
CAMPIONATO TECNICI E ISTRUTTORI FISE (2° GRADO) - CRITERIUM 

TECNICI E ISTRUTTORI FISE (1° GRADO) -TROFEO TECNICI E 

ISTRUTTORI FISE (1° GRADO) 
 

Località  CERVIA 

Date  18-21 luglio 2019 

Direttore di Campo  Di nomina Federale 

Monte premi complessivo di cui € 10.500 

Finale Campionato Tecnici  € 3.500 

Finale Criterium Tecnici  € 3.500 

Finale Trofeo Tecnici  € 3.500 

Iscrizioni e  Scuderizzazione forfettaria  € 175 

 

Qualificazioni per la partecipazione 

Possono prendere parte al Campionato di 2° grado gli Istruttori e gli Operatori Tecnici di Base con 

autorizzazione a montare di 2° grado  

Possono prendere parte al Criterium di 1° grado gli Istruttori e gli Operatori Tecnici di Base con autorizzazione 

a montare di 1° grado. 

Possono prendere parte al Trofeo di 1° grado gli Istruttori e gli Operatori Tecnici di Base con autorizzazione a 

montare di 1° grado. 

 

La FISE e l'ANIE ringraziano gli Istruttori e i Tecnici per l'impegno etico sportivo che salvaguarda tutta la 

categoria dei "Cavalieri dilettanti".   

  



 

 

CAMPIONATO TECNICI E ISTRUTTORI 

 FISE 2° GRADO 

 

 

1^prova  

 

Categoria a tempo - Tab- C   

L’ordine di partenza sarà ad estrazione con un numero progressivo. 

 

Alla fine della prova i tempi riportati saranno moltiplicati per il coefficiente 0.50. 

Al concorrente che dopo questa operazione avrà il minor tempo verrà attribuito un punteggio 

pari a zero. 

Ai concorrenti che seguono verranno attribuiti tanti punti negativi (penalità) quanto è la 

differenza tra il loro tempo e quello del concorrente primo classificato. 

Un concorrente eliminato o ritirato, riceverà gli stessi punti negativi dell’ultimo classificato 

aumentati di 20. 

 

 

Tutti i cavalieri prenderanno parte alla seconda prova 

2^ prova 

 

Categoria a due percorsi - Tab. A ( Tipo Coppa delle Nazioni) 

L’ordine di partenza del primo percorso sarà inverso alla classifica dopo la prima prova. In caso 

di ex aequo l’ordine di partenza verrà riferito all’ordine di ingresso della prima prova.  

L’ordine di partenza del 2° percorso sarà lo stesso del 1° percorso. 

Al 2° percorso saranno ammessi tutti i partenti del primo percorso. 

Gli eliminati ed i ritirati nel 1° e/o nel 2° percorso riceveranno le stesse penalità del più 

penalizzato del percorso di riferimento aumentate di 20. 

 

 

Tutti i binomi classificati dopo le due prove avranno accesso alla 3^ prova. 

 

Tra la seconda e la terza prova è previsto un giorno di riposo durante il quale sarà effettuata una Visita 

Veterinaria per accertare l’idoneità dei cavalli finalisti. 

  



 

 

3^ prova 

 

Categoria a due manches su percorsi diversi - Tab. A 

L’ordine di partenza della terza prova sarà secondo l’ordine inverso della classifica provvisoria 

riferita alle prime due prove. In caso di ex aequo l’ordine di partenza verrà riferito all’ordine di 

ingresso della seconda prova.  

L’ordine di partenza della 2^ manche sarà secondo l’ordine inverso della classifica provvisoria 

riferita alle prime due prove più la 1^ manche. In caso di ex aequo l’ordine di partenza verrà 

riferito all’ordine di ingresso della 1^ manche. 

Un concorrente eliminato o ritirato nella 1^ manche non è ammesso a disputare la 2^ manche 

né rientrerà nella classifica finale. 

 

 

CLASSIFICA DELLA 1^, 2^ e 3^ PROVA 

Ai soli fini della determinazione della classifica di categoria e dell’assegnazione dell’eventuale montepremi e/o 

degli eventuali premi in oggetto della categoria, saranno considerate per la 1^ prova, i tempi, e per la 2^ e 3^ 

prova, la somma delle penalità dei due percorsi o manches, in caso di parità sarà determinante la somma dei 

tempi dei due percorsi o manches. 

CLASSIFICA FINALE 

La somma delle penalità delle tre prove determinerà la classifica finale. 

In caso di parità di penalità verrà disputato un barrage a tempo per determinare ciascuna delle prime tre 

posizioni. Tale barrage si effettuerà su un percorso di 6 ostacoli delle medesime dimensioni ricavati dalla prima 

e dalla seconda manche. 

Prima verrà effettuato l’eventuale barrage per l’assegnazione della terza posizione, poi per l’assegnazione 

della seconda posizione e infine per l’assegnazione della prima posizione. 

Gli eliminati o ritirati in una o più prove di Campionato non rientreranno nella Classifica Finale. 

E’ prevista una cerimonia di premiazione per la classifica di categoria della 1^, 2^ e 3^ prova e, al 

termine della 3^ prova, la cerimonia per la classifica finale di Campionato. 

 

Montepremi classifica finale del Campionato (lordo) € 3.500,00, così ripartiti: 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 

25 18 15 12 10 4 4 4 4 4 

 

Sul montepremi erogato dal Comitato Organizzatore non verrà riservata alcuna quota per i cavalli italiani. 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

1^  prova  

categoria a tempo 

tab. C 

Percorso di 12 ostacoli di altezza massima mt. 1,35; larghezza massima mt. 1.55 - 

Possono essere inserite 3 gabbie oppure una gabbia e una doppia gabbia. 

Eventuale riviera di lunghezza massima di mt. 4,00 – velocità 375 mt/min 
 

 



2^  prova  

categoria a due 

percorsi tab. A 

Possono essere inserite massimo 3 combinazioni (con massimo una doppia gabbia. In 

presenza di una doppia o tripla gabbia al massimo un’altra gabbia) - n.  ostacoli 12 -  

altezza massima 1.35, larghezza massima 1.55; Eventuale riviera di lunghezza 

massima di mt. 4,00; velocità 375 mt/min; 

 

 

 

3^  prova 

categoria a due 

manches su percorsi 

diversi- tab A 

1° percorso- possono essere inserite 3 combinazioni (con massimo una doppia gabbia. 

In presenza di una doppia o tripla gabbia al massimo un’altra gabbia) -n. ostacoli 10/12 

altezza massima 135, larghezza massima 155 -  velocità 350 mt/min.  

2° percorso – possono essere inserite 2 gabbie o 1 doppia gabbia, – n. ostacoli 8/10 

altezza massima 135, larghezza massima 155; velocità 350 mt/min. 

 

 

 

 

  



 

CRITERIUM TECNICI ISTRUTTORI FISE 1° GRADO 

TROFEO TECNICI ISTRUTTORI FISE 1° GRADO 

 

Norme Comuni ai due Campionati 

L'ordine di partenza per il Campionato sarà così definito: 

- per la prima prova a sorteggio; 

- per la seconda prova in ordine inverso alla classifica della prima prova; in caso di ex-aequo stesso ordine 

della 1^ prova; 

- per la terza prova in ordine di partenza inverso rispetto alla classifica provvisoria riferita alle prime due prove, 

in caso di ex- aequo stesso ordine della seconda prova. 

La classifica finale del Campionato sarà data dalla somma dei punti conseguiti in ciascuna prova: 

 per la prima prova il primo classificato riceverà tanti punti quanti sono i partenti della stessa +1, il secondo 
tanti punti quanti sono i partenti della stessa - 1, il terzo tanti punti quanti sono i partenti della stessa -2 e 
così via; 

 per la seconda prova il primo classificato riceverà tanti punti quanti sono i partenti della prima prova +1, il 
secondo tanti punti quanti sono i partenti della prima prova -1, il terzo quanti sono i partenti della prima 
prova -2 e così via; 

 nella terza prova i punti si calcolano come descritto per la prima e la seconda prova ma il totale viene 
aumentato del 50%; 
 

In ogni prova, in caso di ex-aequo, a ciascuno dei concorrenti ex-aequo verrà attribuito il punteggio pieno 

relativo al posto di classifica conseguito. 

In caso di ex-aequo sia per la determinazione del vincitore del Campionato sia per l'assegnazione del secondo 

o terzo posto, che per l’assegnazione dei premi in denaro, avrà valore determinante: 

- la migliore classifica della terza prova; 

- in caso di ulteriore parità la migliore classifica della prima prova; 

- in caso di persistente parità, la migliore classifica della seconda prova. 

Il concorrente eliminato o ritirato o non partito in una qualunque delle tre prove, sarà escluso dal Campionato. 

Il montepremi della classifica finale sarà così ripartito 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 

25 18 15 12 10 4 4 4 4 4 

 

Sul montepremi erogato dal Comitato Organizzatore non verrà riservata alcuna quota per i cavalli italiani. 

  



 

CARATTERISTICHE TECNICHE CRITERIUM TECNICI ISTRUTTORI FISE 1° GRADO 

1^ prova  

Categoria mista tab. 
A (PF 7) 

Percorso di massimo 12 ostacoli di altezza massima mt. 1,25. Possono essere inserite 

3 gabbie oppure una gabbia e una doppia gabbia. Eventuale riviera di lunghezza 

massima di mt. 3,80. Velocità 350 mt/min. 

 

 

2^ prova  

Categoria a tempo 
tab. C (PF 4) 

Percorso di massimo 12 ostacoli di altezza massima mt. 1,25. Possono essere inserite 

3 gabbie oppure una gabbia e una doppia gabbia. Eventuale riviera di lunghezza 

massima di mt. 3,80. Velocità 350 mt/min 

 

 

3^ prova  

Categoria a due 
manches tab. A (PF 
8) 

Percorso di massimo 12 ostacoli di altezza massima mt. 1,30. Possono essere inserite 

una gabbia e una doppia gabbia. Eventuale riviera di lunghezza massima di mt. 3,80. 

Velocità 350 mt/min. 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE TROFEO TECNICI ISTRUTTORI FISE 1° GRADO 

1^ prova  

Categoria mista tab. 
A (PF 7) 

Percorso di massimo 12 ostacoli di altezza massima  mt. 1,20. Possono essere 

inserite 3 gabbie oppure una gabbia e una doppia gabbia. Eventuale riviera di 

lunghezza massima di mt. 3,70. Velocità 350 mt/min 

 

 

2^ prova  

Categoria a tempo 
tab. C (PF 4) 

Percorso di massimo 12 ostacoli di altezza massima mt. 1,20. Possono essere inserite 

3 gabbie oppure una gabbia e una doppia gabbia. Eventuale riviera di lunghezza 

massima di mt. 3,70. Velocità 350 mt/min 

 

 

3^ prova  

Categoria a due 
manches tab. A (PF 
8) 

Percorso di massimo 12 ostacoli di altezza massima mt. 1,25. Possono essere inserite 

una gabbia e una doppia gabbia. Eventuale riviera di lunghezza massima di mt. 3,70. 

Velocità 350 mt/min 

 


