essere inviato, al MPAAF 
(m.marinangeli@mpaaf.gov.it.it) per l’approvazione entro 20 giorni dall’inizio della manifestazione; 
• Nel programma del concorso, deve essere riportato il nome dell’Ispettore Tecnico; 
• Il Comitato Organizzatore deve garantire, tramite un giudice od uno steward, il controllo della 
regolarità e della correttezza del comportamento dei cavalieri, oltre al controllo di stinchiere, 
bardature e protezioni. 
• La Segreteria deve far firmare al proprietario e/o al cavaliere, prima dell’inizio della manifestazione i 
moduli d’autorizzazione alle visite di controllo sul benessere animale e rilasciarne ricevuta. I suddetti 
moduli dovranno essere inviati al MPAAF contestualmente all’invio delle classifiche; 
• Nei documenti ufficiali (ordini di partenza, classifiche etc.) devono sempre essere indicati, per ogni 
cavallo, la genealogia, il proprietario e l’allevatore. 
• Lo speaker, deve sempre enunciare, per ogni cavallo, la genealogia, l’allevatore ed il proprietario. 
• E’ responsabilità della Segreteria di concorso la regolarità delle iscrizioni e la corretta partecipazione 
alle categorie loro consentite di cavalli e cavalieri. 
• Prima dell’inizio delle gare l’elenco definitivo delle iscrizioni dovrà essere affisso, da parte della 
Segreteria, negli appositi spazi. 
• I comitati organizzatori devono assicurare, per tutta la durata della manifestazione la presenza di 
uno o più veterinari con il compito di controllare i passaporti, identificare i cavalli, verificare la 
correttezza del piano vaccinale e vigilare sul benessere animale. Le spese relative sono a carico dei 
comitati stessi. 
• I comitati organizzatori devono obbligatoriamente mettere a disposizione, in area tranquilla non 
accessibile al pubblico, almeno due boxes vicini di cui uno in paglia ed uno in truciolo da adibire alle 
attività relative al controllo antidoping ed un tavolo e due sedie. 
• Il MPAAF erogherà un contributo ai Comitati Organizzatori delle tappe e della finale di 
5.000,00 euro per evento per le spese organizzative. L’erogazione di tale contributo è subordinato 
all’approvazione preventiva del programma da parte del MPAAF, all’osservanza delle prescrizioni del 
Tecnico incaricato relativamente al percorso di Cross ed al parere positivo dell’IspettoreTecnico sul 
corretto svolgimento delle gare e sull’organizzazione della manifestazione. 
• Al termine delle gare, deve essere inviata la seguente documentazione: 
1. File EVA delle classifiche, entro due giorni; (m.marinangeli@mpaaf.gov.it) 
Moduli antidoping e copia delle classifiche firmate dalla Giuria, possibilmente in formato elettronico (file 
pdf ottenuto dalla scannerizzazione degli originali) 
 
NORME TECNICHE 
Bardature ed imboccature per i 4 e 5 anni 
→ Prova di Addestramento 
Per i cavalli di 4 e 5 anni è obbligatorio l’uso del filetto. 
→ Prova di Salto Ostacoli 



 

 

Obbligatorio utilizzo del filetto; protezione agli arti come da Regolamento Nazionale Salto Ostacoli in 
vigore. 
Prova di Cross: 
I percorsi di Cross devono avere una progressione nella difficoltà dei salti e del tracciato e permettere un 
progressivo avvicinamento alla finale ed una crescita tecnica del cavallo. L’idoneità dei percorsi potrà 
essere verificata da un Tecnico incaricato dal MPAAF che effettuerà un sopralluogo prima dello 
svolgimento della tappa. Il Tecnico potrà chiedere adeguamenti e modifiche del tracciato. 
 
CAVALLI DI 4 ANNI 
Tappe del Circuito: (Numero 8 Categorie) 
1) primo periodo (fino al 30 giugno), articolate su: 
a) Prova di addestramento: ripresa libera edizione 2008 agg 23 aprile 2011: 4-5 minuti di lavoro libero 
in piano in rettangolo mt 20 x 60. La prova sarà giudicata da 3 giudici in postazioni separate. 
I giudici valuteranno le attitudini del cavallo alle 3 andature. 
b) Prova di cross country: percorso di cross livello cat.1 (come da Reg. Naz. in vigore) disegnato e 
costruito con particolare attenzione alle esigenze dei giovani cavalli: passaggio in acqua senza salto, 
fosso, dove è possibile piccolo talus e salti semplici con leggera pendenza e varietà di costruzione, 
siepe. Combinazione con distanza tra gli elementi adeguata ad un cavallo di 4 anni. 
c) Prova di salto ostacoli: percorso di salto ostacoli di altezza max 1,00 mt, larghezza max 110 velocità 
325 m/min, 8 ostacoli (una combinazione facoltativa), almeno 3 ostacoli di dimensioni massime. Tutti 
gli ostacoli devono avere piede, essere invitanti e i larghi non a barriere pari. 
2) secondo periodo (dal 1° luglio) articolate su: 
a) Prova di addestramento: ripresa libera edizione 2008 agg 23 aprile 2011: 4-5 minuti di lavoro libero 
in piano in rettangolo mt 20 x 60. La prova sarà giudicata da 3 giudici in postazioni separate 
I giudici valuteranno le attitudini del cavallo alle 3 andature 
d) Prova di cross country: percorso di cross livello cat. 2 (come da Reg. Naz. in vigore) disegnato e 
costruito con particolare attenzione alle esigenze dei giovani cavalli: salto ad uscire dall’acqua e 
nella tappa precedente la finale piccolo salto di entrata in acqua, tombarello in piano o leggera 
pendenza, angolo e fronte stretto con fronte adeguato per un cavallo di 4 anni, dove possibile talus a 
scendere 
a) Prova di salto ostacoli: percorso di salto ostacoli di altezza max 1,05 mt, larghezza max 115, almeno 
5 ostacoli delle dimensioni massime, velocità 325 m/min, 10 ostacoli con 1 combinazione e 1 fosso. 
Tutti gli ostacoli devono avere piede, essere invitanti e i larghi non a barriere pari. 
Attribuzione delle penalità nelle prove di Salto Ostacoli (Tappe e Finale) 
Penalità 
Penalità sul tempo   1 penalità ogni secondo iniziato 
1° abbattimento   4 penalità 
2° abbattimento e successivi  4 penalità 
1° fermata    4 penalità 
2° fermata    8 penalità 
3° fermata    Eliminazione 
1° caduta del cavaliere  Eliminazione 
Caduta del cavallo   Eliminazione 
 
CAVALLI DI 5 ANNI 
Tappe del Circuito: (Numero 8 Categorie) 
1) primo periodo (fino al 30 giugno), articolate su: 
a) Prova di addestramento: ripresa 5 anni – 1 periodo edizione 2008 agg 23 aprile 2012 in rettangolo 
20 x 60. 
b) Prova di cross country: percorso di cross livello cat. 2 (come da Reg. Naz. in vigore) disegnato e 
costruito con particolare attenzione alle esigenze dei giovani cavalli; 
c) Prova di salto ostacoli: percorso di salto ostacoli di altezza max 1.05 mt, larghezza max 115, almeno 
5 ostacoli di dimensione massima velocità 325 m/min, 10 ostacoli con una combinazione. Tutti gli 
ostacoli devono avere piede, essere invitanti e i larghi non a barriere pari. 
2) secondo periodo (dal 1 luglio) articolate su: 
a) Prova di addestramento: ripresa 5 anni secondo periodo edizione 2009 agg 23 aprile 2012 con 
modifica in rettangolo 20 x 60. 
b) Prova di cross country: percorso di cross livello cat. 3 (come da Reg. Naz. in vigore) disegnato e 
costruito con particolare attenzione alle esigenze dei giovani cavalli; 



 

 

c) Prova di salto ostacoli: percorso di salto ostacoli di altezza max 1.10 m, larghezza max 120, almeno 
5 ostacoli di dimensione massima velocità 325 m/min, 10 ostacoli con 2 combinazioni, 1 fosso. Tutti 
gli ostacoli devono avere piede, essere invitanti e i larghi non a barriere pari. 
 
Attribuzione delle penalità nelle prove di Salto Ostacoli (Tappe e Finale) 
Penalità 
Penalità sul tempo   1 penalità per ogni secondo iniziato 
1° abbattimento   4 penalità 
2° abbattimento e successivi  4 penalità 
1° fermata    4 penalità 
2° fermata    8 penalità 
3° fermata    Eliminazione 
1° caduta del cavaliere  Eliminazione 
Caduta del cavallo   Eliminazione 
 
MONTEPREMI 
Tappe (cavalli di 4 e 5 anni): nelle tappe del Circuito MPAAF di Completo ogni categoria avrà un 
Montepremi di € 405,00 a cavallo. Il montepremi minimo è quello previsto per 6 cavalli. 
Saranno premiati i cavalli classificati nel primo 50% della classifica. Il montepremi sarà distribuito 
dividendo i cavalli premiati in 3 fasce uguali (la prima e la seconda arrotondate per difetto): ai cavalli 
della prima fascia viene assegnato il 50% del montepremi, a quelli della seconda fascia il 30% ed a 
quelli della terza fascia il 20%. Il montepremi di ciascuna fascia sarà ripartito in parti uguali tra i cavalli 
compresi nella stessa. 
 
FINALI DEL CIRCUITO MPAAF 
Qualifica: Alla finale del Circuito di Completo partecipano i cavalli di 4 e 5 anni che hanno portato a 
termine almeno una delle 8 tappe del Circuito. 
 
NORME TECNICHE 
 
Cavalli di 4 anni 
a) Prova di addestramento: ripresa 4 anni Finale edizione 2011 agg ottobre 2012: rettangolo mt 20x60. 
b) Prova di cross country: percorso di cross livello cat. 2 (come da Reg. Naz. in vigore) disegnato e 
costruito con particolare attenzione alle esigenze dei giovani cavalli; 
c) Prova di salto ostacoli: percorso di salto ostacoli di altezza max 1,05 m, larghezza max 115, almeno 
7 ostacoli di dimensioni massime velocità 325 m/min, 10 ostacoli con 1 combinazione, 1 fosso. Tutti 
gli ostacoli devono avere piede, essere invitanti e i larghi non a barriere pari. Ostacoli costruiti con 
materiale idoneo a non ricercare l’errore. 
Iscrizione e box: importo massimo € 140,00 
 
Cavalli di 5 anni 
a) Prova di addestramento: Ripresa Finale 5 anni ed.2014 (grafico FEI CIC/CCI1*A – punti d’insieme 
modificati); rettangolo 20 x 60. 
b) Prova di cross country: percorso di cross livello cat.3 (come da Reg. Naz. in vigore) disegnato e 
costruito con particolare attenzione alle esigenze dei giovani cavalli; 
c) Prova di salto ostacoli: percorso di salto ostacoli di altezza max 1.10 m, larghezza max 120, almeno 
7 ostacoli di dimensioni massime velocità 350 m/min, 10 ostacoli con 2 combinazioni, 1 fosso. Tutti 
gli ostacoli devono avere piede ed essere invitanti ed i larghi non a barriere pari. 
Iscrizione e box: importo massimo € 140,00 
 
MONTEPREMI 
(cavalli di 4 e 5 anni): 
Montepremi 20.000,00 € per categoria. 
Saranno premiati i cavalli compresi nel primo 50% della classifica. Il montepremi sarà ripartito in tre 
fasce uguali, (il numero dei cavalli compresi nella prima e seconda fascia è arrotondato per difetto) e 
sarà distribuito nel seguente modo: 50% alla prima fascia, 30% alla seconda e 20% alla terza. Il 
montepremi di ciascuna fascia è ripartito in parti uguali tra i cavalli compresi nella stessa. 

 	  



 

 

SUDDIVISIONE	  IN	  SEZIONE	  (OBBLIGATORIO	  DAL	  1	  GENNAIO	  2014)	  	  
	  
1) CATEGORIA	  1	  

a) Sezione	  riservata	  ai	  Cavalieri	  in	  possesso	  di	  Brevetto;	  
b) Sezione	  per	  Cavalieri	  in	  possesso	  di	  Autorizzazione	  a	  Montare	  di	  primo	  grado	  e	  superiore	  

(indipendentemente	  dal	  numero	  degli	  iscritti);	  
c) Nelle	  manifestazioni	  non	  facenti	  parte	  del	  “Circuito	  Giovani	  Cavalli”	  eventuale	  Sezione	  per	  i	  cavalli	  di	  

4	  anni	  (se	  almeno	  tre	  iscritti).	  In	  questo	  caso	  cavalieri	  in	  possesso	  di	  brevetto	  all’atto	  dell’iscrizione	  
dovranno	  dichiarare	  se	  partecipano	  alla	  Sezione	  A)	  o	  alla	  Sezione	  C).	  In	  caso	  di	  numero	  minore	  di	  tre,	  
i	  Cavalieri	  con	  Brevetto	  prenderanno	  parte	  alla	  Sezione	  A)	  e	  i	  Cavalieri	  in	  possesso	  di	  Autorizzazione	  a	  
Montare	  di	  primo	  grado	  e	  superiore	  prenderanno	  parte	  alla	  Sezione	  B).	  Nel	  caso	  non	  venga	  
programmata	  questa	  sezione,	  i	  Comitati	  Organizzatori	  premieranno	  il	  migliore	  cavallo	  di	  4	  anni	  di	  
ogni	  Sezione	  con	  una	  coccarda	  o	  un	  oggetto	  equivalente.	  
	  

2) CATEGORIA	  2	  
a) Sezione	  riservata	  ai	  Cavalieri	  in	  possesso	  di	  Brevetto;	  
b) Sezione	  per	  Cavalieri	  in	  possesso	  di	  Autorizzazione	  a	  Montare	  di	  primo	  grado	  e	  superiore	  

(indipendentemente	  dal	  numero	  di	  iscritti);	  
c) Nelle	  manifestazioni	  non	  facenti	  parte	  del	  “Circuito	  Giovani	  Cavalli”	  eventuali	  Sezioni	  per	  	  cavalli	  

giovani	  (una	  per	  i	  4	  anni	  e	  una	  per	  i	  5	  anni	  fino	  al	  mese	  di	  luglio	  e	  se	  almeno	  tre	  iscritti).	  In	  questo	  
caso	  i	  cavalieri	  in	  possesso	  di	  brevetto	  all’atto	  dell’iscrizione	  dovranno	  dichiarare	  se	  partecipano	  alla	  
Sezione	  A)	  o	  alla	  Sezioni	  C).	  In	  caso	  di	  numero	  minore	  di	  tre,	  i	  Cavalieri	  con	  Brevetto	  prenderanno	  
parte	  alla	  Sezione	  A)	  e	  i	  Cavalieri	  in	  possesso	  di	  Autorizzazione	  a	  Montare	  di	  primo	  grado	  e	  superiore	  
prenderanno	  parte	  alla	  Sezione	  B).	  Nel	  caso	  non	  venga	  programmata	  questa	  sezione,	  i	  Comitati	  
Organizzatori	  premieranno	  il	  migliore	  cavallo	  di	  4	  anni	  e	  il	  migliore	  cavallo	  di	  5	  anni	  di	  ogni	  Sezione	  
con	  una	  coccarda	  o	  un	  oggetto	  equivalente	  
	  

3) CATEGORIA	  3	  
a) Sezione	  riservata	  ai	  Cavalieri	  in	  possesso	  di	  Brevetto	  e	  ai	  Cavalieri	  con	  Autorizzazione	  a	  Montare	  di	  

primo	  grado;	  
b) Sezione	  per	  Cavalieri	  con	  Autorizzazione	  a	  Montare	  di	  Secondo	  grado	  CCE	  e	  Secondo	  grado	  

Qualificato	  CCE	  (indipendentemente	  dal	  numero	  di	  iscritti);	  
c) Nelle	  manifestazioni	  non	  facenti	  parte	  del	  “Circuito	  Giovani	  Cavalli”	  eventuale	  Sezione	  per	  i	  cavalli	  

giovani	  (5	  anni	  se	  almeno	  tre	  iscritti).	  In	  questo	  caso	  i	  cavalieri	  in	  possesso	  di	  Brevetto	  ed	  
Autorizzazione	  a	  montare	  di	  primo	  grado	  all’atto	  dell’iscrizione	  dovranno	  dichiarare	  se	  partecipano	  
alla	  Sezione	  A)	  o	  alla	  Sezione	  C).	  In	  caso	  di	  numero	  minore	  di	  tre,	  i	  Cavalieri	  con	  Brevetto	  e	  i	  Cavalieri	  
con	  Autorizzazione	  a	  Montare	  di	  primo	  grado	  prenderanno	  parte	  alla	  Sezione	  A);	  i	  Cavalieri	  con	  di	  
Autorizzazione	  a	  Montare	  di	  secondo	  grado	  CCE	  e	  superiore	  prenderanno	  parte	  alla	  Sezione	  B).	  Nel	  
caso	  non	  venga	  programmata	  questa	  sezione,	  i	  Comitati	  Organizzatori	  premieranno	  il	  migliore	  cavallo	  
di	  5	  anni	  di	  ogni	  Sezione	  con	  una	  coccarda	  o	  un	  oggetto	  equivalente.	  

TABELLA	  RIASSUNTIVA	  
CATEGORIA	   SEZ.	  A	   SEZ.	  B	   SEZ.	  C	  (min	  3	  partenti)	  
CATEGORIA	  1	   B	   1G	  –	  2G	  –	  2GQ	   4	  ANNI	  	  
CATEGORIA	  2	   B	   1G	  –	  2G	  –	  2GQ	   4	  ANNI	  -‐	  5	  ANNI	  (fino	  al	  30/6)	  
CATEGORIA	  3	   B	  –	  1G	   2G	  –	  2GQ	   5	  ANNI	  
 
 


