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GENERALITA’ 
 
Il programma per la selezione dei cavalli partecipanti ai Campionati del Mondo Cavalli Giovani è stato 
predisposto e sarà realizzato in collaborazione con la FISE. 
Il programma è riservato ai cavalli nati ed allevati in Italia iscritti nei libri genealogici del cavallo orientale, 
anglo-arabo e sella italiano, ai soggetti iscritti nel registro sportivo MIPAAF (cavallo Puro Sangue Arabo, 
maremmano, persano e salernitano iscritti ai rispettivi libri genealogici o registri anagrafici) purché nati ed 
allevati in Italia ed ai soggetti di razza PSI con passaporto MIPAAF. 
La partecipazione al Campionato è riservata ad un massimo 4 cavalli italiani di 5, 6 e 7 anni per un totale di 
12 cavalli.  
 
CONCORSO DI SELEZIONE 
  
La selezione sarà effettuata in un apposito concorso che si svolgerà a Manerbio presso il circolo ippico 
AL.CLE ASD dal 30 agosto al 1 settembre in concomitanza della tappa del Circuito Classico e della quinta 
tappa del Circuito di Eccellenza FISE.  
Al concorso di selezione saranno ammessi i cavalli che partecipando alle gare di livello Top del Circuito 
Classico abbiano ottenuto almeno 1 percorso netto (ostacoli e tempo). La qualifica può essere ottenuta anche 
effettuando un percorso netto nelle categorie Elite del 3° giorno nelle tappe del 2° periodo. 
L’iscrizione al concorso di selezione costituisce manifestazione di disponibilità ed impegno alla 
partecipazione al Campionato del Mondo. In proposito, i cavalieri, prima della partenza nella prima 
prova, dovranno firmare e consegnare in segreteria apposita dichiarazione utilizzando il modulo 
allegato.  
 
NORME TECNICHE 
Il Concorso si articolerà in tre giornate e si svolgerà secondo il seguente calendario : 
 
1° giorno: prima prova di selezione cavalli di 5, 6 e 7 anni 
2° giorno: seconda prova di selezione cavalli di 5, 6 e 7 anni 
3° giorno: prova finale di selezione cavalli di 5, 6 e 7 anni. 
 
Le prove si svolgeranno secondo il seguente programma tecnico:  
 
Cavalli di 5 anni 
1^ prova  categoria di precisione (PF 1)  Altezza Max 1.25 vel. 350 m/m 
2^ prova  categoria di precisione (PF 1)  Altezza Max 1.25 vel. 350 m/m 
prova finale categoria a due manche (PF 8)  Altezza Max 1.30 vel. 350 m/m 
(nella categoria a due manche tutti i binomi partiti nella 1^ manche prenderanno parte alla 2^ manche, 
eliminati e ritirati esclusi) 
 
Cavalli di 6 anni 
1^ prova  categoria a fasi consecutive (PF 20 bis) Altezza Max 1.30 vel. 350 m/m 
2^ prova  categoria a tempo Tab. A (PF 3) Altezza Max 1.30 vel. 350 m/m 
prova finale  categoria mista (PF 7)   Altezza Max 1.35 vel. 350 m/m 
 
Cavalli di 7 anni 
1^ prova  categoria a fasi consecutive (PF 20 bis) Altezza Max 1.40 vel. 350 m/m 
2^ prova  categoria a tempo Tab. A (PF 3) Altezza Max 1.40 vel. 350 m/m 
prova finale  categoria mista  (PF 7)   Altezza max 1.45 vel. 350 m/m 
 
 
Quota di iscrizione forfettario: € 60,00  
Quota box: € 80,00 (IVA compresa) 
 
MONTEPREMI 
Il Montepremi complessivo è di € 31.000,00 ripartito secondo la seguente tabella: 
Categoria 1° giorno 2° giorno Prova finale 
5 anni 2.000,00 2.400,00 3.600,00 
6 anni 2.800,00 3.200,00 4.800,00 
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7 anni 3.200,00 3.600,00 5.400,00 
Il montepremi, nelle prime due prove, sarà ripartito secondo la tabella FISE tenendo conto del numero 
dei partecipanti; nella terza prova secondo tabella FISE assegnando, in ogni caso, 10 premi. 
. 
ACCESSO ALLA PROVA FINALE 
 
Cavalli di 5 anni 
Al termine delle prime due prove sarà stilata una classifica data dalla somma delle penalità riportate da 
ciascun binomio. 
Avranno accesso alla finale il primo 30% dei cavalli con un minimo di 15 cavalli. 
 
Cavalli di 6 e 7 anni 
Al termine delle prime due prove la classifica sarà stilata in base ai seguenti criteri: 
al termine di ciascuna prova il binomio 1° classificato riceve tanti punti quanti sono i partenti della prima prova 
di selezione più uno; il 2° classificato tanti punti quanti sono i partenti meno uno e così via decrescendo. La 
somma dei punti di classifica determinerà la classifica provvisoria. 
Avranno accesso alla finale il primo 50% dei cavalli con un minimo di 15 cavalli. 
 
Nota Generale: i binomi eliminati o ritirati nella prima prova riceveranno 20 penalità in più (5 anni) o 20 punti 
in meno (6 e 7 anni) del peggior percorso. 
 
NORME DI SELEZIONE  
Ai fini della selezione, solo per i cavalli che hanno partecipato alla terza prova, verrà stilata una classifica 
finale in base ai seguenti criteri: 
 
Cavalli di 5 anni 
Le classifiche Finali saranno elaborate tenendo conto della somma delle penalità delle 3 prove e, a parità di 
penalità, del tempo della 2^ manche della 3^ prova.  
 
Cavalli di 6 e 7 anni 
Al termine di ciascuna prova il binomio 1° classificato riceve tanti punti quanti sono i partenti della prima prova 
di selezione più uno; il 2° classificato tanti punti quanti sono i partenti meno uno e così via decrescendo. La 
somma dei punti di classifica determinerà la classifica provvisoria. 
Nella terza prova il punteggio sarà attribuito in base ai criteri utilizzati nelle prime due e moltiplicato per il 
coefficiente 1,50.  
Le classifiche finali sono determinate sommando i punti ottenuti nelle tre prove.  
 
Si qualificheranno per la partecipazione ai Campionati del Mondo Cavalli Giovani, per ciascuna fascia di età, i 
primi quattro cavalli della classifica finale. 
 
NOTE  

1. Nel concorso di selezione scuderizzazione obbligatoria. 
2. Saranno effettuate visite veterinarie ai cavalli selezionati per il Campionato del Mondo . 
3. Saranno effettuati controlli antidoping per tutta la durata delle selezioni. 
4. Nel concorso di selezione vale il regolamento del circuito classico ASSI e per quanto non previsto il 

regolamento nazionale di salto ostacoli FISE. 
5. Il concorso di selezione è qualificante per la Finale del Circuito Classico . 

 
PREPARAZIONE DEI CAVALLI 

 
Uno staff tecnico seguirà i cavalli selezionati fino allo svolgimento del Campionato del Mondo sulla base di 
un programma di preparazione definito dallo stesso.  
Eventuali soggetti che per sopravvenuti impedimenti oggettivi non siano in condizione di partecipare al 
Campionato del Mondo potranno essere reintegrati, a giudizio dello staff tecnico, scorrendo la classifica 
finale.  
I cavalli selezionati saranno sottoposti a visite veterinarie e controlli antidoping.  
Qualora i proprietari ed i cavalieri interessati non si attengano alle indicazioni dello staff tecnico potranno 
essere esclusi dalla partecipazione al Campionato. 
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Durante la trasferta i cavalieri dovranno attenersi alle disposizioni dei tecnici. La mancata osservanza delle 
stesse, suscettibile di pregiudicare la prestazione del binomio, può comportare la diminuzione o la totale 
eliminazione del contributo di partecipazione previsto. 
Verrà effettuato un ritiro di preparazione in prossimità di Lanaken. I cavalli dovranno arrivare nella località 
prescelta entro il 15 settembre. I cavalieri dovranno giungere entro lunedì 16 settembre. Le spese di 
alloggiamento dei cavalli, durante il ritiro di preparazione, sono a carico dei partecipanti. 
 
PREMI DI PARTECIPAZIONE 

 
Il MIPAAF prevede per i cavalli partecipanti un contributo di partecipazione di € 3.000,00 qualora il cavallo 
porti a termine tutte le prove previste. Ai cavalli che partecipano ad una finale viene assegnato un contributo 
di classifica di € 1.500,00 purchè completino il percorso e di € 3.000,00 se si classificano nei primi 5 posti. 
Il contributo di partecipazione viene assegnato interamente al proprietario. 
Il contributo di classifica viene assegnato per l’80% al proprietario e per il 20% all’allevatore. 
 
 
 
 
         IL DIRIGENTE 
         Gualtiero Bittini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati 
1. Dichiarazione cavalieri 
 
 

 
 

 



MIPAAF (gestione ex-ASSI) – AREA CAVALLO DA SELLA 
Ufficio Corse e Manifestazioni 

Via Cristoforo Colombo 283/A 
00147 ROMA 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: Ai sensi del D.legs 196/2003, l’UNIRE informa che i dati sopra comunicati saranno trattati ed utilizzati 
per l’espletamento dei compiti istituzionali, nonché forniti ai soggetti incaricati di espletare, per conto dell’Ente, attività funzionali allo 
svolgimento di tali compiti. 

 
 

CAMPIONATO DEL MONDO CAVALLI GIOVANI 
DICHIARAZIONE  

 
 

Il/a sottoscritto/a…………………………………………………………… 
nato/a a……………………………. il…………………………………… 
residente a ……………………. in via ……………………………...n…… 
Tel…………………………….  
 
Cavaliere/responsabile del cavallo……………………………………  
Passaporto……………………. 
 
Presa visione del regolamento MIPAAF per la selezione e 
partecipazione al Campionato del mondo cavalli giovani in 
programma a Lanaken dal 19 al 22 settembre 2013 dichiara di 
accettarlo in ogni sua parte.  
Si impegna, in caso di selezione, a partecipare con il proprio cavallo al 
Campionato del Mondo ed al ritiro di preparazione.  
Si impegna altresì a rispettare le indicazioni dello staff tecnico. 
 
 
Data…………….. 
 
     Firma…………………………………….. 
 
 

 

 


