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NORME GENERALI 
 
La prova multidisciplinare per cavalli di 4 anni, organizzata in collaborazione con la FISE, si svolgerà ad 
Arezzo presso l’Arezzo Equestrian Centre nell’ambito dello CSIO3* in programma nel periodo 5 – 8 
settembre 2013. 
La manifestazione ha lo scopo di individuare le attitudini e le potenzialità dei cavalli di 4 anni espresse 
attraverso la partecipazione a prove delle diverse discipline. 
La partecipazione è riservata ai cavalli iscritti nei libri genealogici del cavallo orientale, anglo-arabo e sella 
italiano, ai soggetti iscritti nel registro sportivo Mipaaf –gestione ex ASSI (cavallo Puro Sangue Arabo, 
maremmano, persano salernitano iscritti ai rispettivi libri genealogici o registri anagrafici) purchè nati ed 
allevati in Italia ed ai soggetti di razza PSI con passaporto MIPAAF. 
La manifestazione si articola in 3 “prove attitudinali” una di dressage, una di salto ostacoli e una di cross 
country. 
Alla gara saranno ammessi un massimo di 30 cavalli in base all’ordine di iscrizione. La prova 
multidisciplinare non si svolgerà nel caso che gli iscritti siano inferiori a 10. 
Le tre prove saranno valutate da una giuria unica (composta da tre membri). La classifica sarà data dalla 
somma dei punteggi attribuiti da ciascun giudice. 
Giovedì 5 e venerdì 6 settembre si svolgeranno  2 gare di qualifica, sabato riposo, domenica si svolgerà la 
finale.  
Saranno ammessi alla finale 9 cavalli, ex aequo compresi, in base alla classifica delle gare di qualifica. 
Ciascun cavallo svolgerà le tre prove di seguito, con un intervallo di 30 secondi tra l’una e l’altra, nel 
seguente ordine: dressage, salto ostacoli, cross country. Per ciascuna prova il cavaliere avrà a disposizione 
un tempo di 70 secondi, a 10 secondi dal termine suonerà una campana di avviso. 
 
NORME TECNICHE 
 
PROVA DI ATTITUDINE DI DRESSAGE 
Rettangolo 30x60 
Trotto di lavoro a mano sinistra in dirittura (almeno 40 m) e in circolo ; 
Trotto di lavoro a mano destra in dirittura (almeno 40 m) e in circolo ; 
Galoppo di lavoro a mano sinistra in dirittura (almeno 40 m) e in circolo ; 
Galoppo di lavoro a mano destra in dirittura (almeno 40 m) e in circolo ; 
Passo libero in dirittura a redini lunghe (almeno 30 metri) . 
E’ data facoltà al cavaliere di svolgere la parte al trotto sia battendo la sella che al trotto seduto. 
 
PROVA DI ATTITUDINE DI SALTO OSTACOLI 
In campo verranno predisposti da un minimo di 8 ad un massimo di 10 ostacoli, compresa una combinazione 
ed un fosso, di altezza max. 1 metro. Gli ostacoli avranno altezze e difficoltà diversificate al fine di consentire 
un’ampia soluzione di scelta ai cavalieri in base alla preparazione tecnica dei loro cavalli. Nel tempo di 70 
secondi, il cavaliere non è obbligato a saltare tutti gli ostacoli, ma solamente quelli che ritiene opportuno e 
non obbligatoriamente nell’ordine indicato dalla loro numerazione, con la possibilità, inoltre, di saltare lo 
stesso ostacolo più volte. 
Il cavaliere prima dell’inizio della prova successiva dovrà mettere il cavallo al passo. 
 
PROVA DI ATTITUDINE DI CROSS COUNTRY 
Dopo la prova di salto ostacoli, i binomi dovranno affrontare un percorso con ostacoli naturali. 
In campo verrà predisposta una serie di 8 ostacoli di tipo naturale di altezza max. 90 cm per la parte fissa, 
compreso un talus, un fosso e un passaggio in acqua. 
Gli ostacoli avranno altezze e difficoltà diversificate al fine di consentire una possibilità di scelta ai cavalieri in 
base alla preparazione tecnica dei loro cavalli. Nel tempo di 90 secondi, il cavaliere dovrà obbligatoriamente 
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affrontare un passaggio obbligato ed una siepe ad una velocità di circa 450m/min, senza obbligo di saltare 
tutti gli ostacoli del percorso, in analogia con quanto previsto per la prova di salto ostacoli. 
 
Un cavaliere potrà montare massimo 3 cavalli, qualora il numero delle iscrizioni lo consenta potranno essere 
considerate le richieste di un numero superiore. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le prove saranno valutate dalla Giuria utilizzando la scheda allegata. 
Ciascun giudice avrà a disposizione una scheda ed assegnerà un punteggio da 1 a 10 (con frazionamento di 
0,50) per ciascuno dei criteri di valutazione generale. Il voto per l’attitudine alle singole discipline avrà 
coefficiente 2 e sarà attribuito solo dal giudice esperto della disciplina. Il punteggio totale è dato dalla somma 
dei punteggi attribuiti da ciascun giudice. 
 
CAUSE DI ELIMINAZIONE NELLE TRE PROVE 

• incorrere in una difesa del cavallo superiore a 45”;  
• prima caduta del cavallo, del cavaliere o di entrambi       
• perdita del cap. 
• a giudizio della Giuria: monta ritenuta pericolosa, salvaguardia del benessere del cavallo (es. 

sanguinamento, zoppia ecc.) 
 
BARDATURE E IMBOCCATURE NELLE TRE PROVE 

• E’ obbligatorio l’uso del filetto. 
• È consentito l’uso della martingala con forchetta non costrittiva. 
• Non è consentito l’uso di redini di ritorno, tiranti in gomma e sistemi di abbassatesta, ne’ in campo 

gara ne’ in campo prova. 
• È vietato l’uso di protezioni rigide e/o alte agli arti posteriori e, comunque, qualsiasi tipo di   

protezione appesantita; 
• È consentito l’uso delle fasce sia agli arti anteriori che posteriori. 
• È vietato l’impiego di qualsiasi sistema di paraocchi o di cappuccio paraocchi - è consentito l’uso di 

protezioni in pelo di agnello applicate ai montanti dell’imboccatura, purché le stesse non superino lo 
spessore complessivo di 3 cm. misurati a partire dalla guancia; 

• Tutte le protezioni sui posteriori devono avere una lunghezza interna massima di 16 cm e una 
larghezza minima esterna di 5 cm.  

 
I seguenti criteri dovranno essere rispettati:  

• L’interno delle protezioni dovrà essere liscio, le stringhe dovranno essere di velcro, non attaccato all’ 
elastico; non possono essere usati né ganci né cinturini; 

• La parte rotonda e rigida della protezione deve essere piazzata intorno alla parte interna del nodello;  
• Nessun ulteriore elemento può essere usato in aggiunta alla protezione. 
• Il peso massimo consentito dell’equipaggiamento dei cavalli è di 500 gr ad arto (ferri esclusi). 

 
Nessuna restrizione è imposta per ciò che riguarda la sella. Per ragioni di sicurezza, gli staffili e le staffe non 
possono essere legati alla cinghia del sottopancia. Il piede od altre parti del corpo del cavaliere non possono 
essere in alcun modo fissati alla sella e/o alle staffe (sono consentite le nuove staffe di sicurezza).  

 
TENUTA NELLE TRE PROVE IN CAMPO GARA ED IN CAMPO PROVA 
E’ obbligatorio, a cavallo, indossare il cap allacciato con tre punti aggancio.  
Militari: uniforme prescritta con obbligatorio il cap od altro casco rigido omologato  
Senior, Young Riders, Juniores, Children: 

• Abito dello Sponsor approvato dalla Federazione 
• Giacca nera o bleu o grigio scuro, pantaloni bianchi o beige, camicia, colletto bianco e cravatta 

bianca o camicia o maglietta con plastron bianco, stivali neri con o senza risvolto nero. 
E’ facoltativo l’utilizzo degli speroni (sono vietati gli speroni che possano ferire il cavallo e gli speroni a 
rotelle), dei guanti e della frusta (purchè non superi i 75 cm). 
E’ consentito l’uso del corpetto protettivo. 
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La suddetta tenuta è obbligatoria durante lo svolgimento delle tre prove,  la ricognizione del percorso di salto 
ostacoli e la cerimonia di premiazione. 

 
ISCRIZIONE E SCUDERIZZAZIONE 
 
La quota di iscrizione e scuderizzazione è di € 120,00 forfettarie comprensiva della prima lettiera; 
Le iscrizioni potranno essere effettuate dal 5 al 29 agosto con la procedura “online”. 
Nel caso che entro il 29 agosto non vi siano almeno 10 iscritti, la prova sarà annullata. 
Nel caso di disponibilità di posti le iscrizioni saranno accolte fino al 2 settembre. 
Scuderizzazione obbligatoria 
 
MONTEPREMI 
 
Saranno premiati tutti i cavalli qualificati per la finale. Il montepremi totale di € 10.000,00 verrà suddiviso in 3 
fasce (da 3 cavalli) con ripartizioni uguali all’interno di ciascuna fascia: 1° fascia € 5.000, 2° fascia € 3.000, 
3° fascia € 2.000 
 

IDENTIFICAZIONE CAVALLI, BENESSERE ANIMALE E ANTIDOPING 
E’ obbligatoria la presenza, per tutta la durata della manifestazione, di un veterinario con il compito di 
controllare i passaporti, identificare i cavalli, verificare la correttezza del piano vaccinale e vigilare sul 
benessere animale.  
Il MIPAAF 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. 
I proprietari ed i cavalieri di cavalli partecipanti autorizzano il MIPAAF a sottoporre i propri soggetti a controlli 
antidoping e/o di verifica del rispetto della normativa sul benessere animale, durante lo svolgimento della 
manifestazione. 
Al riguardo il proprietario e/o il cavaliere devono firmare apposito modulo di autorizzazione. I cavalli che, per 
qualunque ragione, siano sprovvisti del passaporto non saranno ammessi a partecipare.  
La Segreteria del Concorso è responsabile della regolarità della documentazione e del controllo dei requisiti 
amministrativi dei cavalli.  
 
NORME ORGANIZZATIVE 

• La giuria sarà nominata dal MIPAAF, in accordo con la FISE, le spese relative sono a carico del 
Comitato Organizzatore; 

• Nell’avant-programma della Manifestazione, devono essere riportati i nomi dei Giudici 
• 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. I suddetti moduli dovranno 
essere inviati al MIPAAF contestualmente all’invio delle classifiche e delle schede di valutazione. 

• 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. 
• Il punteggio attribuito deve essere reso noto immediatamente al termine dei percorsi. 
• E’ responsabilità della Segreteria di concorso la regolarità delle iscrizioni;  
• Prima dell’inizio delle gare l’elenco definitivo delle iscrizioni dovrà essere affisso, da parte della 

Segreteria, negli appositi spazi. 
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• I cavalli che partecipano alle due prove di qualifica ma non si qualificano per la finale, potranno 
partecipare, solo la domenica, alle gare della concomitante tappa del Circuito Classico di Salto ad 
Ostacoli.  

• Il MIPAAF erogherà al Comitato Organizzatore un contributo di € 3.000,00 a parziale copertura delle 
spese organizzative. 

 
IL DIRIGENTE 
Gualtiero Bittini 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE 

GARA MULTIDISCIPLINARE PER CAVALLI ITALIANI DI 4 ANNI 
AREZZO 5‐8 SETTEMBRE 2013 

 
 

CAVALLO …………………………………………..      GIUDICE: ……………………………………………………..  
 
 
CAVALIERE……………………………………………..    DATA: 5 settembre 2013 1° prova di qualifica 
 
 
 
Voti espressi in scala da 1 a 10 con frazioni di 0,50 
 
 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

VOTO  COEFFICIENTE PUNTI  NOTE 

 
Cavalcabilità 

  1     

 
Forza 

  1     

 
Qualità delle 
andature 

  1     

Attitudine al 
Dressage 
 

  2     

Attitudine al Salto 
Ostacoli 

  2     

Attitudine al Cross 
Country 

  2     

TOTALE 
 

     

  

 

   

              FIRMA……………………………………………………. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE 
GARA MULTIDISCIPLINARE PER CAVALLI ITALIANI DI 4 ANNI 

AREZZO 5‐8 SETTEMBRE 2013 
 
 

CAVALLO …………………………………………..      GIUDICE: ……………………………………………………..  
 
 
CAVALIERE……………………………………………..    DATA: 6 settembre 2013 2° prova di qualifica 
 
 
 
Voti espressi in scala da 1 a 10 con frazioni di 0,50 
 
 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

VOTO  COEFFICIENTE PUNTI  NOTE 

 
Cavalcabilità 

  1     

 
Forza 

  1     

 
Qualità delle 
andature 

  1     

Attitudine al 
Dressage 
 

  2     

Attitudine al Salto 
Ostacoli 

  2     

Attitudine al Cross 
Country 

  2     

TOTALE 
 

     

  

 

   

              FIRMA……………………………………………………. 
 
 
 
 



8 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
GARA MULTIDISCIPLINARE PER CAVALLI ITALIANI DI 4 ANNI 

AREZZO 5‐8 SETTEMBRE 2013 
 
 

CAVALLO …………………………………………..      GIUDICE: ……………………………………………………..  
 
 
CAVALIERE……………………………………………..    DATA: 8 settembre 2013 finale 
 
 
 
Voti espressi in scala da 1 a 10 con frazioni di 0,50 
 
 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

VOTO  COEFFICIENTE PUNTI  NOTE 

 
Cavalcabilità 

  1     

 
Forza 

  1     

 
Qualità delle 
andature 

  1     

Attitudine al 
Dressage 
 

  2     

Attitudine al Salto 
Ostacoli 

  2     

Attitudine al Cross 
Country 

  2     

TOTALE 
 

     

  

 

   

              FIRMA……………………………………………………. 
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AUTORIZZAZIONE CONTROLLI VETERINARI ED 

ANTIDOPING 

 

Il/a sottoscritto/a…………………………………………………………… 
nato/a a……………………………. il…………………………………… 
residente a ……………………. in via ……………………………...n…… 

Tel…………………………….  
 

Proprietario/responsabile* del cavallo……………………………………  

Passaporto……………………. 

 

Presa visione del regolamento della “prova multidisciplinare per 
cavalli di 4 anni” e del “Regolamento per il controllo delle sostanze 
proibite” dichiara di accettarli in ogni parte ed autorizza 
espressamente il MIPAAF a sottoporre il cavallo a controlli 
antidoping e di verifica del rispetto della normativa vigente sul 
benessere animale.  
 
 
Data…………….. 
 
     Firma…………………………………….. 
 
 

* depennare la voce che non interessa 
 
 

 
 

 


