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DETERMJNAZI~E N. A ~Lr . DEL 9 MARZO 2011

i\
AREA SELLA: APPROVAZIONE REGOLAMENTI TECNICI E, CALENDARI DELLE MANIFESTAZIONI DEL
CAVALLO DA SELLA ITALIANO P1!RIL 2011 - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MARZO 2011

IL SEGRETARIO GENERALEil .. ,

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Raz~eEquine (UNIRE), a norma dell 'art. Il della legge '15marzo 1997 n. 59" ;

VIs~Q,~i{l' decreto-legge 24 gi~gno 2003, n. 147, convertito nella legge lO agosto 2003, n. 200,
recante proroga di termini e di~posizioni urgenti ordinamentali; ,

VIS:rO lo Statuto dell'UNIRE hpprovato con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione 17 ottobre 2008, n. 47, di conferimento
dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE; ., .
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dip~lJdenze della Pubblica Amlt!:inistrazione";

l!

VISTO il d.P.R. 27 febbraio; 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell 'Unire approvato con decreto
interministeriale 5 marzo 2009; ,!

il
VISTA la deliberazione commissariale n. 8 del 27 gennaio 2011, con la quale vengono specificati i
criteri ~ui improntare la gestione provvisoria dell'Ente nelle more dell'adozione del bilancio di
previsione 20 Il;
1

çONSIDERA TA la necessità di provvedere alla programmazione tecnica, allevatoriale e sportiva
~nottemperanza ai compiti istitu~ionali dell 'Ente; "i
I .
1 ' ,

iVIST A la deliberazione cOJTIJ:I;lissarialedel 1 marzo 20 Il con la quale vengono approvati il
:"Progetto Seila Italiano" e fissati i criteri previsti dall'art. 7, comma 1, letto s), dello Statuto;

il:
CONSIDERATA, altresì, la necessità di procedere. alVorganizzazione del Trofeo di Salto in
Libertà e del Circuito di Morfologia, Obbedienza ed Andature aventi lo scopo di incentivare la
produzione sia qualitativa che qhantitativa del cavallo da sella e di costituire occasione di verifica,
di incontro e di indirizzo per le Scelte di allevatori e tecnici di allevamento;

. ,

VALUTATE le iniziative da '[ritenersi necessarie ed indispensabili per lo sviluppo e per' il
miglioramento della produzione, iscritta al Libro Genealogico del Cavallo da Sella Italiano nelle
varie discipline del Salto Ostacoli,. Completo, Dressage ed Endurance;

RITENUTO NECESSARIO approvare la regolamentazione tecnica delle manifestazioni relative
alle predette discipline e procedere al finanziamento delle stesse per quanto attiene l'ammontare dei
montepremi per i mesi gennaio-marzo 2011;

VISTA la disponibilità sul capitolo 120.020 "concorsi, sovrappremi e campionati" e la
compatibilità della spesa con il limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio di previsione
2010;
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DETERMINA

- di approvare i seguenti regol~~nti tecnici ed i relativi calendari:

- Circuito UNIRE di Salto Osta~oli

- Concorso Completo di Equita~ione

- Circuito di Dressage

- Endurance

- Trofeo di Salto in Libertà

- Circuito di Morfologia, Obbedienza ed Andature .
nei testi allegati allil presente determinazione di cui formano parte integrante;

Il

- di impegnare la somma di ~. 1.187.499,00 sul capìtolo 120.020 "concorsi, sovrappremi e
campionati"dell'esercizio finanziario 2011 quale importo per i montepremi relativi alle
manifestazioni citate per i mesi gennaio-mar~QlOll. .

> • -(.' ~t(t"
IL SEGRETARIO 'GENERALE

RICCARDO ACCIAI
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NORME GENERALI

CIRCUITO CLASSICO UNIRE DI SALTO OSTACOLI .
CONTROLLI ANTIDOPING .
DIRETTORE DI CAMPO
DELEGATO TECNICO UNIRE
TECNICI GIUDICANTI ( CATEGORIE 4-5-6 anni a giudizio) ,
INTEGRAZIONI E SPECIFICAZIONI AL REGOLAMENTO FISE
OBBLIGHI DEI COMITATI ORGANIZZATORI

REGOLAMENTO TECNICO l° PERIODO

MONTEPREMI l° PERlODO
.1

REGOLAMENTO TECNICO 11° PERIODO

MONTE PREMI 11° PERIODO
li

RIPARTlZlONE MONTEPREMI CIRCUITO CLASSICO UNIRE

,
il

FINALI CIRCUITO CLASSICO UNIRE

FINALI
ASSOLUTO 4 ANNI
ASSOLUTO 5 ANNI
ASSOLÙ:rO 6 ANNI
ASSOLUTO 7 ANNI
ASSOLUTO 8 ANNI OLTRE

, .

4

4
5
6
6
6
6
6

7

7

8

8

, 8

9

9
9
9
9
9

lO

"REGOLAMENTO TECNICO FINALI (CAMPIONATI ASSOLUTI)'
PROGRAMMA TECNICO

MONTEPREMI
CAMPIONATO 4 ANNI MASCHI!
CAMPIONATO 4 FEMMINE
CAMPIONATO 5 ANNI MASCHI ,I
CAMPIONATO 5 ANNI FEMMINE
CAMPIONATO 6 ANNI
CAMPIONATO 7 ANNI ..
CAMPIONATO 8 ANNI ED OLTRE
RIP ARTIZIONE MONTEPREMI

NORME SPECIFICHE

SPECIFICHE TECNICHE DEL CIRCUITO CLASSICO UNiRE

lO
lO

,11
11
11
11
11
11
11
11
12

12

13
13
13
13
13
13

14

14

CATEGORIE 4 ANNI
JO PERIODO (fino al31 maggio)
2°. PEiZlODO ( dal 01 giugno)
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CATEGORIE 5 ANNI 15
]0 PERlODO (fino a13] maggio) 15
20 PERlODO (dalO] giugno) 15

CATEGORIE 6 ANNI 15
l0 PERIODO (fino a13] maggio) 15
20 PERIODO ( dal 01 giugno) . 16

CATEGORIE 7 ANNI , .. 1~
]0 PERIODO (fino a13] maggio) - 2°PERIODO(dal O] giugno) 16

ii
NORME TECNICHE CAVALLI GIOVANI 16

CRITERI DI VALUT AZ~ONE PERLE CATEGORIE A GIUDIZIO CAVALLI 4, S E 6 ANNI 17

CAMPIONATI DEL MONDO CAVALLI GIOVANI 18
PREPARAZIONE DEI CAVALLI 18
MONTEPREM1 18

PROWIDENZE U.N.I.R.E. PER GLI ALLEVATORI DEI CAVALLI ITALIANI IMPIEGATI
NEL SALTO'OSTACOU. 18
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NORME GENERALI
\I programma UNIRE di Salto Ostacoli 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 UNIRE (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 UNIRE.

L'UNIRE realizza il programma in collaborazione con la FISE e si avvale di Comitati Organizzatori e di
strutture idonee allo svolgimento dei Concorsi di Salto Ostacoli di livello nazionale.

\I programma si svolge secondo il calendario allegato e si articola nei seguenti interventi:
• Circuito Classico UNIRE di Salto Ostacoli;
• Selezione dei cavalli per il Campionato del fy1ondoCavalli Giovani;
• Provvidenze agli allevatori dei cavalli italiani impegnati nel Salto Ostacoli.

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al Regolamento Nazionale di

Salto Ostacoli della FISE.

\I Montepremi UNIRE è sempre erogato per 1'80% al proprietario e per il 20% all'allevatore del cavallo ed è
assegnato al proprietario ed al possessore dei diritti allevatoriali registrati nella banca dati UNIRE al
momento d'effettuazione della gara. Le provvidenze UNIRE sono pagate per il 100% al possessore dei diritti
allevatoriali. I premi s'intendono al lordo delle ritenute di legge. Le quote dei montepremi e delle provvidenze
non assegnate saranno incamerate dall'Unire. .
I calcoli effettuati dai Comitati Organizzatori hanno valore puramente indicativo. La ripartizione ufficiale del
montepremi è determinata dagli uffici UNIRE.

CIRCUITO CLASSICO UNIRE DI SALTO OSTACOLI
\I Circuito si articola in una serie di tappe di qualificazione e in una finale nazionale. Le tappe di
qualificazione sono divise in due periodi:

• Primo periodo: dal 10 di marzo al fine settimana che comprende l'ultima domenica di maggio.
• Secondo periodo: dal fine settimana che comprende la prima domenica di giugno fino al 30

settembre.

Le tappe di qualificazione sono quelle previste nel calendario allegato (alI. 1) nonché, i concorsi nazionali di
tipo A e B 2 stelle o superiori, le tappe del circuito FISE cavalli giovani, i concorsi internazionali 2 stelle o

superiori.

L'UNIRE si riserva di individuare, in zone poco servite dai concorsi di cui sopra altre categorie qualificanti. Le
suddette categorie avranno lo stesso regolamento previsto per i concorsi di tipo A 2 stelle o superiori.

1cavalli partecipanti al Circuito Classico UNIRE possono partecipare ad un numero di prove con montepremi

massimo di:
cavalli di 4 anni: n. 30 percorsi con montepremi (Finale UNIRE esclusa);
cavalli di 5 anni: n. 40 percorsi con montepremi (Finale UNIRE esclusa );
cavalli di 6 anni: n. 50 percorsi con montepremi ( Finale UNIRE esclusa );
cavalli di 7 anni: nessun limite.

Scuderizzazione: non obbligatoria
Tassa di iscrizione: 20 € per giornata di gara + € 10, per eventuale Warm Up;
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Tutti i cavalli partecipanti alle categorie riservate possono effettuare, sia in gara che fuori
classifica, un solo percorso nella giornata di gara. Qualora un cavallo partecipi ad un numero di gare
superiore a quello indicato verrà escluso dalle Finali. Inoltre dovranno essere restituite le somme incassate
nelle gare effettuate oltre il numero massimo stabilito.

Termine di iscrizione: e' fatto obbligo di comunicare l'iscrizione alle categorie addestrative al più tardi
2 giorni prima dell'inizio del concorso (entro le ore 13,00 del mercoledì precedente il concorso). La mancata
comunicazione comporta l'esclusione dall'ordine di partenza delle categorie addestrative.

L'ordine di partenza delle categorie addestrative sarà lo stesso della prima gara del Sabato.



i cavalli di 4 anni nati ed allevati in Italia iscritti ai libri cavalieri muniti delle patenti
genealogici del cavallo orientale, anglo-arabo e sella Brevetto, 1° grado e 2° grado
italiano, i soggetti iscritti al registro sportivo unire (cavallo
puro sangue arabo, maremmano, persano e salernitano
iscritti ai rispettivi libri genealogici o registri anagrafici)
purché nati ed allevati in Italia ed i soggetti di razza PSI
con passaporto UNIRE.
i cavalli di 5 anni nati ed allevati in Italia iscritti ai libri cavalieri muniti delle patenti
genealogici del cavallo orientale, anglo-arabo e sella Brevetto, 1° grado e 2° grado.
italiano, i soggetti iscritti al registro sportivo unire (cavallo Nel 2° periodo e nelle finali è
puro sangue arabo, maremmano, persano e salernitano vietato la partecipazione ai
iscritti ai rispettivi libri genealogici o registri anagrafici) cavalieri con il solo Brevetto
purché nati ed allevati in Italia ed i soggetti di razza PSI
con passaporto UNIRE.
i cavalli di 6 anni nati ed allevati in Italia iscritti ai libri cavalieri muniti delle patenti 1°
genealogici del cavallo orientale, anglo-arabo e sella grado e 2° grado
italiano, i soggetti iscritti al registro sportivo unire (cavallo
puro sangue arabo, maremmano, persano e salernitano
iscritti ai rispettivi libri genealogici o registri anagrafici)
purché nati ed allevati in Italia ed i soggetti di razza PSI
con passaporto UNIRE.
i cavalli di 7 anni nati ed allevati in Italia iscritti ai libri cavalieri muniti delle patenti 1°
genealogici del cavallo orientale, anglo-arabo e sella grado e 2° grado. Nel 2° periodo
italiano, i soggetti iscritti al registro sportivo unire (cavallo e nelle Finali è vietata la
puro sangue arabo, maremmano, persano e salernitano partecipazione ai cavalieri di 1°
iscritti ai rispettivi libri genealogici o registri anagrafici) grado
purché nati ed allevati in Italia ed i soggetti di razza PSI
con passaporto UNIRE.

7 anni

6 anni

5 anni

4anni

Costo box: non superiore a €. 77,00.

Nel caso in cui il Comitato Organizzatore aggiunga al Montepremi UNIRE un proprio Montepremi (di almeno
€ 500,00 nelle categorie Unire) le quote di iscrizioni sono così determinate: . . .

• Qualora il cavaliere intenda partecipare ad una sola gara potrà pagare la quota giornaliera pan

ad € 25,00;• nel caso in cui il cavaliere intenda invece pagare la quota forfettaria questa sarà di € 45,00
comprensiva, ove prevista, della giornata della Warm-up.

possono partecipare al Circuito Classico UNIRE nelle categorie "Riservate":

AI Circuito possono partecipare i cavalieri stranieri purché in possesso di residenza anagrafica o sportiva in
Italia (anche con licenza d'ospite), e comunque iscritti ai Ruoli Federali.

Numero massimo di cavalli che un cavaliere può montare nelle Tappe del Circuito Classico

UNIREIl numero dei cavalli che un cavaliere può montare in un concorso è di 5 per categoria, escluse le Finali.
Qualora un cavaliere monti più cavalli nella stessa categoria o in categorie contemporanee. ove non sia
possibile lo spostamento nell'ordine di partenza, la Giuria concederà al concorrente, per l'entrata in campo,
un margine di tempo, corrispondente al tempo massimo di dieci percorsi.
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CONTROLLI ANTIDOPING
L'UNIRE 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 al Circuito Classico UNIRE di Salto ostacoli autorizzano
l'UNIRE 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.



AI riguardo alla prima partecipazione ad una tappa il propr.ietario e/o. il c~valiere ?e.v.onofirmare a~posit?
modulo di autorizzazione (ali 2) . In caso di assenza della citata autonzzazlone o di nfluto a sottoscnverla Il
cavallo verrà escluso dal Campionato UNIRE. Il controllo sarà effettuato dalla Segreteria del concorso.

DIRETTORE DI CAMPOI Comitati Organizzatori devono scegliere il Direttore di Campo fra quelli compresi nell'elenco allegato (alI. 6).
Per poter preparare i percorsi delle tappe del Circuito Classico UNIRE i Direttori di campo devono
partecipare ai corsi organizzati da UNIRE e FISE ed attenersi alle specifiche tecniche previste dal presente

regolamento.

DELEGATO TECNICO UNIREL'UNIRE si riserva la facoltà di incaricare un Delegato Tecnico, con il compito di collaborare con il Presidente
di Giuria e vigilare sul corretto svolgimento dei singoli eventi del Circuito e d'ogni categoria qualificante ai fini

delle Finali.Il delegato tecnico deve verificare che sia garantita la regolarità del Circuito ed in particolare:
• controllare la qualità dell'organizzazione sul piano logistico (idoneità dei campi, scuderizzazione,

parco ostacoli etc ..);
• vigilare sul rispetto del benessere animale;
• verificare, in accordo con il Presidente di Giuria, che qualità e prezzi dei servizi siano in linea con gli

standard dei concorsi nazionali di Salto Ostacoli;
• accertare che il presente régolamento sia applicato correttamente, da parte di chiunque ne abbia la

competenza.
• assicurarsi che alle categorie UNIRE siano assegnati i campi migliori.
• comunicare al Presidente di Giuria ed al Direttore di Campo, prima dell'espletamento delle prove,

qualunque irregolarità o mancato rispetto del presente regolamento.
Il delegato tecnico deve predisporre ed inviare all'UNIRE, per ogni manifestazione, una relazione tecnica.

TECNICI GIUDICANTI ( CATEGORIE 4-5-6 anni a giudizio)
L'UNIRE provvede alla nomina di uno o più tecnici giudicanti per le categorie dei 4, 5 e 6 anni scelti
all'interno di un apposito elenco. I tecnici oltre all'espletamento della funzione del "Giudizio", devono essere
disponibili, al termine della gara, alle richieste di chiarimenti, sui punteggi attribuiti, che dovessero essere
loro rivolte dai concorrenti. I nomi dei tecnici incaricati devono essere inseriti nel programma della
manifestazione. I costi inerenti l'incarico sono a carico dell'UNIRE.

INTEGRAZIONI E SPECIFICAZIONI AL REGOLAMENTO FISE
• Sono ammessi percorsi "fuori classifica" nel rispetto delle normative vigenti.
• E' consentito, nell'ambito dello stesso concorso, il passaggio di un cavallo che abbia partecipato in gara

ad una categoria riservata di 5, 6 o 7 anni a categorie in gara o fuori classifica purché d'altezza inferiore
rispetto all'altezza della categoria riservata di provenienza. Un cavallo iscritto alle categorie riservate non
può partecipare in prima giornata alle categorie comuni né in gara né fuori gara.

• Le categorie riservate ai cavalli giovani programmate nell'ambito del Circuito UNIRE possono essere
assimilate alle categorie qualificanti per il passaggio di patente purché rispettino, indipendentemente dal
monte premi, le altezze e la programmazione prevista dalla Disciplina delle Autorizzazioni a Montare in

vigore.

OBBLIGHI DEI COMITATI ORGANIZZATORI
I Comitati organizzatori devono:
Inviare l'avant-programma del Concorso per l'approvazione al Comitato regionale FISE competente entro 40
giorni dall'inizio della manifestazione, alla FISE centrale (Dipartimento Salto Ostacoli e-mail saltonaz@fise.it)
ed all'UNIRE (f.nazio@unire.it; r.renelli@unire.it) entro 30 giorni dall'inizio della manifestazione.
Nel programma del concorso devono essere indicati, oltre ai nomi del Direttore di Campo, dello Steward, dei
Tecnici Giudicanti e del Delegato Tecnico, le dimensioni ed il tipo di terreno dei campi gara e prova.
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.
Il programma deve essere approvato dall'UNIRE.

I Comitati organizzatori devono 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 all'UNIRE contestualmente all'invio delle classifiche e delle schede di valutazione.
I Comitati Organizzatori hanno la facoltà di inserire categorie aggiunte fino ad un numero mas . . 10
cavalli, dando in ogni modo la priorità d'iscrizione ai cavalli del Campionato.
M.M Pagina 6
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Deve e~seregarantita la migliore collocazione oraria ed i campi migliori alle categorie del Circuito. È vietata
la programmazione in contemporanea delle categorie riservate,. .
La segreteria nei documenti ufficiali (ordini di partenza, classifiche etc.) deve sempre indicare, per ogni

cavé3llo, la gehealogia, il proprietario!~ l'allevatore.Lo ?peakElr, nei propri annunci, deve sempre enunciare, per ogni cavallo, la genealogia, l'allevatore d il

proprietario. "Nelle çatego
riea

giudizio, il punteggio attribuito deve essere reso noto immediatamente al termine del

percorso.E' respon~abilità della Segreteria di concorso la regolarità delle iscrizioni e la corretta partecipgzione alle

categorie loro consentite di cavalli e cavalieri. .PrimcideHl'inizio delle gare l'elenco definitivo delle iscrizioni dovrà essere affisso, da parte della Segreteria,

negiiappositi spazi. . .

REGOLAMENTO TECNICO IOPERIODO

110
115

100

Altezza
Programmazione

recisione - tab. A nOi PF e iudizio.
a barrage -tab. A (n02 PF) e

base.

, Per la qualifica ai Campionati vale il percorso netto ottenuto nella prima fase. Le categorie a Fasi consecuÙve per essete

qualificanti devon? avere almeno 8 salti in prima fase. .

,'.l'AN NI,~\!~';~~\;}~'?;"S{';
2° iorno *
3° iorno

.4.ANNI ..,'.
1° giorno

MONTEPREMI IOPERIODO

MontepremiIl m~ntepre.mi.d'Ogni.~ategoria,. per i cavalli di 4 e 5a.nni è determinato nella misura di € 120,00 ~ partente.
Per l cavalh di 6 anni e determlna~o nella misura di € 160,00 a partente. Per i cavalli di 7 anni è determinato

nella misura di € 250,00 a partente.
In ogni caso il montepremi minimò' è quello previsto per 6 cavalli.
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REGOLAMENTO TECNICO JIO PERIODO

Programmazione

4ANNI
1° giorno

2° iorno.
3° iorno
5 ANNI
1° giorno

2° iorno
3° iorno

Altezza

325
325

':.
~f'

115 350
'120 350

•• per la qualifica ai Campionati-vale il percorso netto ottenuto nella prima fase. Le categorie a Fasi consecutive per essere
qualificanti devono avere almeno 8 salti in prima fase.

MONTE PREMI UO PERIODO

Montepremi
Il montepremi d'ogni categoria, per i cavalli di 4 e 5 anni, è determinato nella misura di € 140,00 a partente.
Per i cavalli di 6 anni il montepremi è di € 220,00 a partente. Per i cavalli di 7 anni il montepremi è di €
300,00 a partente.
In ogni caso il montepremi minimo è quello previsto per 6 cavalli.

RIPARTIZIONE MONTEPREMI CIRCUITO CLASSICO UNIRE

Il Montepremi messo in palio nelle categorie 4, 5 e 6 anni di precisione e giudizio è così ripartito:
4anni
60% sulla classifica a giudizio e 40% sulla classifica di precisione
5 anni
50% sulla classifica a giudizio e 50% sulla classifica di precisione
6 anni
40% sulla classifica a giudizio e 60% sulla classifica di precisione;

Classifica di precisione.

Classifica a Giudizio.

M.M

La classifica sarà stilata sulla base delle penalità conseguite. Sarà premiato il
primo 30% dei cavalli partiti ex-aequo compresi.
I premi sono assegnati dividendo i cavalli qualificati in tre fasce uguali (prima e
seconda fascia eventualmente arrotondate per difetto), i cavalli che si trovano
nella prima fascia si ripartiscono il 50% del monte premi in parti uguali, i cavalli
che si trovano nella seconda fascia si ripartiscono il 30% del monte premi in parti
uguali, i cavalli che si trovano nella terza fascia si ripartiscono il restante 20% del
monte remi in arti u uali.
La classifica sarà stilata sulla base dei punti conseguiti. Saranno premiati i
cavalli classificati nel primo 30% dei cavalli partiti ex-aequo compresi. I premi
sono assegnati dividendo i cavalli qualificati in tre fasce uguali (prima e seconda
fascia eventualmente arrotondate per difetto), i cavalli che si trovano nella prima
fascia si ripartiscono il 50% del montepremi in parti uguali, i cavalli che si
trovano nella seconda fascia si ripartiscono il 30% del montepremi in parti
uguali, i cavalli che si trovano in terza fascia si ripartiscono il restante 20% del
monte remi in arti u uali.
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Il montepremi, per tutte le altre categ'orie, sarà ripartito in base alla tabella FISE tenendo conto del numero

dei partenti.

FINALI Cu~CUITOCLASSICO UNIRE

Iscrizioni 'Le iscrizioni alle finali (Campionato assoluto del Cavallo Italiano) devono essere fatte presso il Comitato

organiziatore entro e non oltre il 24 settembre 2011.

FINALI

Crit~ridi qualificazione '. . 'Per tutte le fasce d'età la partecipazione alla Finale è determinata dàl raggiungimento dei seguenti risultati:
~, .

ASSOLUTO' 4ANNIpossono partecipare i cavalli che hanno ottenuto, nel periodo 1° marzo - 20 settembre 2011, almeno 8

risultati utili. '
I risultati utili si possono ottenere:'a) Nelle classifiche a giudizio del Circuito Classico UNIRE: classificandosi nel primo 14% si ottengono

3i-isultati utili, nel secondo 14% si ottengono 2 risultati utili. nel terzo 14% si ottiene 1 risultato utile.
b) Effettuando percorsi netti (penalità e tempo) nelle tappe del Circuito Classico UNIRE, nei concorsi

nazionali tipo A e B da 2 stèlle e superiori, nel Circuito cl3valligiovani della FISE e negli altri concorsi

qualificcmti eventualmente individuati dall'UNIRE.
Almeno due risultati utili devono essere ottenuti nel 2° periodo.
Almeno tre risultati utili devono essere conseguiti nelle tappe del Circuito .Classico UNIRE

ASSOLUTO 5 ANNIpossono partecipare i cavalli che hanno ottenuto, nel periodo 1° marzo ~ 20 settembre 2011, almeno 8

risultati utili.
I risultati utili si possono ottenere:,a) Nelle,classifiche a gilld!zio"P!3l1etappe del Circuito Classico UNIRE: classificandosi nel primo 14% si

ottengono 3 risultati utili, nel secondo 14% si ottengono 2 risultati utili, nel ter?-o 14% si ottiene 1

risultato utile.b) Effettuando percQrsi netti (penalità e tempo) nelle tappe del Circuito Classico UNIRE, nelle categorie
riservate dei concorsi nazionali tipo A e B da 2 stelle e superiori, nel Circuito cavalli giovani della
FI~E enegli altri concorsi qualificanti eventualmente individuati dall'UNIRE.

Almeno due risultati utili devono espere ottenuti nel 2° periodo.
Almeno tre risultati utili devono essere conseguiti nelle tappe del Circuito Classico UNIRE.

ASSOLUTO 6 ANNIpossono partecipare i cavalli che hanno ottenuto, nel periodo 1° marzO - 20 settembre 2011, almeno 5

risultati utili.
I risultati utili si possono ottenere:a) Nelle classifiche a giudizio nelle tappe del Circuito Classico UNIRE: classificandosi nel primo 10% si

ottengono 3 risultati utili, nel secondo 10% si ottengono 2 risultati utili, nel terzo 10% si ottiene 1

risultato utile. .b) Effettuando percorsi netti (penalità e tempo) nelle tappe del Circuito Classico UNIRE, nelle categorie
riservate dei concorsi nazionali tipo A e B da 2 stelle e superiori, nel Circuito cavalli giovani della
FISE, nelle categorie riservate dei Concorsi internazionali CSI 2 stelle o superiori e negli altri
concorsi qualificanti eventualmente individuati dall'UNIRE. .

Almeno 1 risultato utile deve essere ottenuto nel 2° periodo.
Almeno 2 risultati utili devono essère ottenuti nel Circuito Classico UNIRE.

"ASSOLUTO 7 ANNIpossono partecipare i cavalli che hanno ottenuto, nel periodo 1° marzo - 20 settembre 2011, almeno 4

risultati utili. . .. . "
l risultati utili si possono ottenere:
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a) Effettuando percorsi netti (penalità e tempo) nel Circuito Classico UNIRE, nel Circuito cavalli giovani
della FISE, nelle categorie riservate dei Concorsi internazionali CSI 2 stelle e superiori e negli altri
'concorsi qualificanti eventualmente individuati dall'UNIRE.

b) Nelle categorie 130 (1° periodo) e 135 (secondo periodo) dei concorsi nazionali tipo A e B da due

stelle e superiori.
Almeno 1 risultato utile deve essere ottenuto nel 2° periodo.
Almeno 1 risultato utile deve essere ottenuto nel Circuito Classico UNIRE.

ASSOLUTO 8 ANNI OLTREa) possono partecipare i primi 50 cavalli italiani della Computer List FISE elaborata per il periodo 1°
marzo _ 20 settembre 2011. In caso di rinuncia non si scorre nella classifica.

NOTE
1.

2.

Nelle tappe del Circuito Classico UNIRE, nella stessa giornata, è cumulabile il risultato della
classifica a giudizio e di quella di precisione.
I risultati ottenuti all'estero, purché certificati con documentazione comprovante da parte della
Federazione del Paese dove è stato ottenuto sono assimilati a quelli conseguiti in Italia.

REGOLAMENTO TECNICO FINALI (éAMPIONATI ASSOLUTI)

PROGRAMMA TECNICO

Programmazione
3A prova Altezza Velocità

m/m

4 anni ASSOLUTO Maschi

Warm Up Percorso addestrativo - livello A 110 (nello stesso campo dove . si 110

svolQeranno le Qare loro riservate).

1"orova Cateaoria di orecisione- tab. Alno1Pf) e-Qiudizio.
110 325

2"prova CateQoria di precisione - tab. A (nOipf) e Qiudizio.
110 325

Giomo di riooso

3" prova CateQoria di precisione - tab. A (nOlpf) e Qiudizio
115 325

4 anni ASSOLUTO Femmine
Warm Up Percorso addestrativo - livello A 110 (nello stesso campo dove. si 110

svolQeranno le Qare loro riservate).

1"prova Cateaoria di precisione - tab. A (n°1i)f) eQiudizio
110 325

2"prova Cateaoria di precisione - tab. A (n01pf) e Qiudizio
110 325

Giomo di riooso

3" prova Categoria di precisione - tab. A(n°1i)f) eCiiudizio
115 325

5 anni ASSOLUTO Maschi
Warm Up Percorso addestralivo - livello A 120 (nello stesso campo dove si 120

svolgeranno le qare loro riservate).

1"prova Cateqoria di precisione - tab. A (nOipf) e giudizio.
120 350

2"prova Categoria di precisione - tab. ACno1iJf)e Qiudizio.
120 350

Giorno di Riposo

3"prova Categoria di precisione - tab. Alno1Pfl e Qiudizio.
120 350

5 anni ASSOLUTO Femmine
Warm Up Percorso addestrativo - livello A 120 (nello stesso campo dove si 120

svolaeranno le aare loro riservate).

1"prova CateQoria di precisione - tab. A (nOipf) e giudizio.
120 350

2"prova Categoria di precisione - tab. ACno1pf) e aiudizio
120 350

Giorno di Riposo

3"prova Cateaoria di precisione - tab. A (nOipf) e Qiudizio.
120 350

6 anni ASSOLUTO
1"prova Cateaoria di precisione tab. A (n1-pi)

130 350

2"prova CateQoria speciale a fasi consecutive tab. A-{n° 18 bis pf).
130 350

Giorno di Riposo.

3"prova CateQoria a 2 manche su percorsi diversf(n° 8Dft 30 cavalli 130 350

7 anni ASSOLUTO
1"prova CateQoria a tempo tab. C (n04 of)

135 375

2"prova Cateaoria speciale a fasi consecutive tab. A (n° 18 bis pf)
140 375

Giorno di Riposo

3"prova Cateaoria a 2 manche su-percorsi diversi (n° 8 of)
20 cavalli 140 375

8 anni ed ASSOLUTO
oltre
1" prova Cateaoria a tempo tab C(n° 4 PF)

140 375

2" prova Cateaoria mista tab. A (n° i of)
145 375

Giorno di riposo
~

3" prova I Gran Premio CateQoria a due manches tab A (n° 8 PF)
20 cavalli 150 L r.. "'-315" ...• 1ll..

M.M
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MONTEPREMI

CAMPIONATO 4 ANNI MASCHI
- UNIRE

1" prova
€ 10.000,00

2" prova € 10:000,00

31\proVa
€ 15.0QO;00

ClàS$ifiCaFinale
€ 40.000,00

CAMPIONATO 4 FEMMINE UNIRE

1" prova
€ 10.00"0,00

2" prova
€ 10.000,00

3" prova
€ 15:000.00

Classifica Finale
€ 40.000,00

CAMPIONATO 5 ANNI MASCHI UNIRE

1" prova
€ 10.000,00

2" prova
€ 10.000,00

3" prova
€ 15.000,00

Classifica Finale
€ 40.000,00

CAMPIONATO 5 ANNI FEMMINE
UNIRE

1" prova
€ 10.000,00

2" prova
€10.000,00

3" prova . '. € 15.000,00

Classifica, Finale
€ 40.000,00

UNIRE

1" prova
€ 10.000,00

2",prova
€ 10.000,00 .

3" prova . € 15.()00',OO

Classifica Finale € 40.000,00

.CAMPIONATO 6 ANNI

CAMPIONATO 7 ANNI
\ UNIRE

1" prova
€ 10.000,00

2" prova
€ 10.000,00 .

3" prova
€ 15.000,00 '

Classifica Finale
€ 40:000,00 '

CAMPIONATO 8 ANNI ED OLTRE
UNIRE

1" prova
€ 12,500,00

2" prova
€ 12.500,00

3" prova
€ 20.000.00

Classifica Finale € 50.000.00

M,M
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RIPARTIZIONE MONTEPREMI

Ripartizioni delle singole prove.

Assoluto 4 e 5 anni.Il montepremi messo in palio nelle singole prove di precisione e giudizio sarà così ripartito:
4 anni: 60% sulla classifica a giudizio e 40% sulla classifica di precisione;
5 anni: 50% sulla classifica a giudizio e 50% sulla classifica di precisione;

Classifica a Giudizio.
La classifica sarà stilata sulla base dei punti conseguiti come in una
categoria a giudizio prendendo in esame i cavalli classificati nel primo 30%
dei cavalli partiti. I premi sono assegnati suddividendo i cavalli qualificati in
tre fasce uguali (prima e seconda fascia eventualmente arrotondate per
difetto), i cavalli che si trovano nella prima fascia si ripartiscono il 50% del
monte premi in parti uguali, i cavalli che si trovano nella seconda fascia si
ripartiscono il 30% del monte premi in parti uguali e così per la terza fascia
in cui si ripartisce il restante 20% del monte premi in parti uguali.

Classifica di Precisione.
Nelle singole prove il monte premi sarà attribuito al primo 30% della
classifica e sarà distribuito a fasce: al primo 10% il 50% del monte premi, al
secondo 10% il 30% ed al terzo 10% il 20%.

Campionato 6, 7 ed 8 anni ed oltre.
Il Montepremi delle singole prove sarà ripartito come da regolamento FISE e in ogni caso tra i primi dieci.

Ripartizioni delle classifiche finali

Assoluto 4 e 5 anni,Il montepremi sarà ripartito in tre fasce uguali (prima e seconda fascia eventualmente arrotondate per
difetto) e sarà distribuito nel seguente modo: 50% alla prima fascia, 30% alla seconda e 20% alla terza.

Assoluto 6, 7 ed 8 anni ed oltre,
Il Montepremi delle classifiche finali sarà ripartito in base alla seguente tabella:

Ai cavalli eliminati o ritirati nella sola prima prova sono attribuite le penalità del più penalizzato aumentate di
20. Nel caso di categorie che prevedono sia la classifica di precisione che di attitudine, al cavallo eliminato o
ritirato saranno attribuite 20 penalità in più rispetto al cavallo più penalizzato nella classifica di precisione e
20 punti in meno rispetto al cavallo ultimo classificato nella classifica di attitudine. Nelle categorie che
prevedono solo la classifica d'attitudine, ai cavalli eliminati o ritirati saranno attribuiti 20 punti in meno rispetto

all'ultimo classificato.
I cavalli eliminati o ritirati nelle prove successive, non potranno proseguire il Campionato.
Categoria addestrativa (Warm up): nella giornata precedente la prima prova del Campionato dei 4 e 5 anni
sarà effettuata una prova di warm up su 8 ostacoli (di cui 1 gabbia) d'altezza massima di 5 cm minore
rispetto alla prima prova del Campionato di riferimento.
E' fatto obbligo di comunicare l'iscrizione alle categorie addestrative (Warm Up) al più tardi 2 giorni prima
dell'inizio del concorso; la mancata comunicazione comporta l'esclusione dall'ordine di partenza delle
categorie addestrative. L'ordine di partenza delle categorie addestrative sarà lo stesso della prima Prova.
Nelle categorie addestrative (warm up) il cavallo può essere montato da un cavaliere diverso rispetto a
quello che lo monterà in Campionato. In questo caso non è considerato cambio di monta.
E' consentito un solo cambio di monta (warm up escluse).
L'UNIRE organizza per i soli finalisti, durante il giorno di riposo tra la 2" e la 3" giornata una visita veterinaria
allo scopo di garantire il benessere dei soggetti partecipanti al Campionato. La visita è obbligatoria e l'esito
delle visite deve essere comunicato al Presidente di Giuria. //6t?:.1:;Z
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La classifica finale sarà elaborata solo per i partecipanti alla terza prova. (ritirati ed eliminati esclusi).

CLASSIFICA FINALE

ASSOLUTO 4 E 5 ANNILe classifiche finali e l'assegnazione dei titoli di Campione d'Italia maschi e di Campione d'Italia femmine
sono determinate sulla base della somma dellè penalità delle tre prove; a parità di penalità dalla somma dei
punteggi conseguiti nel giudizio. In caso di ulteriore ex-aequo vale il punteggio della 3" prova.

ASSOLUTO 6 ANNIClassifica finale in base alla somma delle penalità delle 3 prove (nella 2" prova si considerano solo le
penalità della prima fase). In caso di parità di penalità, per il solo 1

0

posto, sarà effettuato il barrage a tempo

tab. A.'

ASSOLUTO 7 ANNI
Classifica finale in base alla somma delle penalità delle 3 prove.
Per la prima prova che sarà effettuata su di una Categoria a Tempo tab. C, le penalità saranno tramutate in
secondi e aggiunte al tempo effettivamente impiegato. Alla fine della prova i tempi di cui sopra saranno

moltiplicati per il coefficiente 0.50.
AI concorrente che dopo quest'operazione avrà il minor tempo sarà attribuito un punteggio pari a zero.
Ai concorrenti che seguono saranno attribuiti tanti punti quanto è la differenza tra il loro tempo e quello del
concorrente primo classificato.
Un concorrente eliminato o ritirato, riceverà gli stessi punti dell'ultimo classificato aumentati di 20. L'aggiunta
dei 20 punti sarà effettuata dopo la conversione del tempo in punti.
La somma delle penalità della prima prova più le penalità della prima fase della seconda prova più. le
penalità delle due manches della terza prova determinerà la classifica finale.
In caso di parità di penalità per il solo 10 posto, barrage a tempo tab. A.

ASSOLUTO 8 ANNI ED OLTRE
Classifica finale in base alla somma delle penalità delle 3 prove.
Per la prima prova che sarà effettuata su di una Categoria a Tempo tab. C, le penalità saranno tramutate in
secondi e aggiunte al tempo effettivamente impiegato. Alla fine della prova i tempi di cui sopra saranno
moltiplicati per il coefficiente 0.50.
AI concorrente che dopo quest'operazione avrà il minor tempo sarà attribuito un punteggio pari a zero.
Ai concorrenti che seguono saranno attribuiti tanti punti quanto è la differenza tra il loro tempo e quello del
concorrente primo classificato.
Un concorrente eliminato o ritirato, riceverà gli stessi punti dell'ultimo classificato aumentati di 20. L'aggiunta
dei 20 punti sarà effettuata dopo la conversione del tempo in punti.
La somma delle penalità della prima prova più le penalità della seconda prova più le penalità delle due
manches della terza prova determinerà la classifica finale.
In caso di parità di penalità per il solo 10 posto, barrage a tempo tab. A.

ORDINE DI PARTENZA

Assoluto 4 e 5 anni
1" prova
L'ordine di partenza è ad estrazione con un numero progressivo.
2"prova
L'ordine di partenza è stilato in ordine inverso alla classifica della 1" prova.
3" provaSono ammessi alla 3" prova tutti i cavalli che abbiano fatto doppio netto (per netto si intende agli ostacoli e
nel tempo) ed i primi 15 cavalli della classifica a giudizio dopo le prime due prove ex-aequo compresi. Nel
caso in cui un cavallo abbia il doppio requisito non si scorre nella classifica a giudizio oltre il 15

0

posto.
L'ordine di partenza è inverso alla classifica provvisoria riferita alle prime 2 prove. In caso d'ex-aequo si terrà
conto del punteggio conseguito nella 2" prova (partiranno per primi i concorrenti con punteggio minore).
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Assoluto 6 anni.
1"prova
L'ordine di partenza è ad estrazione con un numero progressivo.
2"prova
L'ordine di partenza è stilato in ordine inverso alla classifica della 1" prova.
3"prova



Sono ammessi alla 3" prova i migliori 30 cavalli in classifica (più eventuali ex aequo).
In caso di rinuncia di cavalli qualificati per la finale, non saranno ripescati i cavalli che seguono in classific~.
L'ordine di partenza della prima manche della terza prova è stilato in ordine inverso alla clas~ifica delle pnm~
due prove. Alla 2" manche sono ammessi tutti i partenti che hanno portato a termine la pnma manche (gli

eliminati o ritirati sono esclusi). .L'ordine di partenza della 2" manche sarà uguale a quello della 1" manche. Gli eventuali partecipanti al
barrage per l'assegnazione del solo 10 posto partiranno secondo l'ordine d'entrata delle due manches.

Assoluto 7 ed 8 anni ed oltre
1"provaL'ordine di partenza è ad estrazione con un numero progressivo.

2"provaL'ordine di partenza della 2" prova è stilato in ordine inverso alla classifica della prima prova.

3"provaSono ammessi alla 3" prova i migliori 20 cavalli (più eventuali ex aequo).
In caso di rinuncia di cavalli qualificati per la finale, non saranno ripescati i cavalli che seguono in classifica.
L'ordine di partenza della prima manche della terza prova è secondo l'ordine inverso della classifica
provvisoria riferita alle prime 2 prove. In caso d'ex-aequo, l'ordine di partenza è riferito all'ordine d'ingresso

della seconda prova.Alla 2" manche sono ammessi tutti i partenti che hanno portato a termine la 1" manche (gli eliminati o ritirati

sono esclusi).L'ordine di partenza della 2" manche è secondo l'ordine inverso della classifica provvisoria riferita alle prime
due prove più la prima manche. In caso d'ex-aequo l'ordine di partenza è stilato in base all'ordine d'ingresso

della prima manche.

ISCRIZIONI E SCUDERIZZAZIONE

4 anni
€200

5 anni
€250

6 anni
€250

7 anni
€250

8 anni ed oltre €250

Per la partecipazione alle Finali è obbligatoria la scuderizzazione nelle strutture messe a disposizione dal
Comitato Organizzatore. L'inosservanza di tale obbligo comporta la squalifica dal concorso per il cavallo.

SPECIFICHE TECNICHE DEL CIRCUITO
CLASSICO UNIRE

CATEGORIE 4 ANNI

1° PERIODO (fino al 31 maggio)
TRACCIATO Elementare e molto scorrevole. Le combinazioni, possibilmente, non troppo vicine alla

recinzione del campo.PERCORSO 8 ostacoli con una gabbia di verticali a distanza di mt. 7,70-7,80 Una linea di ostacoli singoli a
distanza non inferiore a metri 30; obbligatorio un fosso artificiale senza acqua,che dovrà essere già proposto
nella warm up, se con ostacolo verticale questo dovrà essere posizionato al centro del fosso.
OSTACOLI Gli ostacoli con il rispetto delle altezze regolamentari, salvo particolari condizioni negative del
terreno, devono essere costruiti molto saltabili. Variati il più possibile per colori e costruzione. Devono avere
tutti un elemento di invito ( croce di barriere, muretti, siepini e cancelli). Le siepi e i cancelli dovranno essere
alti non più di 80 cm e avere uno spazio tra tavola e tavola min. 8 cm. e max 25 cm. Gli ostacoli larghi
devono avere una larghezza minima pari all'altezza e con una differenza in altezza di cm. 5 fra i due
elementi. Barriere a terra di invito ancorate sotto i verticali e qualche largo. Alternanza lungo il tracciato del
percorso di ostacoli verticali ed ostacoli larghi. Fosso comunque da affrontare non spalle all'entrata. Previsto
un tempo limite. No tempo max.

2° PERIODO ( dal 01 giugno)
TRACCIATO Con le caratteristiche indicate per il primo periodo.
PERCORSO 9 ostacoli con gabbia di verticali a distanza di mL 7.70-7.80 nel primo giorno di gara ed u V.4
gabbia largo-dritto a distanza di mL 10.60 -10.70 nel secondo giorno di gara. Obbligatorio un fosso a~.i~~iàt;'.~-.' .~.'(..r

M.M Pagina 14 " I '2011/V ),.< /I!' - >-
\ .\.... ..

_"'. v""(
""--Y.-!"'



con acqua, di colore celeste o azzurro non molto scuro, che dovrà essere proposto già nella warm up
(verticale con barriere al centro ad oxer o a triplice) in entrambe le giornate di gara. Sia la gabbia che il fosso
devono essere collocati nella seconda parte del percorso. Due linee ad ostacoli singoli a distanza non

inferiore a 25 mi.OSTACOLI Con le caratteristiche indicate per il primo periodo. La gabbia largo dritto, nel secondo giorno di
gara, può essere anche ad un tempo di galoppo (a discrezione del Direttore di campo). Barriere a terra di
invito ancorate sotto tutti i verticali. Le siepi e i cancellini dovranno essere alti non più di 80 cm e avere uno
spazio tra tavola e tavola min. 8 cm. e max 25 cm.

CATEGORIE 5 ANNI

10 PERIODO (fino al 31 maggio)
TRACCIATO Lineare e scorrevole con ampie e comode girate e con molta distanza tra un ostacolo e l'altro.
PERCORSO In prima giornata di gara percorso di 10 ostacoli con una o due gabbie, se due una di verticali;
in seconda giornata di gara percorso di 10 ostacoli, con una o due gabbie non in linea. Linee non più di due,
con 2 o 3 ostacoli singoli, ad una distanza non inferiore a 5 tempi di galoppo.
OSTACOLI Variati il più possibile per colori e costruzioni con, anche non consecutiva, una barriera di
verticali e larghi. Evitare, comunque, la sequenza di tre verticali o tre larghi. Il fosso deve essere sempre
artificiale, di colore celeste o azzurro non molto scuro, con acqua e non deve essere utilizzato in
combinazione. Gli ostacoli, nel rispetto delle altezze regolamentari, salvo particolari condizioni negative del
terreno. devono essere costruiti molto saltabili. Barriere a terra con invito ancorate sotto i verticali. I larghi
invitanti devono avere una larghezza non inferiore all'altezza. Vietato fronte inferiore a mi. 3. Le siepi e i
cancellini dovranno essere alti non più di 80 cm e avere uno spazio tra tavola e tavola min. 8 cm. e max 25
cm. Nelle combinazioni non vanno utilizzati 2 larghi. Nel percorso gli ostacoli più tecnicamente impegnativi
(combinazioni, oxer pieni, fosso) devono essere collocati nella seconda parte del perc()fso ed in posizione
ottimale, comunque mai da affrontare con spalle all'entrata e nelle immediate vicinanze della stessa. Il primo
elemento delle combinazioni deve essere di altezza inferiore alla massima e facilmente saltabile.

2° PERIODO ( dal 01 giugno)
TRACCIATO Con le caratteristiche indicate per il primo periodo.
PERCORSO Nella prima giornata di gara 10 ostacoli con due gabbie o doppia gabbia. Nella seconda
giornata di gara percorso 10 ostacoli con due gabbie o una doppia gabbia. Almeno un giorno doppia gabbia.
La combinazione può essere anche in linea con non meno di 6 tempi di galoppo. Linee non più di tre ad una
distanza non inferiore a 4 tempi di galoppo e se uno dei due ostacoli è costituito da una gabbia, la stessa, va
collocata come primo elemento.
OSTACOLI Larghi a barriere pari non ad altezza e larghezza massime. Vietato fronte inferiore a mi. 3. Le
siepi e i cancellini dovranno essere alti non più di 80 cm e avere uno spazio tra tavola e tavola min. 8 cm. e
max 25 cm. Fosso sempre artificiale e con acqua, di colore celeste o azzurro non molto scuro. Riviera a
fosso (se idonea anche fissa) con barriere di altezza non inferiore a cm. 90 e posizionata in modo che i
cavalli. nella ricezione, non tocchino l'acqua. Per tale ostacolo vanno utilizzate barriere di 5 metri colorate;
vietate quelle rustiche o monocolori. La riviera a fosso potrà essere inserita solo a partire dal 2° periodo e
dovrà essere proposta già nella warm up. di tipo in gomma rigida interrata oppure fissa in cemento se idonea
con dimensioni non più di mt. 3 di larghezza e di fronte non inferiore a mt. 5 e profonda max 25 cm.
Obbligatorio nastro bianco o la stecca ( un piede nella stessa non costituisce errore).Larghezza max mt.
3.00.

CATEGORIE 6 ANNI
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1° PERIODO (fino al 31 maggio)
TRACCIATO Deve poter consentire ai cavalieri di poter galoppare con fluidità e comunque evidenziare
anche un buon livello di addestramento nell'impostazione delle curve.
NOTE: la misurazione del percorso deve essere più severa, tendente a far mantenere il ritmo di galoppo e
non allargare le curve.
PERCORSO In prima giornata 11 ostacoli con due gabbie o una doppia gabbia. In seconda giornata 11
ostacoli con due gabbie o una doppia gabbia. Linea ad una distanza non inferiore a 5 tempi di galoppo se
composta da 1 gabbia o una doppia gabbia (se composta da oxer consecutivi, questi devono essere a due
tempi).
OST ACOLl Vietato fronte inferiore a mi. 3. Le siepi e i cancellini dovranno essere alti non più di 80 cm e
avere uno spazio tra tavola e tavola min. 8 cm. e max 25 cm. Fosso sempre artificiale e con acqua, di
celeste o azzurro non molto scuro, se utilizzato in combinazione sempre come primo elemento.
fosso con nastro o stecca bianca (un piede nella stessa non costituisce errore) e con ostacolo



altezza non inferiore a cm. 90. La riviera a fosso deve essere utilizzata almeno in una giornata di gara.
Larghezza massima mt. 3.

2° PERIODO ( dal 01 giugno)
TRACCIATO Deve poter consentire ai cavalieri di poter galoppare con fluidità e comunque evidenziare
anche un buon livello di addestramento nell'impostazione delle curve. .
NOTE: la misurazione del percorso deve essere severa. tendente a far mantenere il ritmo di galoppo e a
non allargare le curve.
PERCORSO In prima giornata 11 ostacoli con 2/3 gabbie o una gabbia o una doppia gabbia. In seconda
giornata di gara 11 ostacoli con due gabbie o solo doppia gabbia. Linee non inferiori a 4 tempi.
OSTACOLI Un'eventuale combinazione di due larghi deve essere sempre costruita a due tempi di galoppo.
Vietato fronte inferiore a mt. 3. Le siepi e i cancellini dovranno essere alti non più di 80 cm e avere uno
spazio tra tavola e tavola min. 8 cm. e max 25 cm. Fosso artificiale con acqua e, se usato in combinazione,
sempre come primo elemento. Riviera obbligatoria (con nastro o stecca bianca) dovrà essere utilizzata
almeno in un giorno di gara di tipo in gomma rigida interrata oppure fissa in cemento se idonea con
dimensioni non più di mt. 3 di larghezza e di fronte non inferiore a mì. 5 e profonda max 25 cm.

CATEGORIE 7 ANNI

1° PERIODO (fino al 31 maggio) - 2°PERIODO(dal'01 giugno)
PERCORSO 11-12 ostacoli con 2/3 gabbie, una gabbia e una doppia gabbia. Fosso artificiale o naturale; se
artificiale sempre con acqua. Fosso possibile come qualsiasi elemento di una combinazione. Le siepi e i
cancellini dovranno essere alti non più di 80 cm e avere uno spazio tra ta~ola e tavola min. 8 cm. e max 25
cm.
Nel 10 periodo riviera obbligatoria almeno in una giornata di gara, a fosso o libera a discrezione del Direttore
di Campo.
Nel 20 peri~do riviera libera obbligatoria, almeno in una giornata di gara. Larghezza max mt. 3.50. In Gran
Premio: 11-13 ostacoli; 3 gabbie o 1 gabbia + 1 doppia gabbia.
Consentito un salto con fronte inferiore a mt. 3. La misurazione del percorso dovrà tendere a far mantenere
la velocità prescritta e a non far allargare le curve.

NORME TECNICHE CAVALLI GIOVANI

BARDATURE E IMBOCCATURE
• Non sono previste particolari restrizioni per le imboccature;
• È consentito l'uso della martingala fissa (con forchetta non costrittiva) applicata alla capezzina

normale, solo nelle categorie riservate ai cavalli di 4 e 5 anni e nelle warm up (campo prova e campo
gara); per i cavalli di 6 e 7 anni è consentito il loro uso solo in campo prova;

• E' consentito l'uso della martingala fissa anche nelle gare a giudizio, ma il binomio non rientrerà
nella classifica a giudizio;

• È consentito l'uso delle redini di ritorno per i cavalli di 5 anni anche nel salto, soltanto in campo
prova;

• E' consentito l'uso delle redini di ritorno per i cavalli di 6-7 anni nel salto (campo prova, warm up),
escluso campo gara;

• E' vietato l'uso delle redini di ritorno per i cavalli di 4 anni nel salto (campo prova, campo gara,
warm up);

• 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 ànteriori 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;

• È consentito l'uso dei tiranti in gomma e sistemi di abbassatesta solo in campo prova per il lavoro
in piano.

In merito alle protezioni, i cavalli giovani devono rispettare le seguenti prescrizioni:
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 attaccat

elastico; non possono essere usati né ganci né cinturini; Cp.,V ,,\,
• La parte rotonda e rigida della protezione deve essere piazzata intorno alla parte interna d .~eBo;<::(0

. '. \
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• Nessun ulteriore elemento può essere usato in aggiunta alla protezione.
\I peso massimo dell'equipaggiamento consentito agli arti posteriori dei cavalli è di 500 gr (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.
Sanzioni: L'inosservanza di tali norme è punibile con l'esclusione del cavallo dalla categoria o dalla
classifica. Nel caso in cui la violazione venga rilevata a percorso effettuato il cavaliere sarà sanzionato con

una pena pecuniaria di € 100,00.
Warm up: L'altezza delle warm up sarà di 5 cm minore rispetto alla gara di riferimento. Il percorso si

articolerà su 6/8 ostacoli (di cui 1 gabbia).
AI cavaliere viene concesso un tempo prefissato di 90" ed in tale lasso di tempo 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. AI cavaliere potrà essere
concessa la facoltà di chiedere che venga abbassato un ostacolo del percorso.
Scaduto il tempo concesso, un suono della campana porrà termine alla prova di addestramento.
A seguito di caduta del cavallo il cavaliere potrà continuare a lavorare in piano senza saltare fino alla
scadenza del tempo prefissato. La caduta del cavaliere non comporta limitazioni al proseguo del percorso di

esercizio salvo specifico intervento del medico di servizio.
In gara: nelle categorie di 4 e 5 anni, il cavallo, dopo l'eliminazione, (fatta eccezione per la caduta del
cavallo o cavaliere), potrà completare il percorso a scopo addestrativo, a discrezione del Tecnico giudicante,

fino ad esaurimento del tempo limite.

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE CATEGORIE A GIUDIZIO CAVALLI 4, 5 E 6 ANNI
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Il tecnico o i tecnici giudicanti attribuiranno dei punti da 1 a 10, frazionabili per 0,50, per ogni salto. Sono,
inoltre, previsti 5 voti d'insieme che saranno espressi sulle seguenti motivazioni:

• Status: toelettatura, stato di nutrizione e tonicità muscolare;
• Qualità andature: ritmo, cadenza, elasticità;
• Svolgimento: serenità, leggerezza e controllo (premia la qualità dell'addestramento);
• Tecnica: valuta la modalità di impiego sul salto del cavallo (incollatura, esecuzione anteriori, dorso,

passaggio posteriori)
• Agilità e forza: definisce il valore atletico complessivo supposto in base alla prestazione.

AI punteggio raggiunto saranno sottratti dei punti per eventuali penalità agli ostacoli:
1 punto per ciascun abbattimento.
3 punti per la prima disobbedienza.
La seconda disobbedienza, la caduta del cavallo o del cavaliere comportano l'eliminazione.
L'eventuale superamento del tempo massimo comporta l'attribuzione delle penalità relative che andranno

sottratte dal punteggio conseguito.
Il superamento del tempo limite comporta l'eliminazione.
Per i cavalli di 4 anni è obbligatorio, all'entrata, in un punto prestabilito posto nelle vicinanze dell'ostacolo n.
1, l'effettuazione di un circolo al trotto. La non esecuzione comporta 2 punti di penalizzazione.
Linee guida sulla valutazione del singolo ostacolo
Nell'esprimere il voto viene valutata la libera espressione del gesto atletico nella corretta esecuzione tecnica

del salto.
Qualora un cavallo si venisse a trovare in difficoltà in una o più circostanze, suo malgrado e non per cause 'cl
lui stesso imputabili, e denotasse la capacità di togliersi dai guai risolvendo positivamente la difficile
situazione, questi non dovrà essere penalizzato dal Tecnico Giudicante.
Rimesse o partenze grandi, quando determinate da un evidente errore del cavaliere, non devono, quindi,

comportare una penalizzazione del cavallo.
Non devono essere premiati i salti eccessivi e le parabole non compiute.
L'abbattimento dell'ostacolo comporta comunque un voto insufficiente. (voto massimo 5)
Per le combinazioni (gabbie o doppie gabbie) verrà espresso un voto unico.
Linee guida sulla valutazione del percorso
Si vuoi vedere un percorso scorrevole, lineare, con un cavallo che galoppa con serenità e concentrazione
verso i salti, che avanza diritto e senza esitazioni. Deve essere, altresì, evidente la decontrazione, sia nel
movimento sia nel salto. Lo stesso deve essere, inoltre, giustamente dimensionato con l'entità e la natura

dell'ostacolo.
I tecnici giudicanti, per esprimere i1lora giudizio utilizzeranno le schede allegate (ali 3, 4, 5).
II punteggio conseguito da ciascun cavallo è determinato dalla media dei voti attribuiti da ciascun giudice.
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CAMPIONATI DEL MONDO CAVALLI GIOVANI
La selezione dei cavalli di 5, 6 e 7 anni che parteciperanno al Campionato del Mondo Cavalli Giovani di
Lanal<ens,a.

rà
effettua~a nella Finale del Circuito di EccelienzaFISE . Saranno qu~nfica.ti di diritto i primi 2

cavàUi italia.ni della classifica finale purché compr~si nel primo 50%. AI~ri ca.valli, fino a raggiungerè un
ma~simodi 4 selezionati per età saranno scelti dalla Commissione UNIRE-FISE trai soggèttl che, hanno

partecipato alla Finale." .

PREPARAZIONE DEI CAVALUILa CommiSsione Tecnica UNIRE-FISE integrata da un tecnico e da un veterinario seguirà i cavalli
selezionati fino allo svolgimento del Campionato del. Mondo sulla base di un programma di preparazione
definito dalla stessa. Qualora i. proprietari ed i cavalieri interessati non si attengano alle indicazioni della
Commissione Tecnica potranno essere esclusi dalla partecipazione a Lanaken. .
E'previsto un raduno di preparazione, che si svolgerà in Belgio. Le spese di alloggiallìento dei cavalli sono a

carico UNIRE-FISE. . .
I cavalli selezionati saranno sottoposti a visite veterinarie e controlli antidoping.

MONTEPREMIL'UNIRE prevede per i cavalli partecipanti a Lanakenun contributo di partecipazione di € 3.000,00 'qualora il

cavallo porti a termine tutte le prove previste.
\I contributo di partecipazione viene assegnato interamente al proprietario.

CSIO ROMA
. .

"Nell'ambito del 79° CSIO di Roma _p .zzadi Siena si svolgeranno due categorie open riservate ai cavalli 7
anni. Alle gare parteciperanno 20' cavalli di cui 10 italiani. I soggetti saranno selezionati tramite una
Computer List elaborata dalla FISE in base ,ai risultati delle tappe del Circuito Classico UNIRE e del Circuito

Giovani Cavalli FISE svoltesi entro il 15 maggio 2011.

PROVVIDENZE U.N.I.R.E~PER GLI ALLEVATORI
DEI CAVALLI"ITALIANI1M'P1EGATI'N'EL SALTO

OSTACOLI
In tutti i concorsi nazionali ed internaziona\.i. di salto ostaccilidotati di montepremi sono riconosciute agli
allevatori dei soggetti iscritti ai Libri Genealogici tenuti da UNIRE (PSO, AngloArabo, Sella Italiano) e dei PSI
con passaporto UNIRE le provvidenze allevatoriali fino al 20% del premio vinto.' .
Le provvidenze sono pagate per il 100% al possessore dei diritti allevatoriali .

.,
r - IL SEGRETARIO GENERALE

(Riccardo Acciai)

ALLEGATI
1. calendario
2. dichiarazione antidoping .
3. scheda valutazione 4 ~'nni
4. scheda valutazione 5 anni
5. scheda valutazione 6 anni
6. elenco direttori di campo

M.M
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!'Eò'iodo... _' ___ Località Regione Nome Manifestazione Disciplina Comitato Organizzatore

1.~/~/29~ 1..:1Q!.0~/201~_
GROSSETO (GR) TOSCANA Vetrina stalloni e erooenie Salto ad ostacoli Centro Militare Veterinaria

25!2~i2011 . 27/01'?011 CESENA (FC) EMILIA ROMAGNA Circuito Classico UNIRE di Salto Ostacoli Salto ad ostacoli CIRCOLO IPPICO CESENATE

0!!~i20~ 03/0.:l!?011 ATINA (FR) LAZIO Circuito Classico UNIRE di Salto Ostacoli Salto ad ostacoli Associazione lepica Atina

1~4/291L 1719_4/~1.. SARDEGNA
Circuito Classico UNIRE di Salto Ostacoli Salto ad ostacoli SARDEGNA

~?!24/glf: !...:J.?104/2011 NORD
Circuito Classico UNIRE di Salto Ostacoli Salto ad ostacoli NORD

1~04/2911..::..l2!0~~Q2.!... ___ . UMBRIA
Circuito Classico UNIRE di Salto Ostacoli Salto ad astaco ii UMBRIA

~~0~?01..1..:..2~04/2g11
TRAVAGLIATO (BS) LOMBARDIA Circuito Classico UNIRE di Salto Ostacoli Salto ad ostacoli AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI S.P.A

05/05/201 ~:08/0.?!~Q.1J_ BUSTO ARSIZIO (VA) LOMBARDIA Circuito Classico UNIRE di Salto Ostacoli Salto ad ostacoli ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA

~!0.5{202.l :J..5/05@11 FOGGIA (FG) PUGLIA Circuito Classico UNIRE di Salto Ostacoli Salto ad ostacoli ERGA OMNES DI BRUNO V. & C. SAS

1..3195!2Q.1~..:J..5195/2011 SARDEGNA
Circuito Classico UNIRE di Salto Ostacoli Salto ad ostacoli SARDEGNA

1.310.5/20.1..1:..1.5!Q.5/2011 SiCILIA
Circuito Classico UNIRE di Salto Ostacoli Salto ad ostacoli SICILIA

20.195120..11 - 2?JO?12011.... MONTELIBRETII (RM) LAZIO Circuito Classico UNIRE di Salto Ostacoli Salto ad ostacoli ANAC

26/05/2011 - 29/05/20.11 ROMA (RM) LAZIO CSIO Roma categorie UNIRE Salto ad ostacoli FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI

-- - --,' .... -----

09~o.~/2_o.1]:..!~!.Q6l2.011 MANERBIO (BS) LOMBARDIA Circuito Classico UNIRE di Salto Ostacoli Salto ad ostacoli CENTRO EQUITAZIONE AL.CLE.

10196i~01.1 :.@06/2011 ROCCA DI PAPA (RM) LAZiO Circuito Classico UNIRE di Salto Ostacoli Salto ad ostacoli CENTRO EQUESTRE FEDERALE

17(06/201] _'_1J/06!.2.Q1.!.. SARDEGNA
Circuito Classico UNIRE di Salto Ostacoli Salto ad ostacoli SARDEGNA

17/06/2011.19/06/2011 CATANZARO (CZ) CALABRIA Circuito Classico UNIRE di Salto Ostacoli Salto ad ostacoli APA CATANZARO

..- .. '_.--'---'-
17/06i201.1..:1.!J/05ì/RQ11_._ FOLLONICA (GR) TOSCANA Circuito Classico UNIRE di Salto Ostacoli Salto ad ostacoli Jumping Follonica - Ippodromo dei Pini

24/Q6i~01..1.:..?6/o.6!?011 PIOLTELLO (MI) LOMBARDIA Circuito Classico UNIRE di Salto Ostacoli Salto ad ostacoli CLUB IPPICO ELEFANTINO ASS.NE SPORTIVA DILETTIANTISTICA

.14i07{?01.1.:.1~07!2.Q11 SARDEGNA
Circuito Classico UNIRE di Salto Ostacoii Salto ad ostacoli SARDEGNA

15/0~202 2 - 1..?!OP2Q11 AREZZO (AR) TOSCANA Circuito Classico UNIRE di Salto Ostacoli Salto ad astaco ii arezzo equestrian centre

2~07/?011._24/07!2.Q.21 LIZZANELLO (LE) PUGLIA Circuito Classico UNIRE di Salto Ostacoli Salto ad ostacoli CIRCOLO IPPICO VILLA PINA

28/07/2011 .31/07/2011 NORD
Circuito Classico UNIRE di Salto Ostacoli Salto ad ostacoli NORD

• ___ 0 ___ '

~/07i?0..!.1..:.~~!.Q.0'2011
PONTEDERA (PI) TOSCANA Circuito Classico UNIRE di Salto Ostacoli Salto ad ostacoli VALDERA EQUITAZIONE SCOIATIOLO

29j07/g0:.1.:.31!07i2011 SUD
Circuito Classico UNIRE di Salto Ostacoli Salto ad ostacoli SUD

0?10?/2Ql.~:.Q?!Q.8i?.o.11 SICILIA
Circuito Classico UNIRE di Salto Ostacoli Salto ad ostacoli SICILIA

1.~198/.?Q1..l.:..?@~/2011 RQCCA DI PAPA (RM) LAZIO Circuito Classico UNIRE di Salto Ostacoli Salto ad ostacoli CENTRO EQUESTRE FEDERALE

26/0?{2o.~! __~8/Q.8j?Ql1 SARDEGNA
Circuito Classico UNIRE di Salto Ostacoli Salto ad ostacoli SARDEGNA

0.2/i!.91.?0'1J._'0~~/2.011 SICILIA
Circuito Classico UNiRE di Salto Ostacoli Salto ad ostacoli SICILIA

09/09,{201.1_ :..,1~{Q91?Q11 SARDEGNA
Circuito Classico UNIRE di Salto Ostacoli Salto ad ostacoli SARDEGNA

09[09j?Q..1L_l ~!Q~?011
SAN LAZZARO DI SAVENA'(BO) EMILIA ROMAGNA Circuito Classico UNIRE di Salto Ostacoii Salto ad ostacoli GRUPPO EMiLIANO SPORT EQUESTRI

09{09~2.21~ 21!.o.gi2o.11 BiSIGNANO (CS) CALABRIA Circuito Classico UNIRE di Salto Ostacoli Salto ad ostacoli CIRCOLO IPPICO DELL'ARCIONE

,04/10/2011.09/10/2011 N. D. (00) N.D. Finale Circuito Classico UNIRE di Salto Ostacoli Salto <Idostacoli DA DEFINIRE

.••. r< .""~

)
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UNIRE - AREA CAVALLO DA SELLA
Ufficio Corse e Manifestazioni
Via Cristoforo Colombo 283/A

- 00147 ROMA

AUTORIZZAZIONE C.ONTR,OLLI VETERINARI ED
ANTiDOPING

Il sottoscritto ' ' 0 •••••• -••••••••••••••••••

nato a , ; , il , -,: , --
'd . .rest ente a in Via - :n .

Tel. , .

Proprietario/cavaliere* del cavallo .
Passaporto ~ .

Presa visione del regolamento del circuito UNIRE di Salto ostacoli
2011 dichiara di accettarlo in ogni sua parte ed autorizza
espressamente l'UNIRE a sottoporre il cava~lo a controlli antidoping e
di verifica del rispetto della normativa vigente sul benessere animale
presso il proprio allevamento/scuderia e/o presso i circoli ippici dove si
svolgono -letappe del circuito UNIRE. -

Comunica che il cavallo è reperibile presso la seguente struttura:

denominazione - - - - ~ - .. .
vIa - ~ n .
località tel .
referente - ' : : .- .

Data ' '

Firma .

depennare la voce che non interessa

AJl2

;NFORMATIVA SULLA PRIVACY: Ai sensi deiO,legs 196/2003, l'UNIRE informa che idati sopra comuni~ati saranno trattati ed Uti!J~\
per l'éspletamento déi compiti istituzionali, nonché fomiti ai soggetti iricaricali di espletare, per COntodell'Ente, attivita -tunzionSI!f",;r-- " "1

svolgimento di tali compiti_ le..} (. . - \ v1.~
- ~- ." ": \y,.'f-,ltnj- .£ __,,' - l''''''

,_" . < !:;4.'{'f:Y"'. " , j . >.
!;""l~'''''''

, ~y" ....11';". A-
." .. .,~ ..•. ,
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F.I.S.E. - U.N.I.R.E.
SCHEDA DI

VALUTAZIONE
CATEGORIA 4 ANNI

Concorso:

Data:
Premio:
Cavallo:
Cavaliere:

Tecnico Giudicante:

Salto nO Punti negativi Voto salto Note Valutazioni

1 -1 err. -3 fermo
iO"''eccellente

2 -1 err. -3 fermo
9"".ottimo

3 -1 err. -3 fermo
8=m.ultubuonu

4 -l err. -3 fermo
7=buHflO

5 -1 erro -3 fermo
()=sufl'icieu le

6 -1 err. -3 fermo
S~=illsllfndente

-
7 -1 erro -3fermo

4'='S(:llrso

8 -1 erro -3 ferm
, 3""oulle

9 -1 erro -3 fermo
2"'molto male

lO -1 erro -3 fermo
l =''IJcssimo

l Totale (ne+nf+p) =

ne nf p

Ivoti d'insieme l Voto Note

STATUS

,QUALITA' ANDATURE

SVOLGIMENTO

TECNICA

AGILIT A' E FORZA

Totale = l

Tempo pr.: (tp) Tempo imp. : (ti) PenoTempo: (pt)

N.B. Superamento del tempo max - ogni 4 secondi in più - l

entrata al trotto circolo mancata
eseCUZIOne

-2
(ptr)

TOT ALE (to+vi-pt-ptr)

AI fine di esprimere un giudizio più dettagliato e completo possibile il giudice ha la facoltà di utilizzare anche

il mezzo punto (es. 7,5, ecc ..) •

IEd. 10.02.20111 Firma del Tecnico Giudicante



Data:
Pre,mio:
Cavallo:
Cavaliere:

Concorso:

. Tecnico Giudicante:

pnfne

F.I.S.E. - U.N.I.R.E.
SCHEDA DI

VALUTAZIONE

CATEGORIA 5 ANNI

Ifvoti d'insieme Voto Note

STATUS
"

QUALlTA'ANDATURE

SVQl.,C;INlENTO

TECNICA

AGIUT A' E FORZA

Totale =. .\

A1l4

Salto nO Pllnti neg~tivi Voto salto
. Note Vnlntazioui'

1
"

lO=l't('eHl'tl tl'
-1 erro -3 fermo

2 -lerr. -3 fermo
9'=oHimo

3 -1 err. .....J fermo
tI=m()ltobUOllO

4 -1 erro -J fermo
T'C'buono

5 -1 erro -3 fermo
()"'Silfficicntc

6. -1 erro -3 fermo
5=Olnsufficiente

7 "1 erro -3 fermo
4~o'scan;{)

8 -1 err. -3 ferm
J"~malt.

9 -l err. -3 fermo
2=multu male

"

"

lO -1 erro -3 fermo
l=pcssimu

Il "l erro -3 fermo

I Totale (ne+nf+p )=

Tempo pr. :
(ti) . PenoTempo:

( to+vi-pt )

(pt)

Al fine di esprimere un giudizio più dettagliato e completo possibile il giudice ha la facoltà di utilizzare

anche il mezzO punto (es. 7,5, ecc ..)

\Ed. 10.02.20111 Firma del Tecnico Giudicante



A1l5
F.I.S.E. - U.N .I.R.E.

SCHEDA DI
VALUTAZIONE

CATEGORIA 6 ANNI

Concorso:

Data:
Premio:
Cavallo:
Cavaliere:

Tecnico Giudicante:

Salto nO Punti negativi Voto salto Note Valutazioni

1 -1 err. -3 fenn.
l (l'~"('Cl'(~lI('1I\:(,

2 -1 erro -3 fermo
9'='oHi ili o

3 -1 err. -3 fermo
tl=~llI()lt()bUOIiO

4 -1 erro -3 fenn.
7~"h\l()no

5 -1 erro -3 fenn.
(F~'sllt1iciente

6 -1 err. -3 fermo
5'''jllsuflicicntc

7 -1 erro -3 fermo
4=scar:<o

8 -1 err. -3 ferm
3',~'male

9 -1 erro -3 fermo
2=moltu male

lO -1 erro -3 fermo
1"'pc!;simo

Il -1 erro -3 fermo

12 -1 erro -3 fenn.

T Totale' (ne+nf+p) =
ne nf p

Ivoti d'insieme I Voto I Note

STATUS

QUALITA' ANDATURE

SVOLGIMENTO

TECNICA

AGILITA' E FORZA

Totale = \

Al fine di esprimere un giudizio più dettagliato e completo possibile il giudice ha la facoltà di utilizzare

anche il mezzo punto (es. 7,5, ecc ..)

Tempo pro :

IEd, 10.02.201]

(ti) Peno Tempo:

( to+vi-pt )

Firma del Tecnico Giudicante

\1

(pt)



ELENCO DIRETTORI DI CAMPO

Cognome Nome Indirizzo TEL N.Civ. CAP Località PR

BAZZOCCHI PIER FRANCESCO VIA TARGHINI 347-2220151 987 47023 PQNTE PIETRA FO

BELLANTONIQ STEFANO. VIA PADRE G.A.FILIPPINI 392-6720961 109 00144 RQMA RM

BERNARDI GIQRGIQ VIACAVQUR 348-2205249 6 46036 REVERE MN

BQSCARELLI NICQLA VIA VENETO. 3484735885 86 87043 BISIGNANO. CS

BUSSU GIQVANNI VIA L. DA VINCI 335-328051 13 22072 CADQRAGQ Co.

CERIANI PIETRO. VIA DANTE ALIGHIERI 348-3557901 896 21040 CISLAGO. VA

MURE' ROBERTO VIA SANT'ANDREA 335-5299432 19 00046 GRQTTAFERRATA RM

PETTENO' FRANCESCO. VIA CASTELLANA 340-2960426 214 30030 TRIVIGNANO. VE

RACCA GIANNI VIA FIQRITo. 348-3703133 10 10098 RIVQLI TQ

RICCIO BRUNO VIA L1CQLA CUMA, 335-6782649 128 80078 PQZZUQLI NA

ROSSATO PAOLO VIA CIRCONVALLAZIONE 338-4445184 50 10070 ALA DISTURA TO

ROSSI MARCO. VIAMQDDA 328-6660075 211 56026 SAN-FREDIANOASETTIMQ PI

SONZOGNI FABRIZIO VIA CADUTI PER LA L1BERTA' 348-3939842 66 23868 VALMADRERA LC

TRAVAGLIATI ELIO STR. S.lQRENZQ 348-6931985 5 47014 MELDOL.:A FQ

VEZZANI UllANO. VIA RUA FRATI MINQRI 335-6607221 3 41100 MQDENA MQ

ZQCCHEDDU PAOLA VIAGENQVA 17 9072 CABRAS OR

Ali 7

•
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3
NORME GENERALI

CIRCUITO UNIRE DI COMPLETO
CONTROLLI ANTIDOPING.

NORME TECNICHE
CAVALLI DI 4 ANNI
CAVALLI DI 5 ANNI

MONTEPREMI

3
3

4
4
5

5

FINALI DEL CIRCUITO UNIRE - CAMPIONATO DEI 6 ANNI, CRITERIUM 7 ED 8 ANNI
ED OLTRE . 6

FINALI DEL CIRCUITO UNIRE
6

NORME TECNICHE 6
MONTEPREMI 6

CAMPIONATO UNIRE 6 ANNI 6

. CRITERIUM UNIRE 7 ANNI 6

CRITERIUM UNIRE 8 ANNI ED OLTRE 1

CAMPIONATO DEL MONDO 7

PROWIDENZE UNIRE PER GLI ALLEVATORI DEI CAVALLI ITALIANI IMPIEGATI
NEL COMPLETO 7

M.M
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NORME GENERALI
Il programma UNIRE di Concorso Completo di Equitazione è ri~er.vatoai .cavalli n~~ied.~lIevati i~ Italia isc~itti
ai libri genealogici del cavallo orientale, anglo-arabo e sella Italiano, al soggetti Iscnttl al registro sPOrtiVO
UNIRE (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 UNIRE.

L'UNIRE realizza il programma in collaborazione con la FISE e si avvale di Comitati Organizzatori e di
strutture idonee allo svolgimento dei Concorsi di Completo di livello nazionale.

Il programma si svolge secondo il calendario allegato e si articola nei seguenti interventi:
• Circuito UNIRE riservato ai cavalli di 4 e 5 anni;
• Campionato UNIRE per cavalli di 6, 7 ed 8 anni ed oltre;
• Selezione e premi di partecipazione al Campionato del Mondo;
• provvidenze per gli allevatori dei cavalli italiani impiegati nel Concorso Completo di

Equitazione.

Il Montepremi UNIRE è sempre erogato per 1'80%al proprietario e per il 20% all'allevatore del cavallo ed è
assegnato al proprietario ed al possessore dei diritti allevatoriali registrati nella banca dati UNIRE al
momento d'effettuazione della gara. Le provvidenze UNIRE sono pagate per il 100% al possessore dei diritti
allevatoriali. I premi s'intendono al lordo delle ritenute di legge. Le quote di montepremi non assegnate
saranno incamerate dall'Unire.
Gli eventuali conteggi effettuati dai Comitati Organizzatori hanno valore puramente indicativo. La ripartizione
ufficiale del montepremi è calcolata dagli uffici UNIRE.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al Regolamento Nazionale
di Concorso Completo di Equitazione della FISE.

CIRCUITO UNIRE DI COMPLETO

./~~ ~ '," ...•."ç(~J
CONTROLLI ANTIDOPING . V1 r:
L'UNIRE può disporre l'effettuazione di prelievi antidoping. A tale scopo, il Comitato Organizzatore deve
obbligatoriamente mettere a disposizione, in area tranquilla non accessibile al pubblico, almeno due boxes
M.M Pagina 3 0210212011

Il Circuito si articola in 5 tappe ed una Finale secondo il calendario allegato (ali 1). 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 fondo, salto ostacoli).
Norme specifiche:

1. AI Circuito UNIRE 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. L'UNIRE e la FISE nomineranno un Coordinatore del progetto ed un Responsabile Tecnico;
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;
6. I cavalli di 4 anni, in un anno, possono partecipare ad un numero massimo di 8 gare di Concorso

Completo (portate a termine), incluse le tappe del Circuito UNIRE;
7. le tappe e la finale del Circuito UNIRE saranno programmate su 2 o 3 giornate di gara;
8. Il programma delle singole tappe e della Finale dovrà essere inviato all'UNIRE per l'approvazione

almeno 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione;
9. L'UNIRE erogherà un contributo ai Comitati Organizzatori delle tappe e dei Campionati/finali di

5.000,00 euro per evento per le spese organizzative. L'erogazione di tale contributo è subordinato al
parere positivo del Coordinatore del progetto e del Responsabile Tecnico sul corretto svolgimento
delle gare e sull'organizzazione della manifestazione.

Iscrizione e scuderizzazione:
cavalli di 4 anni (importi massimi): 1° periodo € 80,00, 2° periodo € 100.00;
cavalli di 5 anni (importi massimi): 1° periodo € 100,00,2° periodo € 120,00.
Box (importo massimo) € 90,00.



. 'vicini di cui uno in paglia ed uno in fruciolo da adibire alle attività relative al controllo antidoping ed un tavolo

e due sedie. .,..,
I proprietari ed i cavalieri di cavalli partecipanti al Circuito UNIRE di Concorso Completo di Equitazione
autorizzano l'UNIRE a sottoporre i propri soggetti a controlli antidoping elo di verifica del rispetto della
normativa sul benessere animale, durante lo svolgimento delle gare e presso i propri allevamenti o centri di

. .

addestramento. 1AI riguardo alla' prima partecipazione ad una tappa il proprietario e/o. il c~valiere ?e.vono firmare apposit?
modulo di autorizzazione (ali 2) . In caso di assenza della citata autOriZZaZiOnE!odi rifiuto a sottoscrlverla ,I
cavallo verrà escluso dal circuito UNIRE. Il controllo sarà effettuato dalla Segreteria del concorso.

I

NORME TECNICHE

Bardature ed imboccature per i die 5 anniI

-7 Prova di Addestramento!
Vietato l'uso della briglia e facoltativo l'uso degli speroni

-7 Prova di Salto Ostacoli :i
Obbligatorio utilizzo del filetto;! protezione' agli arti come da' Regolamento Nazionale Salto Ostacoli in

vigore.

CAVALLI DI 4 ANNI
Tappe del Circuito: (Numero 5 Categorie)
1) prime 3 categorie (1° periodo),! articolate su:

à) Ripresa libera edizione 2008: 4-5 minuti di lavoro libero in piano in rettangolo mt 20x60.
Igiudici valuteranno le attitudini del cavallo alle 3 andature

b) percorso di cross tipo cat.1 (come da Reg. Naz. in vigore tranne quanto di seguito specificato);
lunghezza mt 1.000/1.400, alla velocità di 400/450 m/min., altezza max 0.80 mt, 10/12 ostacoli,
senza combinazioni con un fosso naturale; acqua: se una sola, guado con passaggio obbligato; se
due, la prima guado con passaggio obbligato, la seconda con salto in uscita. Tutti gli ostacoli devono
essere di buon fronte e agevole inquadramento. I primi 3-4 ostacoli in linea e comunque senza
girate. . .'

c) percorso di salto ostacoli di altezza max 1 mt, velocità 325m/min, 8 ostacoli senza combinazioni con
2 linee: la prima a 6 teni:pi, la seconda a 5 tempi. Tutti gli ostacoli devono avere piede, essere
invitanti e i larghi non a barriere pari.

2) successive 2 categorie (2° periodo) articolate su:
a) Ripresa libera edizione 2008: 4-5 minuti di lavoro libero ih piano in rettangolo mt 20x60.

I giudici valuteranno le attitudini del cavallo alle 3 andature
b) percorso di cross tipo cat. 2 (come da Reg. Naz. in vigore tranne quanto di seguito speCificato);

lunghezza mt 1.200/1.700, alla velocità di 450/480 m/min., altezza max 1 mt, 15/18 ostacoli, con 1
combinazione in linea, con un fosso semi~banchinato; acqua: se una sola, con salto il, uscita
(tronco); se due, la prima' solo salto in uscita, la seconda con salto elementare in entrata' e salto
elementare in linea in uscita senza talus o combinazioni in entrata o ih uscita. Tutti gli ~ostacoli
devono essere di buon fronte' e agevole inquadramento. I primi 3-4 ostacoli in linea e comunque
senza girate. ,,' .

c) percorso' di salto ostacoli di altezza max 1,05 mi, velocità 325m/min, 10 ostacoli con 1
.combinazione,.1 fosso, con 2 linee: la prima a 6 tempi, la seconda a5 tempi. Tutti gli ostacoli
devono avere piede, essere invitanti e i larghi non a barriere pari.

Attribuzione delle

Penalità sultem o
10 abbattimento
20 abbattimento e successivi 4'i
10 fermata 4
20 fermata
30 fermata
10 caduta del cavaliere
Caduta del cavallo

M.M
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CAVALUDI5ANNI i

Tappe del Circuito: (Numero 5 Ca'iegorie)
1) prime 3 categorie W periodo), articolate su:

a) Ripresa 5 anni -1 periodo 'edizione 2008 in rettangolo 20x60.
b) percorso di cross tipo cat:12 (come da Reg. Naz. in vigore tranne quanto di seguito specificato);

lunghezza mt 1.600/1.800, alla velocità di 480 m/min., altezza max 1 mt, 15/18 ostacoli, con 2
combinazioni, con un foss'o semi-banchinato, acqua: se una sola, con salto in uscita (tronco); se
due, la prima solo salto in'ruscita, la seconda con salto élementare in entrata e salto elementare in
linea ,in uscita senza taluilocombinazioni in entrata o in uscita. Tutti gli ostacoli devono essere di
buon fronte e agevole inquadramento. I primi 3-4 ostacoli'in linea e comunque senza girate. .

c) percorso di salto ostacoli di altezza rnax 1.05 mt, ,velocità 350 mlmin, 10 ostacoli con una
combinazione con 2 linee: la prima a 6 tempi, la seconda a 5 tempi.

2) successive 2 categorie (20 pe•.~odo) articolate su: . .
a) Ripresa 5 anni secondo periodo edizione 2009 con modifica in rettangolo20x60.
b) percorso di cross tipo cat 3 (come da Reg. Naz. in vigore tranne quanto di seguito specificato);

lunghezza mt 2.100/2.500; alla velocità di 500 m/min., altezza max 1.05 mt, 18/25 ostacoli, ,di cui 1
tomoarello in piano ed in linea, 1 angolo non in combinaZione, acqua: salto in .entrata ed in uscita in
linea, fronti ridotti - 3 metri ca., massimo 5 ostacoli;

c) percorso di salto ostacoli di altezza màx 1.10 m, velocità 350 m/min, 10 ostacoli con 2 combinazioni,
1 fosso, con 3 linee a 5/6 tempi. Tutti gli ostacoli devono avere piede, essere invitanti e i larghi non a
barriere pa~i.i .

Penalità sul tem o
Abbattimento
10 fermata
2° fermata
3° fermata
1° caduta del cavaliere
Caduta del cavallo

'e e Finale)

MONTEPREMI
Tappe (cavalli di 4 e 5 anni): nell~ tappe del Circuito UNIRE di Completo ogni categoria avrà un Montepremi
di € 450,00 a cavallo, Il montepremi minimo è quello previsto per 6 cavalli. .
Saranno premiati i cavalli c1ass,ificati nel primo 50% della classifica (arrotondamento per eccesso). Il
montepremL sar~ distribuito dividendo i cavalli premiati in 3 fasce uguali (la prima e la seconda arrotondate
per difetto): ai cavalli della prima fascia viene assegnato i150% del montepremi, a quelli della secondg fasçia
il 30% ed aquelli della terza fascia il 20%. Il montepremi di ciascuna fascia. sarà ripartito in parti uguali tra i
cavalli compresi nella stessa.

M.M
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FINALI DEL CIRçUITO UN'IRE • CAMPIONATO DEI
6 ANNI, CRll1;ERIUM 7 ED S',ANNI ED OLTRE

il
'I

FINALI DEL CIRCUITO UNIRE

Qualifica: Alla finale del Circuito dNIRE di Completo partecipano i cavalli di 4 e 5 anni che hanno portato a

termine' almeno una delle 5 tappe~el,Circuito. '

NORME TECNICHE
Cavalli di 4'anni ,

a) Ripresa 4 anni Finale edizipne 2011: rettangolo mt 20x60.
b) percorso di cross tipo ca( 2 (come da Reg. Naz. in vigore tranne quanto di seguito specificato);

lunghezza mt 1.680/1.800, alla velocità di '480 m/min., altezza max 1 mt, 15/18 ostacoli, con 2
combinazioni, con un fosso semi-banchi nato; acqua: se una sola, con salto in uscita (tronco); se
due, la prima solo salto in' uscita, la seconda con salto elementare in entrata e salto elementare in
linea in uscita senza talus o combinazioni in entrata o in uscita. Tutti gli ostacoli devono essere di
buon fronte e agevole inquadramento. I primi 3-4 ostacoli in linea e comunque senza girate.

c) percorso di salto ostacoli di altezza max 1,05 m, velocità 325m/min, 10 ostacoli con 1 combinazione,
1 fosso, con 2 linee: la pritna a 6 tempi, la seconda a 5 tempi. Tutti gli ostacoli devono essere avere
piedè, essere invitanti e i I~rghi non a barriere pari.

Iscrizione e box: importo massimO € 190,00

Cavalli di 5 anni :
a)_BipLeS(3 5 anni, Finale edizione 2011 : rettangolo 20x60. .
b) percorso di cross tipo dÌ,S {come da Reg. Naz.in vigore tranne quanto di seguito specificato);

lunghezza m. 2.100/2.500, alla velocità di 500 m/min., altezza max 1.05 m, 18/25 ostacoli, di cui 1
tombarello in piano ed in linea, 2 angoli non in combinaZione, acqua: salto in entrata ed in uscita in
linea, fronti ridotti - 3 metri ca., massimo 5 ostacoli dicui1 combinazione a due elementi

c) percorso di salto ostacoli di altezza max1.10 m, velocità 350 m/min, 10 ostacoli con 2 combinazioni,
1 fosso, con 3 linee a 5/6 tempi. Tutti gli ostacoli devono avereI piede, essere invitanti e i larghi non

a barriere p<:lri. . :j ,
Iscrizione e1box: importo massi~o € 220,00

Montepremi30,OOO,OO per cateqoria € così dii?tribuiti:
1° classificato € 7.500,00

2° classificato € 5.500,00

3° classificato i~ € 3.500,00

4° classificato
" € 2.500,00

5° classificato ; € 2.000,00

Dal 6° al 9° classificato
'I € 1.500,00

Dal 10° al 12° classificato ': € 1.000,00

MONTEPREMI
(cavalli di 4 e 5 anni):

,I
I

CAMPIONATO UNIRE 6 ANNI
Il campionato per i cavalli di 6 anrli si svolgerà su di una gara di categoria CIC*.
Vi partecipano i Cavalli di 6 anni quàlificati alla categoria CIC* in' base al regolamento FISE.
Iscrizione e box: importo massimo € 300,00

'i
Montepremi del Campionato 30.000,00 € così distribùiti: ,
AI 1° classificato € 8.100,00, al 2° € 6.600,00, al 3° € 5.100,00, al 4° € 4.200,00, al 5° € 3.300,00, al 6° CJ"1 .

€ 2.700,00. 'W"t. .
CRITERIUM UNIRE 7 ANNI * ~ \
Il criterium per i cavalli di 7 anni si svolgerà su di una gara di categoria CIC*. 'm {.
Vi pàrtecipano i Cavalli di 7 anni qualificati alla categoria CIC* in' base al regolamento FISE. g~ .~."
M.M
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Iscrizione e box: importo massim~: € 300,00

Monteprerni 40.000,00 € così distribuiti:
Al 1° classificato € 10.800,00, aI2°{ 8.800,00, al 30 € 6.800,00, al 4

0

€ 5.600,00, al 5° € 4.400,00, al 6°

€ 3.600,00 ,!

• ,j

CRITERIUM UNIRE 8 ANNI ED OLTRE
Il criterium per i cavalli di 8 anni ed';oltre si svolgerà, su di una gara di categoria CIC"*.
Vi partecipano i Cavalli di 8 anni ed oltre qualificati alla categoria CIC** in base al regolamento FISE.

Iscrizione e box: importo massimo € 300,00

Monteprerni40.000,00 € così distnibuiti:.. .
A110 classificato € 10.800,00, aI2°i€ 8.800,00, al 3° € 6.800,00, al 4° € 5.600,00, al 5° € 4.400,00, al 6°

€ 3.600,00

CAM]PIONATO DEL MONDO
ì"

I proprietari dei cavalli italiani di 6 e 7 anni che prenderanno parte al Campionato del Mondo per giovani
cavalli di "Le Lion D'Angers" (FRA) riceveranno un contributo di partecipazione di 3.000,00 euro.
I cavalli saranno selezionati da apposita Commissione tra i partecipanti al Campionato.
I qualificati dovranno accettare la programmazione di preparazione al detto evento che potrebbe prevedere
riunioni di lavoro con tecnici di designazioneUNIRE/FISE.
Eventuali Wild Card' non prevedon'i:> alcun rimborso spese.

PROYVIDENZEIIUNIRE PER GLI ALLEVATORI DEI
CAVALLI ITAUIANI IMPIEGATI NEL COMPLETO1 .

In tutti i concorsi nazionali ed interf)azionali di Completo dotati di montepremi sono riconosciute agli allevatori
dei soggetti iscritti ai Libri Genea'logici tenuti dall'UNIRE (PSO~ 'AngloArabo, Sella Italiano) ed ai PSI con
passaporto UNIRE le provvidenze'iallevatorialifino al 20% del premio vinto.
Le provvidenze sono pagate per i11100%al possessore dei diritti aHevatoriali.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Riccardo Acciai)

ALLEGATI
1. calendario
2. dichiarazione antid()ping

M.M
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Periodo Località Regione Nome Manifestazione
Disciplina Comitato Organizzatore

Edizione del 01/04/2011 - 03/04/2011 RAVENNA (RA) EMILIA ROMAGNA Criterium UNIRE 8 anni ed oltre di Completo Completo CIRCOLOJPPICO RAVENNA TE

Edizione del 13/05/2011 -15/05/20.11 ROCCA DI PAPA (RM) LAZIO Criterium UNIRE 7 anni di Cr;>mpleto C,ompleto. CENTRO EQUESTRE FEDERALE

Edizione del 20/05/2011 - 22/05/2011 MONTELIBREtti (~M) LAZIO Circuito UNIRE di Completo -- "'
Completo ANAC

Edizione del 10/06/2011 - 12/06/2011 ROCCA DI PAPA (RM) LAZIO Circuito UNIRE di Completo
Completo CENT~OEQUESTRE FEDERALE

Edizione del 09/07/2011 -10/07/2011 ABBASANTA (OR) SARDEGNA Circuito UNIRE di Completo
Completo TANCA REGIA

Edizione del 03/09/2011 - 04/09/2011 ARCINAZZO ROMANO (RM) LAZIO Circuito UNIRE di Completo
Completo CIRCOLO IPPICO SAN GIORGIO

Edizione del 16/09/2011 - 18/09/2011 MONTELIBRETTI (RM) LAZIO Campionato UNIRE 6 anni di Completo Completo ANAC

Edizione del 15/10/2011 - 16/10/2011 GROSSETO (GR) TOSCANA Circuito UNIRE di Completo
Completo Centro Militare Veterinario

Edizione del 28/10/2011 - 30/10/2011 ROCCA DI PAPA (RM) LAZIO Finale Circuito UNIRE di Comeleto
Completo CENTRO EQUESTRE FEDERALE



tiUNIRE-:IAREA CAVALLO DA SELLA
I, 'I"

Ufficio Corse e Manifestazioni
Via Cristoforo Colombo 283/ A

00147 ROMA

AUTORIZZAZIONE' CONT.ROL~I VETERINARI ED .
ANTIDOPING

Il sottoscritto : ' , .~ .
nato a .....................•......... ';"" il : , ,' .
residente a , ,'in via " n .
Tel , .

Proprietario/cavaliere* ,del cavallo ,
Passaporto :i , '

Presa visione del reg9lamento del circuito UNIRE di Completo 2011
dichiara di accettarli) in ogni sua parte ed autorizza espressamente

I

l'UNIRE a sottoporr~ il cavallo a controlli antidoping e di verifica del
rispetto della normativa vigente sul ~enessere animale presso il
proprio allevamento!scuderia e/o presso .i circoli ippici dove si
svolgono le tappe delcircuito:UNlRE.

;, -:

Comunica che il caval1,oè reperibile presso la seguente struttura:

denOlninazioile :t •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,

VIa ',' ', n ' .
località tel ; .
referente .

Data '

Firma .

depennare la voce che non interessa

Ali 2

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: Ai sfinsi del O.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 compi/i. .'
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NORME GENERALI
Il programma UNIRE di Oressage è riservato ai cavalli nati ed allevati in Italia iscritti ai libri genealogici del cavallo
orientale, anglo-arabo e sella italiano, ai soggetti iscritti al registro sportivo UNIRE (cavallO Puro S~ngue Ara~?,
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 UNIRE.
L'UNIRE realizza il programma in collaborazione con la FISE.
Il programma si articola nei seguenti interventi:

• Campionato e Criterium UNIRE riservato ai cavalli di 4, 5, 6, 7 ed 8 anni, 9 anni ed oltre;
• Selezione e premi di partecipazione al Campionato del Mondo Cavalli Giovani.
• Provvidenze per gli allevatori dei cavalli italiani impiegati nel Oressage.

Il Montepremi UNIRE è sempre erogato per 1'80% al proprietario e per il 20% all'allevatore del cavallo ed è
assegnato al proprietario ed al possessore dei diritti allevatoriali registrati nella banca dati UNIRE al momento
d'effettuazione della gara. Le provvidenze UNIRE sono pagate per il :100%al possessore dei diritti allevatoriali. I
premi s'intendono al lordo delle ritenute di legge. Le quote di montepremi non assegnate saranno incamerate

dall'Unire.Gli eventuali conteggi effettuati dai Comitati Organizzatori hanno valore puramente indicativo. La ripartizione
ufficiale del montepremi è calcolata dagli uffici UNIRE.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al Regolamento Nazionale di

Oressage della FISE.

CAMPIONATO E CRITERIUM UNIRE DI
DRESSAGE

CAMPIONATO DEI CAVALLI 014, 5 E 6 ANNI

I giovani cavalli di 4, 5 e 6 anni si qualificano al Campionato UNIRE partecipando alle tappe del Circuito Giovani
Cavalli FISE elo alle prove di selezione per il Campionato del Mondo. Possono partecipare al Campionato i cavalli
che abbiano preso parte ad almeno due categorie conseguendo la percentuale minima del 62%.

CIRCUITO GIOVANI CAVALLI FISE
Le tappe inserite nel circuito FISE Coppa Italia con apposite categorie, si svolgeranno su due giornate di gara così
come di seguito descritto:

prima giornata: i cavalli italiani di 4, 5 o 6 anni potranno partecipare a titolo di warm up, rispettivamente
alle categorie in programma nel CON, serie E (4 anni) ed alle categorie F ed M (cavalli di 5 e 6 anni).

seconda giornata: categorie aperte a tutti i cavalli di ogni razza e paese con montepremi FISE.

Le riprese ufficiali utilizzate durante le Tappe nella seconda giornata saranno:
E 207 - CAVALLI 014 ANNI- ed. 2011
F 101 - CAVALLI 015 ANNI- ed. 2011
M101 - CAVALLI DI 6 ANNI - ed. 2011

Potranno essere impiegate, in alternativa, le specifiche categorie FEI.
F.E.1.CAVALLI 014 ANNI- D- YH401-2005/2009
F.E.1.PRELlM CAVALLI 015 ANNI- O -YHP503 - 2009
F.E.1.PRELIMINARE CAVALLI 016 ANNI- 0- YHP603 - 2009

In caso di impiego delle riprese ufficiali FEI, per motivi organizzativi e di contenimento dei tempi tecnici, il
commento sulla valutazione del cavallo potrà essere riportato nella scheda in luogo della comunicazione verbale a
mezzo microfono. In riferimento ad eventuali variazioni di carattere tecnico vale il regolamento delle manifestazioni
FISE 2011.

Specifiche tecniche:
Cavalli di 4 anni:
Cavalli di 5 e 6 anni:

M.M.

Facoltativa la frusta - Obbligatorio il solo filetto - Facoltativi gli speroni
Vietata la frusta - Obbligatorio il solo filetto
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0-'- YH401-2005/2010 - Ed. 2005 rev. 2009
D - YHT503-2004/2010 Ed. 2004 rev. 2009 .
D-YHT603-2004/2010 Ed. 2004 rev. 2009

Iscrizione e scuderizzazione:
Quote di iscrizione ::
4 armi € 50,0.0 (forf!'lttari per le du~.giornate) - € 30,00 perla sola seconda g~ornata
5 anni € 60,00 (forfettari perle due giornate) - € 35,00 perla sola seconda giornata
6 anni€SO 00 (Jòrfettari per le due giornate) -€ 45,00 perla sola seconda giornata
Sc~derizza~iòne secondo regolam~nto FlSE vigente '. -

Montepreltlid~lIetappe i" 'II mohtepremi messo in palio dall~ FISE pe(le categorie giOV,Uli cavalli, sarà assegnato applicando la vigente
tabellaFISEdi ripartizione del montepremi in base al numero deipartenti nella categoria.
Avranno diritto alrassegnazione del monteprèmi tutti i binomi che abbiano conseguito il punteggio percentuale

minimo del 62%. .
li

NORME TECNICHE DEL CAMPIONATO
II campionato si svolgerà su due giornate di gara così come di seguito des~ritto:

_ prima giornata: ,
I cavalli italiani di 4, 5 o 6 anni, ai fini della qualificazione per la seconda prova del Campionato, dovranno
partecipare rispettivamente alle categorie: ,,-' '
• FEI. CAVALLI DI4 ANNI- D- YH401-2005/2009 - Ed. 2005 rev. 2009 '
• FEI. PRELIM. CAVALLI DI 5 ANNI- 0- YHP503- 2004/2009 Ed. 2004 rev. 2009
• FEI. PRELIM. CAVALLI DI 6 ANNI- D- YHP603- 2004/2009 Ed. 2004 rev. 2009

'" seconda giornata: iiLe categorie di campionato risé:rvate ai primi 5 classificati delle rispettive categorie della prima giornata si

svolgeranno sulle seguenti riprese:
, • CAVALLI 014 ANNI FEI.-

• CAVALLI DI 5ANNI FEI; FINALE,
• CAVALLI DI 6 ANNI FEI. FINALE
Categorie di consolazioneI binomi non qualificati per le categorie di campionato potranno partecipare alle prove di consolazione che si
svolgeranno sulle seguenti ripres~:' ,
• FEI. CAVALLI 014 ANNI- 0- YH401-2005/2009 - Ed. 2005 rev. 2009
• FEI. PRELIM. CAVALLI:DI 5 ANNI" D - YHP503~2004/2009 Ed. 2004 rev. 2009
• FEI. PRELIM. CAVALLI,DI 6ANNI J 0- YHP603- 2004/2009 Ed. 2004 rev. 2009

Iscrizioni e scuderizzazione:
Quote di iscrizione: "

4 anni€ 50,00 ( forfettari per le due giornate) -
5 anni € 60,00 ( forfettari per le due giornate) -
6 anni€ SO,OO (forfett~ri per le due giornate) -

Scuderizzazione secondo regolamento FlSE vigente

MONTEPREMI li
Il mont~premi complessivo UNII3E (al lordo delle ritenute a norma di legge) messo a disposizione sarà di €.
42.000,00 suddiviso e ripartito nel modo seguente.
• Campionato dei 4 anni € 10.000,00;
• Campionato dei 5 anni € 12.000,00;
• Campionato dei 6 anni € 14.000,00;
• Consolazione 4 anni € 2.000,00
• Consolazione 5 anni € 2.000,00
• Consolazione 6 anni € 2.000,00

il montepremi

•• I.'

M.M.

sara ripartito tra i primi 5 classificati come da tabella sequente:

Classifica
". 1° 2° 3° 4° 5°
.:

Ripartizione %
't'

35%
;

22% 17% 14% 12%
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CRITERIUM DEI CAVALLI 7 ~NNI ED OLTRE
Il Criterium UNIRE di Oressage si s~olgerà nell'ambito di un concorso nazionale di Oressage, concordato con la

FISE ed inserito nel calendario naziOnale. .

QUALIFICAZIONI ': .AI Criterium di Oressage potranno partecipare i cavalli di 7, 8 e 9 anni ed oltre che abbiano preso parte ad almeno
due concorsi del Circuito Coppa Italia conseguendo il punteggio minimo del 62% nelle riprese del proprio livello di

appartenenza. "

NORME TECNICHE 'i "
Il Criterium si 'svolgerà su due giornate di gara così come di seguito descritto:

= prima giornata: i cavalli italiani di 7, 8 e 9 anni ed oltre potranno partecipare a titolo di warm up qlle
categorie in programma nella prima giornata, nel livello di competenza e di difficoltà uguale o inferiore al

livello delle riprese del criterium.
_ secondagiornata: Ilcrite'rium si svolgerà sulle seguenti,riprese: .
~ CRITERIUM DEI 7- 8 ANNI: . RIPRESA 0113 - NATIONAL TEST - Ed. 2006:
. ~ CRITERIUM DEI 9 ANNI 'ED OLTRE: 03/1- INTERMEDIATE 2 PRELIMINARY TEST Ed. 2010

~I .

Iscrizione e scuderizzazione: . \
Quote di iscrizione: € 100,00 ( forfettari per le due giornate)
Scuderizzazione secondo regolamento FISE vigente

MONTEPREMI i : .Il montepremi complessivo UNIRE (al lordo delle ritenute a nonna di legge) messo a disposizione sarà di €.
20.000,00 complessivi, così suddiviso e ripartito, per la sola prova della seconda giornata nel modo

seguente. .

Criterium dei 7 ed 8 anni: montèpremi € 8.000,00d tt

1° classificato € 3.500,00
Il

20 classificato € 2.500,00
;~

30 classificato € 2.000,00
. 'TOTALE €.8.000,00

Criterium dei 9 anni ed ()Itre: ~ontepremi'€ 12.000,00
'I

1° classificato € 5.000,00

20 c1assifitato € 4.000,00
li

30 classificato € 3.000,00

€ 12.000,00

CONTROLLI ANTIDOPING 'Nel Criterium e nelle prove di selezione per Campionato del M6ndo, l'UNIRE può disporre l'effettuazione di controlli
antidoping. A tale scopo il C9mitato 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 P!oprietari ed icavalieri di cavalli partecipanti al Criterium edalle prove di selezione per il Campionato del Mondo
autorizzano l'UNIRE a sottoporre i propri soggetti a controlli antidoping elo di verifica del rispetto della normativa
sul benessere animale, durante:',losvolgimento delle gare e presso i propri allevamenti o centri di addestramento.
AI riguardo il proprietario elo il cavaliere devono firmare apposito modulo di autorizzazione (ali 2). In caso di
assenza della citata autorizzazione o di rifiuto a sottoscriverlail cavallo verrà escluso dal Criterium o dalle prove di

selezione.

•
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proprietà e per quanto riguarda i cavalli italiani il loro Allevatore. Pertanto i cavalieri all'atto della iscrizione
dovranno inviare o consegnare in segreteria una copia passaporto del cavallo.
• L'UNIRE si riserva la facoltà di nominare un Delegato Tecnico, con il compito di vigilare sul corretto

svolgimento del Campionato. .• Il programma delle manifestazioni deve essere approvato dall'UNIRE e quindi inviato allo stesso almeno 20

giorni prima dello svolgimento.

CAMPIONATO DEL MONDO
La partecipazione ai World Breeding Championship, previsti a VERDEN (GER dal 03/08/2011 al 07/08/2011), è
riservata ai cavalli di 5 e 6 anni selezionati in apposite prove.
I qualificati dovranno accettare la programmazione di preparazione a detto evento che potrebbe prevedere riunioni

di lavoro con tecnici di designazione UNIRE/FISE.
I cavalli selezionati per la partecipazione ai Word Breeding Championship, e che porteranno a termine tutte le
prove previste, riceveranno un contributo di partecipazione di € 3.000,00 ciascuno (al lordo delle ritenute a norma
di legge). Il contributo di partecipazione viene pagato interamente al proprietario del cavallo.
Eventuali Wild Card non prevedono alcun rimborso spese.

PROVE DI SELEZIONE PER IL CAMPIONATO DEL MONDO

Le prove di selezione saranno inserite nelle manifestazioni nazionali multidisciplinari (S.O. - DRES - CCE) che si

svolgeranno nelle seguenti date e luoghi:

20 - 22 maggio MONTELIBRETII ROMA
10 -12 giugno CEF PRATONI DEL VIVARO ROMA

I Concorsi di selezione si svolgeranno su due giornate di gara così come di seguito descritto:

_ prima giornata: i cavalli italiani di 4, 5 o 6 anni potranno partecipare a titolo di warm up, rispettivamente

alle seguenti categorie
• F.E.I. CAVALLI DI4 ANNI- D - YH401-2005/2009 - Ed. 2005 rev. 2009
• F.E.I. PRELIM. CAVALLI DI5 ANNI- D - YHP503- 2004/2009 Ed. 2004 rev. 2009
• F.E.I. PRELIM. CAVALLI DI 6ANNI- D- YHP603- 2004/2009 Ed. 2004 rev. 2009

seconda giornata:
Prove di selezione valide per WBC :
• CA VALLI DI 5 ANNI F.E.I. FINALE D - YHT503-2004/2010 Ed. 2004 rev. 2009 .
• CAVALLI DI 6 ANNI F.E.I. FINALE D- YHT603-2004/201 O Ed. 2004 rev. 2009

Categoria aggiunta per cavalli di 4 anni
• CAVALLI DI4 ANNI F.E.I. - D - YH401-2005/201O - Ed. 2005 rev. 2009

NORME TECNICHE
• 4 ANNI:
• 5 E 6 ANNI:

Facoltativa la frusta - Obbligatorio il solo filetto - Facoltativi gli speroni
Vietata la frusta - Obbligatorio il solo filetto
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Classifica 10 20 30 40 50

Ripartizione % 35% 22% 17% 14% 12%

M.M.

MONTEPREMI
Il montepremi complessivo UNIRE (al lordo delle ritenute a norma di legge) messo a disposizione per le sole
categorie di dressage della seconda giornata, sarà di €. 16.000,00 complessivi per le due manifestazioni,
suddiviso e ripartito, per ciascun appuntamento, nel modo seguente.

• Ripresa per cavalli di 4 anni € 1.500,00;
• Selezione per WBC - Ripresa per cavalli di 5 anni € 3.000,00;
• Selezione per WBC - Ripresa per cavalli di 6 anni € 3.500,00;

il montepremi sarà ripartito tra i primi 5 classificati, purchè compresi nel primo 50% della classifica, come da tabella

seguente:



Iscrizione e scuderizzazione:
Quote di iscrizione: "

4 anni € 50,00 (forfettarrper le due giornate)
5 anni € 60,00 ( forfettarilper le due giornate)
6 anni € 90,00 ( forfettari' per le dl,le giornate)

Scuderizzazione secondo regolamento FISE vigente

CRITERI DI SELEZIONE
La partecipazione ai WBC sarà determinata da apposita commissione UNIRE/FISE che. prenderà in esame i
risultati ottenuti nelle due proveJidi selezione. Saranno ritenuti idonei i soggetti _che nelle selezioni abbiano
conseguito punteggi uguali o superiori al 69%. Il numero di cavalli selezionati sarà in funzione del numero di cavalli

italiani invitati a partecipare ai W.B.C.

PROVVIDENZE UNIRE PER GLI ALLEVATORI ,DEI
.. Il " .

CAVALLI ITALIANI IMPIEGATI NELDRESSAGE '
.,

In tutti i concorsi nazionali ed int~rnazionali di Dressage dotati di montepremi sono riconosciute agli allevatori dei
soggetti iscritti ai Libri Genealogici tenuti daWUNIRE (PSO, AngloArabo;Sella Italiano) ed ai PSI con passaporto
UNIRE le provvidenze allevatoriali fino al 20% del premio vinto.,' .
Le provvidenze sono pagate per i1'100% al possessore dei diritti 'allevatoriali.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dot1. Riccardo Acciai

Allegati:
1. calendario
2. dichiarazione antidoping'

\

M.M.



I

Periodo Località Regione Nome Manifestàzione Disciplina Comitato Organizzatore
.

20/05/2011 - 22/05/2011 MONTELIBRETTI (RM) LAZIO prove.di selezione campionato del. mondo Dressage ANAC

ROCCA DI'PAPA (RM)

.

10/06/2011 - 12/06/2011 LAZIO prove di selezione campionato del mondo Dressage CENTRO EQUESTRE FEDERALE

MONTELIBRETTI (RM) . Camoionato e Criterium UNIRE di Dressaae
I

16/09/2011 - 18/09/2011 LAZIO IDressaae ANAC

~~,

c~



"
UNIRE -,:AREA CAVALLO DA SELLA

Ufficio Corse e Manifest'azioni ..
Via Cristoforo Colombo 283/ A

- 00147 ROMA

AUTORIZZAZIONE CONTROLLI VETERINARI ED
1 .

ANTIDOPING

Il sottoscri tio ' ' · ' .
nato a il , ......•..........
residente a in via : n .
Tel ' .

. . / l" * d,. l . l~ .' .Propnetano cava lere e cava lO .•......... : ~......•

Passaporto .. , " ,

Presa ,visione del pro~ramma UNIRE di' Dressage 2011 dichiara di
accettarlo in ogni sual parte ed autorizza espressamente l'UNIRE a
sottoporre il cavallo a. controlli antidoping e di verifica del rispetto
della normativa vigepte sul benessereinimale presso il proprio
allevamento/scuderia e/o presso i circoli ippici dove si svolgono le
manifestazioni UNIRE~

COlTIunica che il cavallo' è reperibile presso l~iseguente struttura:

denOlninazione ~
.v l.a -.~ - n .-,'' - ' ' .
l l't"'" t l .'.oca l a "' ~.. ' :e ' ".'- ' a .• '"' •. ,

referente ; '. , ' '..0

Data .

\

depennare la voce che non interessa'

A1l2

INFORMA TlVA SULLA PRIVACY: Ai sens;'del O,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, attivita funzionali allo
svolgimenlo di tali compiti,



i
I
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NORME GENERALI

.~ li
CIRCUITO UNIRE DI ENDU~NCE

NORME TECNICHE
CLASSIFICA CATEGORIA CEN B - CEI 1 *

MONTEPREMIDELLE TAPPE

CONTROLLI ANTIDOPING

il

FINALE DEL CIRCUITO UNIRE DI ENDURANCE

3

3

3
4

4

4

5

MONTEPREMI 5

PROWIDENZE UNIRE PER\GU ALLEVATORI DEI CAVALLI ITALIANI IMPIEGATI
NELL'ENDURANCE ; . . 5

M.M
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NORME GENERALI
Il programma UNIRE di Endurance è riservato ai cavalli nati ed allevati in Italia iscritti ai libri genealogici del
cavallo orientale, anglo-arabo e sella italiano, ai soggetti iscritti al registro sportivo UNIRE (cavallo Puro
Sangue Arabo, maremmano, persano e salernitano iscritti ai rispettivi libri genealogici o registri anagrafici)
purché nati ed allevati in Italia.
L'UNIRE realizza il programma in collaborazione con la FISE.
Il programma si svolge secondo il calendario allegato e si articola nei seguenti interventi:

• Circuito UNIRE di Endurance riservato ai cavalli di 4, 5, 6 e 7 anni;
• Provvidenze per gli allevatori dei cavalli italiani impiegati nell'Endurance.

Il Montepremi UNIRE è sempre erogato per 1'80%al proprietario e per il 20% all'allevatore del cavallo ed è
assegnato al proprietario ed al possessore dei diritti allevatoriali registrati nella banca dati UNIRE al
momento d'effettuazione della gara. Le provvidenze UNIRE sono pagate per il 100% al possessore dei diritti
allevatoriali. I premi s'intendono al lordo delle ritenute di legge. Le quote di montepremi non assegnate
saranno incamerate dall'Unire.
Gli eventuali conteggi effettuati dai Comitati Organizzatori hanno valore puramente indicativo. La ripartizione
ufficiale del montepremi è calcolata dagli uffici UNIRE.
I risultati di gara e le classifiche annuali dovranno essere inviati dalla FISE all'UNIRE tramite file in formato
Excel, secondo il modello fornito dall'UNIRE.
Per tutto quanto non espressamente indicato e previsto nel presente programma si fa riferimento al
Regolamento Endurance F.I.S.E. e a tutte le normative federali in vigore al momento delle gare.
Si specifica altresì che tutte le suddette manifestazioni sono da intendersi "Gare Nazionali" e pertanto
soggette alle specifiche richieste organizzative e di scuderizzazione indicate nelle normative federali.

CIRCUITO UNIRE DI ENDURANCE
Il Circuito si articola nelle tappe e nella Finale indicate nel Calendario (allegato 1) e prevede l'effettuazione
delle seguenti categorie riservate esclusivamente ai cavalli oggetto del presente programma:

• CEI 1* riservata a cavalli di 6 - 7 anni che non abbiano mai portato a termine una CEI1*
• CEN B riservata a cavalli di 6 - 7 anni che non abbiano mai portato a termine una CEN B e CEI 1*
• CEN A riservata a cavalli di 5 - 6 anni che non abbiano mai portato a termine una CEN B
• Debuttanti riservata a cavalli di 4 - 5 anni che non abbiano mai portato a termine una CEN A

In tutte le .tappecompresa la finale verranno organizzate le categorie CEN A e Debuttanti.
La categoria CEN B verrà organizzata nelle tappe di qualifica dove, al fine della salvaguardia della
maturazione atletica dei cavalli, sarà prevista in specifica la velocità massima finale di 19 km/h. Nel caso di
binomio con media finale superiore a 19 km orari, lo stesso verrà eliminato per media massima, non
ottenendo alcuna qualifica FISE né la qualifica alla finale UNIRE.
Nella Finale verrà invece organizzata la categoria internazionale CEI 1* per la quale i binomi dovranno
rispettare sia le disposizioni FISE che FEI e grazie alla quale potranno ottenere la qualifica alla CEI 2*.
E' previsto un montepremi per ciascuna categoria di ogni tappa e della Finale come di seguito specificato in
dettaglio.
Le iscrizioni dovranno pervenire, direttamente ai Comitati Organizzatori, entro il termine perentorio di 15 gg.
prima della data fissata per lo svolgimento della tappa. .
Il programma delle tappe deve essere approvato dall'UNIRE e quindi inviato allo stesso almeno 20 gg. pnma
dello svolgimento.
L'UNIRE si riserva la facoltà di nominare un Delegato, con il compito di vigilare sul corretto svolgimento dei
singoli eventi del Trofeo.
Gli Ufficiali di Gara (Delegato Tecnico, Presidente di Giuria, Presidente Commissione Veterinaria,
Segreteria, Componenti Giuria e Componenti Commissione Veterinaria) devono essere approvati dalla
Commissione Nazionale Endurance FISE su proposta dei Comitati Organizzatori.

NORME TECNICHE
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Nelle singole tappe del Circuito e nella Finale, le classifiche di ciascuna categoria verranno redatte come
indicato di seguito:

• Debuttanti: come da Regolamento Endurance FISE in vigore;



• CEN A:
• CEN B:
• CEI1*:

come da Regolamento Endurance FISE in vigore;
come specificato nel seguito;
come specificato nel seguito.

CLASSIFICA CATEGORIA CEN 8 - CEI1*
La categoria si svolgerà come da Regolamento Endurance FISE in vigore (e FEI per la categoria CEI 1*),
ma la classifica valida per l'attribuzione del montepremi della tappa e della Finale, per le prime 10 posizioni,
sarà elaborata considerando il punteggio ottenuto dal singolo cavallo attraverso la tabella riportata di
seguito):

Posizione Arrivo Scheda Best Condition UNIRE

Classifica Coefficiente Punti Classifica Coefficiente Punti

1 1 70 1 1 30

2 2 140 2 2 60

3 3 210 3 3 90

4 4 280 4 4 120

5 5 350 5 5 150

6 6 420 6 6 180

7 7 490 7 7 210

8 8 560 8 8 240

9 9 630 9 9 270

10 10 700 10 10 300

La classifica, sarà realizzata in base alla somma del valore attribuito alla posizione di arrivo e del valore
attribuito alla classifica della Scheda B.C. UNIRE, attribuendo alla posizione di arrivo un peso ponderale
pari a 70 punti ed alla posizione derivante dalla scheda Best Condition UNIRE un peso ponderale di 30
punti (vedi tabella).
Il miglior punteggio conseguibile è 100 punti composto da 70 punti per il miglior risultato in gara e 30 punti
per la migliore scheda BC UNIRE. La graduatoria di merito sarà determinata dal punteggio conseguito in
ordine crescente.
Nel caso si verifichi un ex aequo fra uno o più cavalli, la posizione di arrivo determinerà l'ordine in classifica
ai fini del moniepremi.
Dall'undicesima posizione, la classifica seguirà il regolare ordine d'arrivo.
Ai fini dell'elaborazione della classifica di cui sopra, per i primi 10 cavalli della categoria CEN B e CEI 1*, che
avranno regolarmente passato l'ultima visita veterinaria, sarà compilata la Scheda Best Condition UNIRE
2011 (allegato 3).

MONTEPREMIDELLETAPPE

Nelle tappe, il montepremi di ciascuna categoria è determinato in base al numero dei partenti. Nelle
categorie CEN B è di € 450,00 a partente, nelle categorie CEN A è di € 350,00 a partente, nelle categorie
debuttanti è di € 300,00 a partente. Il montepremi minimo è quello previsto per 6 partenti.
Saranno premiati i cavalli compresi nel primo 30% della classifica per la categoria CEN Be CEI 1*, mentre
nel primo 50% (eventuale arrotondamento per eccesso) per le categorie CEN A e Debuttanti. I premi
saranno assegnati dividendo i cavalli aventi diritto in tre fasce uguali (prima e seconda fascia eventualmente
arrotondate per difetto). I cavalli che si trovano nella prima fascia si ripartiscono il 50% del montepremi in
parti uguali, i cavalli che si trovano nella seconda fascia si ripartiscono il 30% del montepremi in parti uguali,
i cavalli che si trovano in terza fascia si ripartiscono il restante 20% del montepremi in parti uguali.

CONTROLLI ANTIDOPING
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Nelle Tappe e nella Finale l'UNIRE può disporre l'effettuazione di controlli antidoping.
I proprietari ed i cavalieri di cavalli partecipanti al Trofeo UNIRE di Endurance autorizzano l'UNIRE 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.
AI riguardo alla prima partecipazione ad una tappa il proprietario e/o il cavaliere devono firmare apposito
modulo di autorizzazione (ali 2). In caso di assenza della citata autorizzazione o di rifiuto a sottoscriverla il
cavallo verrà escluso dal Trofeo UNIRE. Il controllo sarà effettuato dalla Segreteria del concorso.
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FINALE DEL CIRCUITO UNIR'E DI ENDURANCE

ii '
Alla Finale del Circuito UNIRE di 'Endurance sono ammessi, nelle rispettive categorie, i cavalli che si sono

classificati nel primo 50% in almeho una tappa.

MONTEPREMI
La Finale del Circuito UNIRE di E'ndurance ha un montepremi totale di € 45.000,00 di cui € 18.000;00 nella
categoria CEI 1*, € 15.000,00 nella categoria CENA e € 12.000,00 nella categoria Qebuttanti.
Il Montepremi delle singole categorie verrà distribuito ai primi 1o cavalli in base alla segUente tabella:

11
il

Classifica
Percentuale

l'il
PROVVIDENZ-E UNIRE PER GLI ALLEVATORI DEI

. ~ "

CAVALLI ITALIANI IMPIEGATtNELL'ENDURANCE
In tutti i concorsi nazionali ed:internazionali di Endurance dotati di montepremi sono riconosciute agli
allevatori dei soggetti iscritti ai i.Libri Genealogici tenuti dall'U~IRE(PSO, AngloArabo, Sella Italiano) le
provvidenze allevatori ali fino al 20% del premio vinto.
Le provvidenze sono pagate per~1 100% al possessore dei diritti allevatoriali.

!J

IL SEGRETARIO GENERALE
Dot1. Riccardo Acciai

ALLEGATI
1. calendario
2. dichiarazioneantidoping
3. schedaBestCondition UNIRE

]
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EMILIA ROMAGNA ICircuito UNIRE di Endurance

Nome Manifestazione

Circuito UNIRE di Endurance

Circuito UNIRE di Endurance

Circuito UNIRE di Endurance

Circuito UNIRE di Endurance

lp~~~_plina Comitato Organizzatore

\Endurance Centro Equestre Caldese

\Endurance TANCAREGIA

!Endurance Ippodromo del Castello

~ndurance CENTRO EQUESTRE FEDERALE

J.~ndurance Circolo Ippico San Giorgio
i

Circuito UNIRE di Endurance ,Endurance Circolo Ippico Passitti

Finale Cil'dJitOUNIRE di Endurance ..,I-Endurance AE. Valtiberina ....."~_~_C_~ ~ .. _~ I~~~,=-=~,,~~.==

LAZIO

UMBRIA

SICILIA

TOSCANA

Regio~

UMBRIA

SARDEGNA

~~i~~~ . . ~jtà

12/03/2011 -13/03/2011 CinA' DI CASTELLO(pG)

08/04/2011 - 09/04/2011 ABBASANTA (OR)

14/05/2011 - 15/05/2011 MONTECHIARUGOLO (PR)

~_1J.Q.6g_Q!.L:-_l?[Q~].Q_11 ROCCA DI PAPA (RM)

21107/20l1.-:_P/07/2011 NOCERA UMBRA (PG)

]0/09/20.11 -11/09/2011 BELPASSO (CT)

22/1 0/2Ò11 - 23/10/2011 ANGHìARrtARl

--~



UNIRE !: AREA CAVALDO DA SELLA
,iUfficioCorse e Manife~tazioni
l Via Cri~toforo Colombo'i83/A
i;i 00147 ROMA,

;j ",.il

"
AUTORIZZAZIONE CONTROLLI VETERlNARIED

. .'i ANTIDOPING' ,
"I
if

••••••••• !.• in via n .

, l,l _ _, .. ~- ~ '.." ~ .Il sottoscritto .
nato a .
residente a .
Tel .

.... ., Il . . ' - ~ .

'i
iij Il j. •

'l' • .. . / l' * d .1 .Il ' .IlPropnetano cava lere:l e. cava o /: ; : .
. "II ,l

Passaporto }, ,;. ~:; .

, l'i.. :-........... . .. te ..f;"" ....•......•.....................• - "~- ~ - - - - - - -
.• il- - -; - ~;.- .- .. - - - .- - .'.. - ". - - - - .- .- _ .

••.•.•.•.•.•• i! .•• " •.•.•.••.•.•.• -•.•.• ~:~ .•••.•.•.•• il ~." .

".' t
.. ' : " '•............., "

depennare la voce che non interessa

Ali 2

Data .

denominazione .
vIa ' .
località .
referente ;..

Presa visione del reg(.lamento del circuito UNIRE 'di Enduranc~ 2011
dichiara di accettarlp in ogni sua parte' ed autorizza espress~mente
l'UNIRE a sottoporrb il cavallo a controlli antidoping e di verifica del
rispetto della normativa vigente sul llenessereanimale pr~sso il
. proprio allevamentQ/scuderia e/o pre~so i circoli ippici ;dòve si
svolgono le tappe del'lcircuito UNIRE. ' ..

:; :!
',1

Comunica che il cavaHo è reperibile presso ~aseguente struttura:
:1 .; ~

..:: 1.1

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: Ai s~nsi del D.legs196/2003, l'UNIRE inforlna che i dati sopra comunicati saranno trattàti ed utilizzati
per l'espletamento dei compiti istituzio'rali, nonché fomiti ai soggetti incaricati di esplétare, per conto dell'Ente, attività funzionali allo
svolgimento di tali compiti," ' . .



Scheda Best Condition UNIRE 2011

Gara: ----------------

I 1.000\

Classifica: ------

Categoria e Km: _

Pettorale: _

Luogo: _

CAVALLO: _-----

Oata: __ ---

IVALORE DI PARTENZA

Valori da ricavare dalla CLASSIFICA FINALE (solo per gare di velocità)

Recupero Valore Penalità Totale

Minuti totali degli ingressi visita intermedi x 1 =

Velocità media totale della gara

Velocità tra 14 -15,5 km orari x 30 =

Velocità inferiore a 14 km orari x 60 =

Valori da ricavare dalla SCHEDA VETERINARIA(esclusa visita preliminare e rlesaml)
..

.

Recovery Index

Somma di tutti i recovery index I Ix 10 =

Inserire il valore soltanto nel caso la somma sia superiore a ZERO

Disidratazione (plica pelle)

Somma del tempo in secondi di tutti i controlli x 5 =

Riempimento Capillare

Somma del tempo in secondi di tutti i controlli x 10 =
Mucose

Somma delle "8" x 10 =
Somma delle "C" x 20 =
Intestino

Somma delle indicazioni "rallentato" x 5 =
Andatura

Somma delle "S" I Ix 15 =
Andatura di livello "C" comporta l'esclusione dalla Best Condition

Lesioni (bocca, corpo, arti)

Somma delle "8" B: 10 =
Somma delle "C" 20 =
Lesioni gravi ("D") comportano l'esclusione dalla Best Condition

ITOT ALE PENALIT AI

PUNTEGGIO (Valore di Partenza. Totale Penalità)
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OBBLIGHI DEI COMITATI ORG1b.NIZZATORI," . it .

TAPREolQ.\JAIJFICAZIONE
.MONTEPRÈlVll DELLE TAPP~

FINAbr=NAZIONALEI
ISo'Rlzio'NiesCUDERIZZAZIONE
MÒNTEPREMI DELLA FINALE

N0~METECNICHE ~
SPECIFICHE DEL PERCORSO
SPEdFld-lE SUGLI INVITI lì
SPECIFICHE SUI SALTI ::

CRITERI DI GIUDIZIO
VALUTAZIONE
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NORME GENERALI

La prova si svolge in un apposito corridoio avente le caratteristiche previste nel disegno allegato (atl 2).

L'U.N.I.R.E., nell'ambito detla va\orizzazione e detla promozione del cavallo italiano da sella e con lo scop~
di anticipare la individuazione delle attitudini dei giovani cavalli nati ed allevati i~ Italia, organizza il Trofeo di
Salto in Libertà, riservato ai soggetti iscritti nel registro puledri dei libri genealogici del cavatio orientale,
anglo-arabo e sella italiano nati ed atlevati in Italia nel 2008. AI Trofeo, possono, altresl, partecipare i

soggetti iscritti al Registro Sportivo UNIRE.

ti Trofeo si articola in una serie di tappe di qualificazione, da disputarsi nelle località o Regioni a maggiore
densità allevatoria o comunque in località ave possano svolgere un ruolo di promozione per il cavatlo
italiano, e in una finale nazionale secondo il calendario allegato (ali 1). Le tappe del Trofeo di Salto in Libertà
si svolgono in concomitanza con le tappe del Circuito di Morfologia Obbedienza ed Andature.

I cavalli possono partecipare a tre sole prove di Salto in Libertà. Qualora un soggetto partecipi ad oltre 3
prove, le prove eccedenti sono considerate nulle e il cavatio stesso è escluso, se qualificato, dalla finale

nazionale.

GIURIELa Giuria è composta da 3 giudici e da un tecnico iscritti nell'apposito elenco. Uno dei Giudici può essere il
Tecnico. La Giuria procede alla valutazione dei soggetti utilizzando la scheda allegata (ali 3) e nel pieno
rispetto dei criteri di giudizio più avanti riportati. .
Il Tecnico, oltre alla valutazione dei soggetti, deve garantire e verificare, durante tutta la prova, il rispetto
delle norme relative alle specifiche sul percorso; sugli inviti e sul salto.
I Giudici ed il Tecnico sono nominati dall'UNIRE. Il gettone di presenza e le spese di trasporto dei Giudici e
del Tecnico sono a carico dell'UNIRE, l'ospitalità è a carico del Comitato Organizzatore.

MONTEPREMIIl montepremi delle tappe è assegnato per l'ottanta per cento al proprietario e per il venti all'allevatore.

ISCRIZIONIL'iscrizione deve essere effettuata direttamente presso il Comitato Organizzatore entro 15 giorni dall'inizio
della manifestazione. Alla stessa deve essere allegata copia del Passaporto UNIRE. La tassa di iscrizione è
fissata in un massimo di € 35,00; il costo del box in un massimo di € 77,00 (IVA compresa).

ANTIDOPING E BENESSERE ANIMALE
L'UNIRE potrà disporre controlli antidoping e sul benessere animale secondo le procedure stabilite dal
"regolamento per il controllo delle sostanze proibite"
In tal caso saranno effettuati prelievi ai primi 3 classificati più eventuali altri soggetti scelti dal veterinario
incaricato. I campioni saranno inviati aII'UNIRELAB.
In caso di non negatività sarà disposta l'immediata sospensione della corresponsione degli eventuali premi
conseguiti. Qualora si dovesse confermare in seconda analisi la positività l'UNIRE avvierà un procedimento
sanzionatorio a carico del proprietario del soggetto, con la sospensione per 1 anno dci tutte le manifestazioni
in cui è previsto un montepremi UNIRE. .
Si precisa sin d'ora che sono considerate sostanze in grado di alterare il comportamento. naturale anche
tutte quelle destinate a ridurre nell'animale la percezione del dolore.

OBBLIGHI DEI COMITATI ORGANIZZATORI
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I Comitati Organizzatori delle Tappe del Trofeo di Salto in Libertà devono:
• fornire un campo idoneo al corretto svolgimento della manifestazione con le misure previste nel

disegno allegato (ali 2);
• garantire l'adeguato supporto tecnico- organizzativo ai giudici ad al tecnico al fine di garantire il

corretto svolgimento della manifestazione, fornire i ferri di sicurezza. .
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• mettere a disposizione, Ùl area tranquilla, non accessipile al pubblico, almeno due bpxes vicini di

cui uno in paglia ed uno in truciolo da adibire alle attività relative al controllo antidoping ed un

tavolo e due sedie. l
• prevedere la presEmza,:! per l'inter?R[~~~nza della m.anif~ptC3z:ione, di uno o più v~terinari per

l'identificazione dei cavalli, per il controllo ciel benessere anlmal~. . •
• pr~vvedere alla segrete.tia de!l;:! ~~'~Jf~~~F;?Jc>ne(i9çri.~io~i'9rdi~i di parte.nza, classiflche .e~c..J

aveÌldo cura che nei docum~ntl ufflCIi3h siano sempre mdlcçltl, per ogni cavallo, la gene~l()gla

(padre e madre), il propriétarioe l'aì(~y~f6re;
• ggrantire che alla ma~lfestazione p,mecjpino escl~~ivamell!e i cavalli oggetto del presente

programma, muniti dell~ Pf@scrittgQQ~Y!'Dentazione edellecElrtificazioni sanitarie previste;

• nominare la Giuria edilJE:lcnico e prov~~c;lE:lrealle spese relative; .
• invi,are il programma délla Manifestazione, per l'approva~ione, all'UNIRE almeno 30 giorni prima

dell'inizio della stessa; ,l
• predisporre la prova Ii~~ra nella giornata antecedente l'inizio della manifestazione con la presenza

del tecnico UNIRE. ,,: .
• Inviare, al termine dellè Tappa, e comunque entro tre giorni lavorativi, all'UNIRE, n. 3 classifiche:

1. classifica della proVa di qualificazione
2. classifica della prQ'va finale3. classifica finale (cbmprendente tutti i cavalli partecipanti) elaborata sommando i punteggi della

qualificazione e dél\afinale.
Tali classifiche devon'b essere inviate in formato ASSO o file Excel utilizzando l'apposito modello

fornito daIl'UN1RE. 'i. . 'I ' .
L'U.N.I.R.E. erogherà ai Comitati organizzatori delle tappe del Trofeo di Salto in Libertà e del Circuito di
Morfologia Obbedienza ed Andature un contributo complessivo pari ad €. 3.500,00 nel primo semestre ed €

4.500,00 nel secondo semestre:" ': .'. .

il

TAiPE DI QUALIFICAZIONE
Ogni Tappa si articola in tre fasi:

1) Prova libera (facoltativa per i proprietari);
2) Prova di qualifièa;
3) Prova finale. '

Durante le prove libere, da effettuarsi prima dell'inizio della manifestazione, è obbligatoria la presenza del

tecnico; ii' ,L'ordine di entrata per la provaldi qualifica è stabilito mediante sorteggio. Nella provafinale.l'ordinedi ~ntr;?ta

è inverso alla classifica della prova di qualifica; ,
~ facoltà del Tecnico eliminar~' un soggetto se \0 ritiene poco affidabile allo svolgimento della prova;
E facoltà del Tecnicoaccompa1gnare al salto il puledro in caso di necessità;
È facoltà dei giudici controllare le stinchiere dei cavalli;
Alla prova finale è ammesso i1:primo 50% dei partiti nella prova di qualificazione (il numero viene arrotondato

pereccesso) sino ad un massimo di 40 cavalli.
La classifica finale è data dalla somma dei punteggi conseguiti nelle due prove.

MONTEPREMIDELLETAPPE
Il Montepremi di ogni Tappa è fissato in ragione di € 150,00 per ogni cavallo partito nella prova di qualifica
ed è ripartito tra i cavalli classificati nel primo 30% della classifica finale (il numero viene arrotondato per ,
eccesso). 1\ Montepremi è ripartito suddividendo gli aventi diritto in tre fasce uguali (la prima e seconda
fascia sono, eventualmente, ~rrotondate per difetto). I cavalli che si trovano nella prima fascia si suddividono
il 50% del montepremi in parti uguali, i cavalli che si trovano nella seconda fascia si suddividono il 30% del
montepremi in parti uguali, i ~rvalli della terza fascia si suddividono il 20% del montepremi in parti uguali.

il
,I
"
,I
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MONTEPREMI DELLA FINALEIl monteprèmi delll?Finale è di €,' 20.000,00 al lordo delle ritenute fiscali ed è ripartito tra i cavalli classificati
nel primo 30% della classifica finale (il numero viene arrotondato per eccessp). 11 Montepremi è ripartito
suddividendo gli aventi diritto !:in tre fasce uguali (la prima e seconda fascia sono, eventualmente,
arrotondate per difetto). I cavalli] che si trovano nella prima fasciasi suddividono il 50% del montepremi in
parti uguali, i cavalli che si trova6o nella seconda fascia si suddividono il 30% del montepremi in.parti uguali,
i cavalli della terza fascia si suddividono il 20% del montepremi in parti uguali

,I '

:i NORME TECN,ICHE

FINALE NAZIONALE
Alia Finale nazionale è qualificato l, pnmo 7%: arrotondato per ~J""sso, dei partiti In ciascuna Tappa, ex-
aeqUo compresI. Qualora, In una t~ppa, un Soggetto sia gi~ qualificato, .sar~ ammesso alia Finale NazIonale

ilprirno èJèQJre$clusi. 1\ ,.,..' . . .Qualora al!a fine delie selezioni, il numero de, qUallflcab doyes:>" dlsco""'s' sens,pl!mente ga' n.umer~
(i1ten

u
to o~imale ) di 80, è facoli':1 deli'UNIRE aumentare o diminuire la per""ntu.

le
del qualifica' per ogn,

singoli'! tappa. I
Le modallt~ di S'olglmento delia Fiilale Nazionale .sono le med~slmede!le taPPe ()()n le seguenti modifiche:

• la giuria è composta da 3i:giudici e un tecnico di sCjltoin libertà. Levalutazioni sono effettu!:\tesolo
dai giudici;' . :1', ,I, ,',

• I Giudici, sentito il Tecnico, qualora le condizioni del campo di gara lo permettano, possono

aumentare le altezze degli ostacoli di 5 cm" .
Alia prova finale è ammesso il priipo 50% del partiti nelia prova di qualifica~one (Ii numero viene ayrotondato.

~~~. ~' ,~

~
ISCRIZIONI E SCUDERIZZAZIONE
Tassa di Iscrizione € 100,00; box€ 100,00.i

ii

.,
"

d

SPECIFICHE DEL PERCORSO 'Il, cavallo entra nel corridoio sdti,omano e compie tutto il giro a mano sinistra, fino alla curva antecedente "
all'ostacolo, dove verrà Iiberat0'lper fare un giro di prova. 11 cavallo dovrà, quindi, eseguire due salti di prova

e poi iniziare con i salti che verranno giudicati. ' 'Dopo ogni salto il cavallo scirà fermato sempre nella curva (A) dove sarà liberato sempre a scelta
dell'accompagnatore all'inizio 01alla fine della curva e comunque non dopo la 111barriera;

E' viSlté:ltol'uso ai postefiori di protezioni;
Sono ammessestinchiere solo agli arti anteriori.

li
!I

SPECIFICHE SUGLI INVlnAll'inizio della dirittura, dopo la curva (A), verrà posizionata una barriera a terra a 3 m. circa dal primo invito
che sarà formato da una tavola con barriera a terra di 40 cm. ca.
Verrà poi posizionato il secon()o invito alla distanza di 7 m. dal primo che sarà costituito da due tavole di h.

80 cm. ca. con barriera a terratVerrà poi posizionato alla disfanza di 7,20 - 7,30 m, a discrezione del tecnico, l'ostacolo ch~ sarà formato

come da specifiche; ,I
Le distanze vengono prese d~ tavola ata'vola (interno).

!i
'I

I

l
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SPECIFICHE SUI SALTI ii
SALTG DI PROVA IlFormato da barriera a terra invitante (per tutta la gara), 2 tavole altezza 80 cm. ca.

SALTI DI ?ARA ~• primo salto: diritto fotmato da 2 tavole più barriera altezza. max 1,00 mì.
• secondo salto: diritto Ilaltezza max 1,10 mt. i

, • terzo salto: largo corilposto da tavole e barriere di altezza max 1,10 mt (primo elemento) - larghezza
mi. 1,10 - altezza max, 1,15 mt (secondo elemento) ,

• quarto salto: largo~omposto da tavole e barriere, altezza max, 1,20 mt (primo elemento) per
larghezza mt 1,25 _~ltezza max 1,25 mt (secondo' elemento) /."'"F t"o- ~ .,I /r p..,,":..q ""

I ,i~ ~ -''-,(~\
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• Il proprietario elo un suo d.1gato accompagnerà il ca,allonel corridoio, do,e ,errà creata una zona
nettamente delimitata in cui, possa prendere posI<)il preparatore eia Il propnetario del soggetto al
qualeYlene co~"ntito di aiu,tareil ca,,110 sull'uttima CUNaprima della dirittura di arri,o; nessun altro
ruo

iO
potrà eS1""' S'olto da qU,eeti'e le •• igenze in merilp agli aiuti da dare al cavallo in, campo

devono eS",e .sposte ai responsablUtecnici che prowederanno a dare le opportune dlSpoSlzlonl"

PElf?ona1e")9i:l,etio. il . " ,
N.B. all'interno del rihdevono essere resenti solo i iudici.

i

CRITERI DI GIUPl:lIO Il
ii

Il ca,.1I0, nell'esecuzione degli es~rcizi di a"icinam enl<)e salto, deve evidenzi.re una generaleserenitè,
sciòlte"", ed equi1l~rlo; de"ino,"e palesare un çorretto s,le ,di salto nel qùale stile e forza si fondono
des,",endo un"poràbola rotonda e contrata rispetto all'Oelacolo, do," la bàjtul

a
e la ncezio

ne
devono

idealmente trovarsi equidistanti dal,centro dell'ostàcolo, L'imPiego ",on mi.uf'l digli ;ncilamenti (tra."', 'oee,
ecc,) donunçia

no
comunque unollta,to di Ind.cillione e di poPà franchezza da parte del cavallo per cui i

giudici ne do,rann
o

tèner conto negativamente, (31ieccessi non .aranno comunque premiati qualunque sia

\a ragione o motivo .che li ha comunque determinati. 'Le fruste: .si dovranno usare eSQlusivamente quelle messe a diSPosizione dal Comitato Organizzatore e
cioè una lunga a disposizione del TecnicO e quattro corte per il personale e l'accompagnatore.

'j ~

, IL SEGRETARIO GENERALE
(Riccardo Acciai)

;

l!

II

VALUTAZIONE
Punti di pemillz?azione

.• Un abbattimento ii - 1.punto
• Una fermata davanti all'o~tacolo - 2 punti
• Due fermate davanti all'ostacolo - Eliminato

L'abbattimento della barriera comporta comunque un voto insufficiente.
,
'j

Punteggi (punti espressi con frazione minima di 0,50) ,
a) 1° salto 1\ punti da 1 a 10 coefficiente 1,00
b) 20 salto ~ punti da1 a 10 coefficiente 1,50
c) 30 salto ~ punti da 1 a 10 coefficiente 1,00
d) 40 salto: punti da 1 a 10 coefficiente 2,00
e) 50 voto (valutazione del cavallo) punti da,1 a 2Il .

. !IPer l'espressione del 5° voto si tiene conto dello Status, delle Condizioni Generali e della Toelettatura con i

criteri di seguito,descritti: ilSTATUS: Per,status si intende la prima impressione, la sensazione più o meno favorevole datà dàl puledro
(colpo d'occhio). Come è ovvi() tale sensazione è determinata da una sintesi tra l'armonia delle forme
l'ele~anza del portamen1o, lo" stato del sensorio inteso éome aUenzione all'ambiente seppurin u~

atteggiamènto di serenità. il. 'CONDIZIONI GENERALI: Son9 la sintesi dello stato di nutrizione, lo stato tonico muscolare eIa Il.lcentezza

del pelo, ,ITOELETTATURA: Indica la cur~ del grooming cui è stato sottoposto il cavallo e cioè la pulizia c~mplessiva e

la qualità della toelettatura. I! • '

Allegati:
1. Calendario
2. Corridoio!
3. Scheda di valutazione

:1

"liIl
1
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f.~riodo
Località Regione Nome Manifestazione Disciplina Comitato Organizzatore ,.

07/04/201 1-10/04/2011
ROMA (RM) LAZIO Trofeo Salto in Libertà Salto in \iberta' FIERA ROMACAVALtl

15/04/2011 - 17/04/2011
MONTEFALCO (PG) UMBRIA Trofeo Salto in Libertà Salto in liberta'

Horses Le Lame Sporting Club A.S.D.

2.2/0.4/?01.1~_2.~/_Q~2.Q1l-- ___ ~
IBAVAGLIATO (B~L __ '

LOM~ARpIA ___ ._ I~feo Salto in Ubert~ __ Salto in libérta'
AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI S.P.A

• __ w.

13/05/2011.15/05/201 i
FOGGIA (FG) PUGLIA Trofeo Salto in Libertà Salto in liberta'

ERGAOMNES DI BRUNO V. & C. SAS

20/05/2011 - 22105/2011
TUSCANIA (VT) LAZIO Trofeo Sallo in libertà Sallo in liberta' Compagnia Maremmana Eventi

03106/201 i .05/06/2011
SIENA (SI) TOSCANA Trofeo Salto in libertà Salto in Iiberta' APASiena

03/06/20f1"'":""ci5)06/iofr'''=-~~~""~ -"~ BUSTO-ARSIZIO 0/A)-,= LOMBARDIA Trofeo Salto in libertà Salto in Iiberta' Malpensa Gai/alli
"'_:..:.:.. -- ...:....~.,.:..:.. :.-.=,~~ASSOCIAZIONE ElILET"fANTlSTICAIPPICA MEGARESE

24/06/2011 - 26/06/2011
AUGUSTA (SR) SICILIA Trofeo Salto in libertà Salto in Iiberta"

01/07/201 i -03/07/2011
BISIGNANO (CS) CALABRIA Trofeo Salto in Libertà Sàltò in Iiberta' CIRCOLO IPPICO DElL'ARCIONE

05107/201 i "08/07/2011
ARBOREA (OR) SARDEGNA Trofeo Salto in Libertà Salto in Hberta' A.P.A. Oristano

06/08/2011 - 07/08/2011
SANTU LUSSURGIU (OR) SARDEGNA Trofeo Salto in libertà Salto in Iiberta' comitato allevatori cavalli

02/09/2011 - 04/09/2011
BERGAMO (BG) LOMBARDIA Trofeo Salto in libertà Salto in Iiberta' Elergamo Equestria

02/09/2011 .04/09/2011
UDINE (UD)

FRIULI V. GIULIA Trofeo Salto in libertà Salto in Iiberta'
associazione :allevàtoriFriuli Venezia Giulia

09/09/2011 - 11/09/2011
CinA' DI CASTELLO (pG) UMBRIA Trofeo Salto in Libertà Salto in Iiberta' MOSTRA DEL CAVALLO

09/09/2011- 11/09/2011
RAGUSA (RG) SICILIA Trofeo Salto in libertà Salto in liberta' SOCIETA' IPPICA RAGUSANA

..

09/09/2011- 11/09/2011
ARBOREA (OR)

::=, ...• SARDEGNA. Trofeo Salto in.Libertà Sàlto in libe.rta' A.P.A. Oristano
. -_::::!

16/09/2011 - 18/09/2011
GROSSETO (GR) TOSCANA Trofeo Salto in libertà Salto in liberta' APA Grosséto

..

23/09/2011 - 25/09/2011
CATANZARO (CZ) CALABRIA Trofeo Salto in Libertà Salto in liberta' APACATANZARO

03/11/2011 - 06/11/2011
VERONA(VR) VENETO

Finale Trofeo Salto in libertà Salto in Iiberta' FIERACAVALLI

"Ii
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U.N.I.R.E. - AREA SELLA
SCHEDA VALUTAZIONE SALTO,IN LIBERTA' 2011

'I ' .

Il
'/ GIUDICE

DATA
LOCALITA' CAVALLO

11
il N.
I

.:j

- ~
;:
i

il

Sequenza
PuntI positivi Punti Totali Coefi .• Totali Note

A(+) negativi A-B=
i! B(-)

,

l° SALTO
I X 1,00
i

,i

2° SALTO
Il , X 1,50
ii

II

",
'.

3° SALTO , ' X 1,00
:I
'i

'.
4° SALTO

, il ' X 2,00
ii
i~
:1

.i

.1

5° VOTO:
,

, X 1,00
;

STATUS (da 1 a 2)
J

ii
,

"

,
'i
i~ TOTALE
il,.. i~
"I,
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CIRCUIT,Q DI MORFOLOGIA
OBBEDIENZA ED

AJN~;[)Al,lJ;~RE
i

'i
~

i

REGOLAMENTO E PROGRAMMA
1\ • .

il
I
;!

M.M.

ii
:1

:2011
i,

~ ~ 9

Pagina 1 04/02/2011



'--:-,~----------~--,~'\-----------

,;
3
3
3

3
3
3

4

4

4

4'

6

6
7 "
7
8

8
lO

10

11
11
11

"

,
;i

l .
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ATTIVITA' DEU LIBRO GENEALOGICO , "
l" . -' .•

SCHEDA DI MISURAZIO~E E VALUTAZIONE MORFÒLOGICA (SCHEDA LINEARE':
FATTRICI DI ELiTE :~:

ii'
ii

NORME TECNI.CHE
ii,~

:i ~
OBBLIGHI DEI COMITATI ORGANIZZATO~I

PROVA DIMORFOLOGIA
SISTEMA DI GIUDIZIO !I

CRITERI DI COMPILAZIONE DELLASCHEDA
BEST IN SHOW ii

PROVA DI OBBEDIENZA ED ANDATURE'
ELENCO DEI MOVIMENT[ E GRAFICO DELLE FIGURE DA ESEGUIREii' ,'.

FUTURITY cHAMPION
::

ANTIDOPING

BENESSERE ANIMALE

ISCRIZIONI

MONTEPR,EMI
MQBFQLOGIA 'I
OBBEDIENzA ED ANDAT4RE

ii

~
NORME GENERALI, .i'

ciÙJÙo;lFICHE
GIURIE
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NORME GENERALI
L'U.N,I.R.E. con lo scopo di incentivare l'allevamento del cavallo da sella e perseguire il miglioramento
qualitativo della produzione organizza il Circuito di Morfologia ed andature ,ris?rvato a,i soggetti i.s.critti~I
registro puledri dei Libri genealogici del cavallo orientale, anglo-arabo e sella Italiano nati ed allevati In Italia
nel 2007 2008 e 2009 e ai soggetti iscritti al Registro Sportivo UNIRE.
Il Circuit~ costituisce un'occasione di verifica e d'incontro e consente di agevolare ed indirizzare le scelte di
allevatori e tecnici di allevamento in merito ai riproduttori e a dare delle concrete indicazioni ai cavalieri
utilizzatori del cavallo italiano.
Il Circuito si articola in una serie di tappe di qualificazione, da disputarsi nelle località o Regioni a maggiore
densità allevatoria o comunque in località ove possano svolgere un ruolo di promozione per il cavallo italiano
e in una finale nazionale secondo il calendario allegato (Ali 1). Le tappe e le Finali si svolgono in
concomitanza con quelle del Trofeo di Salto in Libertà.
Nel secondo semestre, solo per i cavalli di 3 anni, oltre alla prova di Morfologia, si svolge la prova di
Obbedienza ed Andature. Le 2 prove sono a partecipazione facoltativa ed autonome tra loro con proprie
classifiche e montepremi.
Il montepremi delle tappe e della Finale è assegnato per l'ottanta per cento al proprietario e per il venti
all'allevatore.

QUALIFICHE -.
Alla finale nazionale di Morfologia viene qualificato il primo 7% (arrotondato per eccesso) dei puledri, ex-
aequo compresi, classificatisi nelle diverse prove di qualificazione delle varie tappe per ogni categoria di età
e sesso.
Alla finale nazionale di Obbedienza ed andature si qualifica il primo 7% (arrotondato per eccesso) dei puledri
di 3 anni classificatisi nelle tappe del secondo semestre.
I cavalli possono partecipare a tre sole prove di Morfologia ed Obbedienza ed andature. Qualora un
soggetto partecipi ad oltre 3 prove, le prove eccedenti sono considerate nulle e il cavallo stesso è escluso,
se qualificato, dalla finale nazionale.
Qualora un soggetto si sia già qualificato in una tappa precedente, è ammesso alla finale il cavallo
immediatamente successivo in classifica.
Ciascuna tappa si svolge in una o due giornate a seconda del numero degli iscritti. Qualora il numero di
soggetti iscritti superi la soglia di 150 e nel secondo semestre è consentito lo svolgimento in 3 giornate.
Il programma della manifestazione deve essere approvato dall'UNIRE.
I membri del Comitato Organizzatore di ogni tappa e della finale, i giudici, i proprietari dei cavalli, gli
handlers, sono tenuti al rispetto incondizionato delle regole e delle norme di comportamento indicate nel
presente Regolamento.

GIURIE
Le Giurie per la prova di Morfologia e di Obbedienza ed andature sono nominate dall'UNIRE e sono
composte, da 3 giudici ciascuna. Uno dei giudici di Morfologia deve appartenere al corpo degli Ispettori ed
Esperti.
L'UNIRE si riserva la facoltà di incaricare un delegato tecnico con il compito di vigilare sulla regolarità dello
svolgimento della manifestazione e riferire per iscritto all'UNIRE.
Il gettone di presenza e le spese di trasporto dei Giudici sono a carico dell'UNIRE, l'ospitalità è a carico del
Comitato Organizzatore. .

MONTEPREMI

MORFOLOGIA
Il Montepremi di ogni categoria è fissato in ragione di € 150,00 a partente.
Il Montepremi della Finale per le categorie da 1 a 3 anni è € 18.000,00 (€. 3.000,00 a categoria).
Tale montepremi verrà suddiviso in tre fasce uguali, tra i cavalli compresi nel primo 50% della classifica. I
cavalli classificatisi nella prima fascia si suddivideranno il 50% del montepremi in parti uguali, i cavalli che si
troveranno nella seconda fascia si suddivideranno il 30% del montepremi in parti uguali e cosi per la terza
fascia in cui si suddivideranno il 20% del montepremi in parti uguali.
Tutti i puledri per i quali non sia accertata la compatibilità con i genitori, concorrono con riserva. Pertanto, i
premi vinti saranno erogati solo a seguito del predetto accertamento e del rilascio del Passaporto.

OBBEDIENZA ED ANDATURE
In ciascuna tappa il Montepremi è fissato in ragione di € 250,00 a partente.
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Il Montepremi della Finale è di € 30.000,00. .'
Tale montepremi verrà suddiviso in tre fasce uguali, tra. i cavalli compresi ne! primo .50% d,el.la c1as~lfica. ~
cavalli classificatisi nella prima fascia si suddivideranno Il 50% del montep,r~ml In parti u~uah, I ~avalli che SI
troveranno nella seconda fascia si suddivideranno il 30% del montepreml In parti uguali e COSIper la terza
fascia in cui si suddivideranno il 20% del montepremi in parti uguali.

ISCRIZIONI
L'iscrizione deve essere effettuata direttamente presso il Comitato Organizzatore entro 15 giorni dall'inizio
della manifestazione tramite la scheda allegata (Ali 3). Alla stessa deve essere allegata copia del

Passaporto UNIRE.
Per l'iscrizione dei puledri nati nel 2010, viene richiesta la produzione della copia della scheda di
identificazione rilasciata dalle APA di appartenenza. La stessa documentazione viene richiesta per la
partecipazione dei puledri nati nel 2009, ove non in possesso del passaporto UNIRE.
Nelle tappe, la tassa di iscrizione, è fissata in un massimo di € 35,00 per ciascuna prova (Morfologia ed
Obbedienza ed Andature), il costo del box in un massimo di € 77,00 (IVA compresa). Nella Finale la tassa di
iscrizione è di € 100,00 per la prova di Morfologia e di € 100,00 per la prova di Obbedienza ed andature; il
costo del box è di € 100,00 (IVA compresa).

ANTIDOPING

L'UNIRE potrà disporre controlli antidoping e sul benessere animale secondo le procedure stabilite dal
"regolamento per il controllo delle sostanze proibite"
In tal caso saranno effettuati prelievi ai primi classificati di ogni categoria più eventuali altri soggetti scelti dal
veterinario incaricato, I campioni saranno inviati all'UNIRELAB.
In caso di non negatività sarà disposta l'immediata sospensione della corresponsione degli eventuali premi
conseguiti. Qualora si dovesse confermare in seconda analisi la positività l'UNIRE avvierà un procedimento
sanzionatorio a carico del proprietario del soggetto, con la sospensione per 1 anno da tutte le manifestazioni
in cui è previsto un montepremi UNIRE.
Si precisa sin d'ora che sono considerate sostanze in grado di alterare il comportamento naturale anche
tutte quelle destinate a ridurre nell'animale la percezione del dolore.

BENESSERE ANIMALE

I cavalli che dovessero apparire sofferenti, febbricitanti, affetti da zoppi e tali da mostrare pena nel
comportamento, possono essere esclusi dal Ring Master su richiesta della maggioranza semplice dei
giudici.
Non è permesso nel Collecting Ring e nel Campo Gara l'uso di alcuno strumento da parte dell'Handler o dei
conduttori ad eccezione di un semplice frustino il cui uso deve limitarsi a sollecitare il cavallo senza mai
colpirlo, a pena di esclusione.
I cavalli possono essere convenientemente toelettati, ma non è permessa alcuna alterazione, in nessuna
parte del corpo del colore base della pelle e dei peli, così come non è permessa alcuna alterazione del
colore degli zoccoli. E' consentito "uso di olio o grasso per zoccoli di colore trasparente. E' consentita la
tosatura di qualsiasi foggia.
Non è consentito l'uso di sostanze che inducano un'alterazione del normale comportamento.
La violazione accertata alle norme sul benessere animale comporta una sanzione a carico del responsabile.
La sanzione per maltrattamento in campo va, a seconda della gravità, dalla sanzione amministrativa,
immediatamente operativa, alla sospensione dalla gara dell'Handler e del cavallo presentato,
all'allontanamento definitivo per reiterazione dello stesso Handler per l'intera manifestazione, comminata sul
campo direttamente dalla Giuria con parere necessariamente unanime, da trascriversi in una relazione
indirizzata all'UNIRE.

OBBLIGHI DEI COMITATI ORGANIZZATORI

I Comitati Organizzatori delle Tappe del Circuito di Morfologia devono:
• fornire un campo idoneo al corretto svolgimento della manifestazione di dimensioni minime 30 mt

per 50 mt
• nel secondo semestre deve essere fornito anche un campo idoneo allo svolgimento della prova di

Obbedienza ed andature di dimensioni 26 x 60 mt recintato per un'altezza minima di 50 cm;
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• garantire l'adeguato ~:upporto tecnico-organizzativOiai giudici al fine di garantire il corretto

svolgimento della manifestazione.
• mettere a disposizione personale idoneo per la misurazione dei cavalli e predisporre apposita

area per la misurazione dei soggetti e per la ~ompilazione della scheda lineare.
• predisporre, in area trapquilla, nO,naccessibile al pubblico, almeno due boxes vicini di cui uno in

paglia ed uno in truciolo da adibire alle attività relçltive al controllo antidoping ed un tavolo e due

• ;:~:~ere la presenza~ per l'intera presenza della maniflilstazione, di uno o più veterinari per
l'identificazione dei caV:alli,per il controllo del benessere animale.

• provvedere alla segret~ria della manifestazione (iscr,izioni,ordini di partenza, classifiche' eCC .... )

avendo cura che nei 'èlocumenti ufficiali siano sempre indicati, per ogni cavallo, la gf¥nealogia
(padre e madre), il proprietçlriOe l'allèvatore; , '

• garantire che alla manifestazione partecipino esclusivamente i cavalli oggetto del presente
programma, muniti della prescritta documentazione e delle certificazioni sanitarie previste;

l .
• inviare il programma della Manifestazione, per l'approvazione, ,all'UNIRE almeno 10 giorni prima

dell'inizio della stessa;1 .
• Inviare, al termine dell~ Tappa, e comunque entro tre giorni lavorativi, all'UNIRE, le classifiche in

formato ASSO o trami~efile Excel utilizzando l'apposito modello fornito dall'UNIRE.
!
il
il: '.

L'U.N.I.R.E. erogherà ai Comitati organizzatori delle tappe del Circuito di Morfologia Obbedienza ed
Andature e del Trofeo di Salto i9 Libertà un contributo complessivo pari ad €. 3.500,00 nel primo semestre
ed € 4.500,00 nel secondo semestre. .

li,
ii
l!
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NORME TECNICHE
. 'i

:1

PROVADI MORFOLOGIA il
l'i!

Schema campo gara:. . It .'
_ Area A - area per il posizionamento in stazione del cavallo davanti alla giuria .
_ Corridoio A-B, B-C. C-A 'rappresentano in via schematica le direzioni di movimento al passo ed al
trotto del cavallo in esame che ~lIa fine del percorso deve tornare all'Area A di stazionamento davanti alla

Giuria.j
l

Minimo mt.50

M.M.

II
Il Campo gara deve disporre ~i misure non inferiori a' mt. 30 x mt 50. Contiguo ad esso .deve essere
presente un ring, di raccolta dei cavalli partecipanti ~d ogni categoria (Collecting Ring), di misure non
inferiori a m. 20 x m. 20.;
Prima dell'inizio della manifestazione uno 'dei componenti della Giuria assumerà anche il ruolo di Ring
Master; ad egli/ella spetterà an'Cheil compito di dare ordini ai partecipanti per regolare la prova secondo le
seguenti prescrizioni. il' . .
Ogni Handler deve indossare ~antaloni e camicia bianca e dovrà rispettaré con solerzia ogni indicazione
impartita dal Ring Master. ~
I puledri di 3 anni devono esd~re presentati con il filetto per un miglior controllo del soggetto da parte
dell'Handler, . . i' '.'
Svolgimento della prova: peri'ogni categoria (distinta per età e sesso) tutti i cavalli entreranno, insieme,
secondo l'ordine di partenza, nel Campo Gara e percorreranno al passo 2 giri completi del campo stesso in
modo che la Giuria possa apprezzare l'intero gruppo nel complesso, Per questa fase preliminare, rispetto
alla valutazione personalizzata"jè ammesso che i cavalli siano condotti da persone diverse dall'Handler che
poi li condurrà alla prova singolél. i
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E' consentita la presenza, in campo gara, di un accompagnatore.
I cavalli, sempre su ordine del Ring Master, completati i 2 giri, torneranno nel Collecting ~ing.. .
\I Ring Master chiamerà ad entrare in Campo Gara, un solo ca~al~oseguendo sempre I ordme di partenza;
l'Handler condurrà il cavallo sino a posizionarlo nell'area A del richiamato schema.
Ogni soggetto resterà, nell'area A per il tempo necess~ri.oalla visione completa di tutti i giudici c.hepotranno
girargli intorno in modo da poterne valutare le cara~~rlstlche ?a .tu~e.le.angolatur~ (nel tem~o utlle;)' .
\I Ring Master, dopo che si sarà assicurato che tutti I coll~ghl. giudiCIsiano pronti, darà o:dme ali H~ndler ~I
partire al passo per tutto il giro seguendo uno schema di Iati A-B , B-C, C-A.. Successivamente, I cavalli,
effettueranno due giri al trotto con fermata al punto A.
\I Ring Master tollererà limitate inversioni di marcia da parte ?ell'Handler ~he tenti di far riprendere la gius~a
andatura al cavallo che parta di galoppo, ma curerà che Il percorso sia completato senza eccedere In
cambiamenti di direzione.
AI termine del secondo giro, il cavallo tornerà nell'area A per una ultima visione da parte della Giuria ed,
all'ordine del Ring Master, si avvierà nel Collecting Ring. .
I giudici completeranno la scheda di valutazione che verrà consegnata al personale di supporto per la
successiva lettura delle votazioni date, giudice per giudice, da parte dello speaker.
Il Ring Master non attenderà che le votazioni siano comunicate ma chiamerà in campo immediatamente il
successivo concorrente.
A discrezione dei giudici possono essere allontanati dal Campo di Gara quei cavalli che dovessero risultare
intrattabili e non governabili tanto da non permettere di formare un giudizio compiuto o che possano risultare
pericolosi per se e per le persone in campo. L'allontanamento è disposto dal Ring Master una volta che sia
stata espressa la maggioranza semplice dei giudici.
I giudici possono chiedere all'Handler tramite il Ring Master di aprire la bocca al cavallo o di alzare 1 o più
piedi per una rapida ispezione.
I cavalli di una categoria devono presentarsi nel Collecting Ring entro 5 minuti dalla chiamata effettuata dallo
speaker che annuncia l'inizio della prova di qualificazione o la prova di campionato, pena l'esclusione.
Qualora uno stesso Handler debba presentare 1 o più cavalli susseguenti in ordine di partenza, è consentito
passare al cavallo successivo presentato da altro Handler, poi si riprenderà con la successione numerica
naturale.
L'ordine di partenza sarà determinato con sorteggio.

SISTEMA DI GIUDIZIO
I giudici devono essere posizionati in punti diversi ed esprimeranno singolarmente su una apposita scheda
la propria valutazione, senza possibilità di consultazione. La media dei punteggi attribuiti dai singoli giudici
determinerà il punteggio ottenuto. .
Per la definizione delle posizioni in graduatoria, in caso di ex-aequo tra due o più soggetti sarà classificato
prima quello che avrà riportato il miglior punteggio nella nota n. 5 della scheda di valutazione, qualora
permanga una condizione di ex-aequo verrà preso in considerazione il miglior punteggio conseguito nella
nota 4 della scheda di valutazione.
I Giudici utilizzeranno, per la valutazione, la scheda allegata (Ali 2)
Ogni giudice è tenuto ad astenersi da qualunque opinione pubblica sui soggetti, mentre dovrà esprimere il
proprio personale giudizio su un soggetto al proprietario che gliene faccia diretta espressa richiesta, ma
solamente, alla fine della giornata.
Le informazioni sull'identità, la genealogia, l'allevamento o la proprietà dei soggetti verranno diffuse al
termine della valutazione ed enunciate dallo Speaker, per ogni puledro, dopo che tutti i giudici avranno
consegnato la scheda di valutazione.

CRITERI DI COMPILAZIONE DELLA SCHEDA
1) STATUS - CONDIZIONI GENERALI- TOELETTATURA (COEFF.1)
STATUS: Per status si intende la prima impressione, la sensazione più o meno favorevole data dal puledro
(colpo d'occhio). Come è ovvio tale sensazione è determinata da una sintesi tra l'armonia delle forme
l'eleganza del portamento, lo stato del sensorio inteso come attenzione all'ambiente seppur in u~
atteggiamento di serenità.
CONDIZIONI GENERALI: Sono la sintesi dello stato di nutrizione, lo stato tonico muscolare e la lucentezza
del pelo.
TOELETIATURA: Indica la cura del grooming cui è stato sottoposto il cavallo e cioè la pulizia complessiva e
la qualità della toelettatura.
2) PRESENTAZIONE - RISPONDENZA AIUTI- ESECUZIONE (COEFF.1)
PRESENTAZIONE ALT, PASSO,TROTIO, AFFIDABILITA'/SERENITA': Si giudica la serenità e l'attenzione
agli aiuti nell'esecuzione dell'ALT, dei movimenti al Passo ed al Trotto. Particolare attenzione va rivolta
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all'energia spontanea delle andature (attività del passo, impulso nel trotto) che deve essere proporzionata
alle richieste dell'uomo. Il cavallo non deve essere "tirato" o "spinto" o "frenato".
3) CONFORMAZIONE PARTE SUPERIORE (COEFF.2)
TESTA COllO, SPAllA, PEnO, DORSO/GROPPA: E' una valutazione media sintetica di massima. E'
da prem'iare l'armonia complessiva a discapito di eccessivi scarti di v~ti tra un.aparte e l'altra d.el~o~poche
tenderebbero a valori medi difficilmente confrontabili. Un cavallo disarmonico dovrebbe qUindi nsultare
insufficiente anche con distretti anatomici considerabili ottimali.
4) ARTI: APPIOMBI (COEFF.2) ..... .
Particolare attenzione deve essere rivolta a difetti di conformazione che testimoniano una fragilità funzionale
ai fini degli obiettivi di produzione (salto ostacoli). Pertanto il mancinismo, l'arcatura, il ginocchio da montone,
il rampininismo sono difetti altamente penalizzanti.
5) ANDATURE .
PASSO (COEFF.1 ,5): Deve essere valutato il più oggettivamente possibile ed in particolare del passo SI

valuteranno:
l'entità del basculamento;
la flessibilità della cerniera dorso lombare e quindi l'entità dell'escursione del movimento del bacino

nei due lati alternativamente quale entità dell'avanzamento del posteriore;
Il grado di avanzamento del posteriore rispetto all'impronta dell'anteriore.
11 ritmo

TROnO (COEFF:2,5)
Del trotto si dovrà apprezzare invece:

Il ritmo, inteso come netta differenzazione tra fase di sospensione e fase di battuta;
Entità della sospensione;
Grado di avanzamento del posteriore sotto la massa ad un trotto leggermente più "in avanti";
Elasticità complessiva.

la valutazione delle andature dovrà essere prima di tutto "attendibile" cioè con cavallo:
Non tirato;
Non spinto;
Condotto ad un adeguato ritmo;
Con cavallo nella massima serenità.

Non devono essere considerati giudicabili cavalli in uno stato di agitazione/eccitazione che manifestano
atteggiamenti da "capo-branco".

BEST IN SHOW
Il Best in Show si svolge nella finale limitatamente ai cavalli di 1 e 2 anni ed eventualmente nelle tappe a
discrezione dei Comitati Organizzatori, (in questo ultimo caso per i cavalli di 1, 2 e 3 anni) ed è articolato in
due Campionati: uno per maschi ed uno per femmine.
Si qualificano, il primo ed il secondo classificato di ogni categoria. 11 Campione sarà scelto tra i primi
qualificati, la Riserva Campione sarà scelta tra i primi qualificati restanti ed i secondi qualificati.
Svolgimento: nel campo di gara entreranno, agli ordini del Ring Master, i qualificati di ogni categoria. I
giudici non attribuiranno votazione ai soggetti ma li analizzeranno da fermo. Agli ordini del Ring Master
verranno, in successione di età, fatti trottare sul lato libero del campo gara, uno alla volta, solo i primi
classificati di ogni categoria. AI termine i giudici esprimeranno sulla loro scheda personale la preferenza
attribuita segnando il numero del cavallo da loro prescelto. Il Ring Master, dopo aver a sua volta espresso la
propria scelta, raccoglie le schede degli altri giudici e trascrive su tutte il numero di testiera del cavallo che
ha registrato il maggior numero di consensi.
Tale cavallo è il campione puledri maschi o femmine della tappa o della Finale.
Successivamente, con la stessa procedura, sfileranno i secondi classificati. la Giuria sceglierà tra i primi
classificati rimasti ed i secondi classificati la Riserva Campione maschi o femmine.

PROVA DI OBBEDIENZA ED ANDATURE

la prova di obbedienza ed andature si svolge solo nel secondo semestre ed è riservata ai cavalli nati nel
2008
la ripresa di questa prova sarà composta da 8 movimenti o figure.
Il campo di gara, a forma rettangolare e recintato per un'altezza minima di 50 cm., avrà una misura di 26 x
60 mi. circa.
Per agevolare l'esecuzione dei movimenti, saranno disposte sul terreno delle lettere a puro titolo orientativo
sistemate in modo da non disturbare o intimorire il puledro.

M.M. Pagina 8



Ciascun giudice assegnerà, un punteggio da 1 a 10 (frazionabili in cinquantesimi), per ognuno degli 8
movimenti che il pLiledro esegué.' (Vedi esempio di esecuzione ripresa). Il movimento tra quelli elencati,
comunque non eseguito, non verrà giudicato con il voto O ma ripetuto dopo il suono della campana. Il
cavaliere ha a disposizione il tempà massimo di 8' superato il quale verrà avvisato di porre termine al lavoro.
Ciascun giudice assegnerà, altresi, 2 voti di insieme da 1 a 10 (qualità delle andature e qualità del lavoro).il . :'

'I
Il punteggio totale attribuito da ogni singolo giudice verrà diviso per il numero dei movimenti. La
somma dei punteggi mediati dei tre giudici darà il punteggio totale di ciascun soggetto.
Per la valutazione viene utilizzata'1jascheda allegata (ali 4) . I .

Bardatura: filetto semplice; la m~,rtingala non costrittiva è facoltativa. È consentito l'uso delle protezioni agli
arti, fatta eccezione per i paragl~mi. Sono pure consentiti il frustino (75 cm. max) e gli speroni, purchè non
se ne faccia uso smodato. I cav~lieri dovranno vestire tenuta formale da cavallo (pantaloni, stivali, giacca,
cravatta e Cap.). E' proibito presentare il puledro con le ROSETTE.
.Nei campi prova non è consentito' l'utilizzo di redini di ritorno. .

I!tl!. In caso di assenza di un giydice e nella impossibilità di poterlo sostituire con altro giudice, ai fini della
classifica il terzo punteggio sarà 9ato dalla media dei punteggi attribuiti dagli altri due giudici.

!1 '. ~I

La prova ha lo scopo di evidenziare il buon carattere, la scioltezza e l'ampiezza dei mo~imenti,laregolarità
delle andature e del ritmo, l'equilibrio che il soggetto possiede naturalmente, la qualità del lavoro
preparatorio del cavaliere, con pa~icolare riferimento all'impegno e quindi alla serena rispondenza agli aiuti.
Le andature debbono essere naturalmente distese, così come l'atteggiamentò che deve, comunque, essere

. q
correttQ. il ..La ricerca del trotto medio diventa.negativo se nell'esecuzione viene alterato lo schema motorio, viene meno
la scioltezza e l'elasticità o viene accelerata la frequenza dE!imovimenti. Il galoppo è quello di lavorò anche
nelle diagonali, la ricerca del galoppo medio è negativa poiché denuncia chiaramente uno scarso impegno
delle anche ed una conseguente carenza di equilibrio.

Il' .La giuria sarà sistemata nel lato' corto del campo alla distanza di circa 5 metri dal recinto. Il Presidente
all'altezza della linea mediana e'gli altri due giudici a circa 3 metri all'internq del prolungamento dei lati
lunghi. . ii .

I
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Durante lo svolgimento delle Finali, tra i cavalli di 3 anni, che partecipano alle tre prove (Morfologia, Salto .in
Libertà ed Obbedienza ed andature) verrà individuato il soggetto ritenuto più qualitativo definito "Futurity
Champion". A tale scopo verranno prese in considerazione le posizioni in classifica nelle 3 prove ed
assegnato a ciascun cavallo, per ognuna delle prove, un punteggio uguale a 100 più il numero dei partenti
meno la posizione in classifica. La somma dei punteggi darà la classifica finale. Nel caso che non vi siano
cavalli qualificati per tutte le 3 finali il "Futurity Champion" non sarà individuato.

il
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ATTIVITAi
r
DEL ,LIBRO GENEALOGICO

, li
SCHEDA DI MISURAZIONE EIVALUTAZIONE MORFOLOGICA (SCHEDA LINEARE)
Durante il Circuito di Morfologiaed andature, in tutte le tappé per i cavalli di 3 anni, apni dovrà essere
compilata la scheda di misurazione e valutazione morfologica (ali 5) da parte del membro della 'Giuria
appartenente al Corpo degli Ispettori ed Esperti. Tale scheda sarà compilata una sola volta per ogni

soggetto, ii

FATTRICI ~IELI!E il.. ..' . .Le cavalle di 3 anni potranno ess~re Iscntte nella classe Ehte del registro pnnclpale se partecipando ad una
manifestazione in cui si svolge il Circuito di Morfologia d Andature ed il Trofeo Salto in Libertà otterranno tutti
i seguenti risultati: I[ " , .

• Minimo punti 19,50 nella prova di Obbedienza ed andature;
• Minimo punti 32 nella proya di Salto in Libertà . "
• Valutazione di 76/100 nella scheda di Misurazione e valutazione morfologica (scheda lineare)

. :1 .

IL SEGRETARIO GENERALE
(RICCARDO ACCIAI)

Allegati
1. calendario
2. scheda di valutazione prova di morfologia
3. scheda di iscrizione II
4. scheda di valutazione prova di obbedienza
5. scheda di misurazione'e valutazione morfologica

il
I~
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UMBRIA Circuito di Morfologia Mostre Horses Le Lame S orting Club A.S.D.

LOMBARDI~_._,_ çirc..uJ19di Morfo~gia __ '__ ' Mos~_, AZI..ENDASERVIZI TERRITORIALI S.P...~_._,-__ --,- :

PUGLIA Circuito di Morfologia Mostre ERGA OMNES DI BRUNO V. & C.SAS

••.',..;:.;;:,;;.~:'~=~~:.._n ~"::t.:;.~ :\;'A;-'_'-''';'''

=C=',,"'_ 1.::;:-"

'.. -'_.~,,,---I'
APA Grosseto

APA CATANZARO

FIERACAVALLI

MOSTRADEL CAVALLo

SOCIETA' IPPICA RAGUSANA

Compagnia Maremmanà Evènti

APA Siena'

FIE:RAROMA CAVALLI

Comitato Organizzatore

--.IA.P.A. Oristano.

Mostre

Mostre

Mostre

Mostre

Mostre

Mostre

Disciplina

Mostre

Mostre A.PA Oristano

Mostre'- comitato allevatoricavalli-'- -

Mostre Bergamo Equestria

Mostre associazione allevatori Friuli Venezia Giulia

Mostre

Mostre

-'Mostre.'

Malpensa Cavalli

'~"M~-~t;éC"o,~~,-.--.ASSOCIAZr6NE51[ETtANfrstlcAIPPICA'MEGARESE~.I.---

CIRCOLO IPPICO DELL'ARCIONE

Circuito di Morfologia

Circuito di Morfologia

Finale circuito di MorfoloQia

Circuito di Morfologia

Circuito di MorfologJa

Circuito di Morfologia

Nome Manifestazione

Circuito di Morfologia

Circuito di Morfologia .

Circuito di Morfologia
-;;;.:;.:;:.:-.:...;;..;,,;,.,-== ";."-.':";;;';';':'~'--:0-':;::-':':;;'

Circuito di Morfologia

Circuito di Morfologia

Circuito di Morfologia

"cir'cljiiò di Morfologia-' o ••

TOSCANA

CALABRIA

VENETO

FRIULI V. GIULIA ICircuito di Morfologia

UMBRIA

LAZIO

TOSCANA

LOMBARDIA

Regione

LAZIO

SICiliA Circuito di Morfologia

'''', ."~_.SARDE:GNA_~_... CircuitodiMorf(Jlogia~ .• -

Località

03/06/20JJ. ~_05106/2QU. __

20/05/2011 - 22/05/2011

03/06/2011 c 05/06/2011

07/04/2011 -10/04/2011 ROMA (RM)

15/04/2011 -17/04/2011 MONTEFALCO (PG)

~2/0~/2Q11~.~~gj~~0_1-l Ti3~Yf\GL~TO (8S)

13/05/2011 --15/05/2011,

Periodo

FOGGIA (FG)

TUSCANIA (VT)

SIENA (SI)

Bl..I9.TOARSIZIO (VA)

24/06/2011 --26/06/2011 AUGUSTA (SR) SICILIA

01/07/2011 - 03/07/2011 BISIGNANO CS) CALABRIA

05/07/2011- 08/07/2011 ARBOREA (OR) SARDEGNA

"06/08/2011 - 07/08/2011 -, -,~.... ".'. 'SANTULUSSUR'GIU (O"RrSARbEGNÀ

92/09/2011 _ 04/Ù9/2011 BERGAMO (BG) LOMBARDIA

02/09/2011 -04/09/2011 UDINE (UD)

99/09/2011 _ 11/09/2011 CITTA' DI CASTELLO (PG)

09/09/2011 - 11/09/2011 RAGUSA (RG)", +--. . .~... ~, '--". . . ,.... ' ..... '.. ~.-- ..
09/09/2011- 11/09/2011' .,,<- ..• _- '-. ,~- ARBOREA (OR)

16/09/2011 --18/09/2011 GROSSETO (GR)

23/09/2011 - 25/09/2()11 CATANZARO (CZ)

03/11/2011 --06/11/2011 VERONA NRl

,:

~/
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GIUDICE

NUMERO DI TESTIERA

CIRCUITO DJ MORFOLOGIA E ANDATURE 2011

TAPPA DI ~ : .
ii
"ilil CATEGORIA N° _
il

S€HEDA DI VALUTAZIONE
',I1 status - Condizioni igenerali - toelettatura

p1integgio da 1 a 10 (coef f.1 = xl) . PUNTII STATOS ] COND GENER.ALI I TOELETTATORAI

Ri~pondenza aiuti - esecuzione
lia 10 :(coeff. = x l) ., PUNTI
Il TROTTO AFFIDABlLITA''/SERENITA'

2 Presentazione
punteggio da 1

ALT PASSO

NOTE: ~~ _

NOTE: _

3 Conformazione

NOTE, ---------------------
4 Arti: Appiombi il

.. Punteggio da l a 10 ilCcoeff. = x 2)
SOTTO DI SE'-G.ARCUATO-G. MONTONE,

NOTE: ---------~-----------
5 Andature

punteggio da 1 a 10 (coeff.
I PASSO .1

x 1,5) PUNTI

I,I
punteggio da l a 10 (coeff.

il
x 2,5) ;PUNTI

l TROTTO

,i;
NOTE: ---------~~---------~

N.B: punti espressi con 'frazione minima di 0,50

Firma del Giudice

l'ilPUNTEGGIO
l'

ii

COMPLESSIVO lA PROVA

,
;

FINALE PROVA COMPLESSIVA
• Il

PuntegglO da 1 a 10 (coeff. =xl) PUNTI -------

TOTALE PUNTI

Firma del Giudice ---~---------
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ii
il '

CIRCUITO DI MORFOLOGIA OBBEDIENZA EP ANDATURE
~ 2011 '
li

'II SCHEDA DI ISCRIZIONE

,
Il Sottoscritto , domiciliato a ; , , .

i I •

!l i
Via L n C.A.P Te!. , .

'I

Codice Fiscale n L V.P. IVA n.; ,..•..................................

chiede di iscrivere alla Ta~pa del Circuito di Morlologia ed andature in programma a

ii

in data i s~guenti puledri di Sua proprietà:_______ i~

ir

il Obbedi
i~ N°.

Nome i! Padre Madre Sesso età Morfol enza ed
del cavallo li

pass. ()gia andatur

I e

i
I
I

I

,

i ,I il

i

i: ,

li
ii

, ~

I cavalli saranno presentati ~al Sig. telil • --------- ------------
"

Con la fIrma del presente modulo il sottoscntto esonera da qualsiasi responsabilità gli organizzatori
della Tappa per eventuali da!mi od infortuni che potessero derivare, durante l''espletamento della
manifestazione, al personale da lui dipendente ed ai puledri, o da questi procurati a terzi. '
Il sottoscritto, inoltre, dichiarà di essere a conoscenza del~egolamento e si impegna a rispettarlo in
ogni sua parte.

Data , .

AlI 3

Firma 00 •• : •••
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il:

U.N.I.R.E. AREA CAVALLO DA SELLA
ii

CIRCUITO DI MORFOLOGIA OBBEDIENZA ED ANDATURE 2011
PROVA DI OBBEDIENZA ED ANDATURE

il
NOME CAVAULO

"ii
MOVIMENTI

;\

VOTO OSSERVAZIONI

F

4) A-K-E
E

,

A
B

A
G
C

K

K-F
B

H-X-F
F

F-K
E

9)

7)

6)

Entrare al trotto di lavoro
d" IPasso me lO .1

Pista a mano destra
M.X.K.A.

Trotto di lavoro ~
Circolo diametro B-E
Proseguire per M-r-H

3) H-X-F Cambiamento diagonale mostrando
alcune falcate di trotto più ampie

. ~
Al trotto medio o Uisteso

i:
Trotto di lavoro il

ìt
Trotto di lavoro il
Circolo diametro E-B
Proseguire per H-C-M:,

5) M-X-K Cambiamento dia~onale mostrando
alcune falcate di trotto più ampie
Trotto di lavoro :

Partenza galoppo sinistro
Circolo diametro B-E

il

Proseguire sino il:
Diagonale galoppd di lavoro
Trotto ii

Partenza al galoppo destro
Circolo diametro E-B
Proseguire sino M'

M-X-K Diagonale al galoJoo di lavoro

8) K-A-X Trotto di lavoro 1/
X-G Pass'o \1

G Alt di saluto ji
QUALITA' DELLE ANDATURE

_ energia l,
- elasticità I

I

- ampiezza e regolarità dell'andatura
ii
~!

2)

1)

lO) QUALITA' DEL LAVORO
- serenità!
- leggerezza e rispondenz~ agli aiuti del

cavaliere ,!'
"
"

~r
r,~

il
. ~ . . .

N.B.: TUTTI I MOVIMENTI AL TROTTO SONO DA ESEGUIRE AL TROTTO SOLLEVATO.,

IL GIUDICE TOTALE ( ): lO = Mediapunt~ggio
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Unio*e Nazionale Incremento Razze Equine
;j ,I

ABJ:A CAVALLOJlA SELLA~ .,"" ,~',', ,;. ,"" --- - .: i - . ;, , '. " -, .

Via Cristoforo Colombo, 283/a 00147 Roma - Te1.06-518971
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SCHEDA DI MISU~AZIONEE VALUTAzIONI:MOR~OLOGICA

_ .•~

Nome J ~ .

, l~-~- --_.---'
, .,

Pad r~ ~ : : ;; .

, '

Madre , ,~ , ~ , .

Numero certifièato
:j. o::

••••••••••• u ••••• _•••••••••••••• ~r ò ••••••.••••••••••••••••••••••

,I
:1 .

Data,di nascita L :,..,f ..: .

Man tellò O baio
d

O sauro
;1

l'
'I

D :grigio
I

'l'

O roano

Razza o l-A".,.. .

O ,III - AA;
,O 111-SI

Proprietario I il.................................................;.; T . Allev,~tore ................................................................•..............., .
h .

.'\:,

"cm ; ~ ; .

cm :..: : ; .

'j.

,
Altezza al garrese

Li

Circonferenza!toracica

Lunghezza sp,~lIa cm ; .
ii '.'

Circonferenza, dello stinco cm ; .

_""-. ' ,: li .
Località : ~L 0.. Data : 1 : ; ~ ..: :..; .

!j

CONFERMA DATI SEGNALET;ICI ~ ,;1 INol.

MODIFICHE ;.iL ..'! ......•.•.•...................... : :.:, ...•......•..•......•.................... , •.•.•............................•.•.•.•.•.•.•.....•........... : .••......
.: ~ :j' . '

:"--""":,.:::~~':::..:-::.....:::.. __:..,~~~~ "
{wl UN '~• ,J , ~ i

'''2\ ,.
, (~~

" "ìf"---::r5Y
.•..- ".~"" ~

MISURE BIOMETRICHE
(indicare un decimale)



2' 3 4 5 6 7 8 9" 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19'

1 2 3 4 5 6 7 8 9' 10 11 12 13 14
freddo ; equilibrato

1° GRUPPO -_ ..

DISTINZIONE'e ARMONIA

TEMPERAMENTO

comune : normale distinto

15 16 17 18 19
eccllabile

PUNTI ; 110

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

verticale ' normale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
corto normale

o male attaccato

o male attaccato

18 19
pesante

PUNTI ; : I;~

16 17 1819
orizzontale

15 ;6 17 1819
lungo

15 16 1712 13 1410 11
normale

o ben attaccato

o ben attaccato

123456789
leggera

Il
'.I
,i

ATIACCO TESTA-COLLO

ATIACCO COLLO-SPALLA'

COLLO
(allineamento)

COLLO
(lunghezza)

2° GRUPPO
TESTA
(volume)

l 2 3 4 5 6 7 8 9 IO Il 12 13 14 15 16 17 18 19
corto normale ~ lungo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415 16 17 1819
pia~o normale rilevato

16 17 18 19
lunga

PUNTI 110

16 17 18 19 1ampIo

16 17 18 19
notevole

16 17 18 19 \
mollo sviluppato

15 16 17 18 19
mollo profondo

14

14 15

;4 15

14 15

'.14 15 16 17 18 19
obliqua

12 13

12 13

12 13

12 13

10 Il
normale

IO Il
normale

IO Il
normale

IO 11
normale

l 2 3 4 5 6 7 8' 9
poco profondo

l 2 345 6 7 8 9
poco sviluppato

2 3 4 5 6 7 8 9

esigua

23456789
slrellO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IO 11 12 13
dritta normale

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 li":. 1?1 15

corta' normale

GARRESE
(lunghezza)

SPALLA- PETIO
(musco/a/ura)

TORACE
(al/ezza: ,dal garrese al passaggio delte cinghie)

GARRESE
(altezza)

SPALLA
(inc/inazione)

4° GRUPPO
PETIO
(larghezza)

"

TORACE il
(profondità: dalla punta della spalla all'ul/ima costoi~)

:!

3° GRUPPO
SPALLA
(/unghezza)

2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15' 16 17 18 19
corto normale lungo

2 3 4 5 6 7 8~9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
insellato normale ci/otico

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
corta normale

18 19 I
16 '17 18

Iun

::' .
lunga

15

14 15

14 15

14

14 15 16 17

IO 11 12 13
normale
O groppa doppia

10 Il 12 13
normale

2345678"9
slretla
O groppa spiovente

2 3 4 5 6 7 8 9
orizzontale

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
corti normali

GROPPA
(larghezza)

GROPPA
(inclinazione)

5° GRUPPO
DORSO
(lunghezza)

DORSO
(pro/i/o)

GROPPA
(lunghezza)

LOMBI
(lunghezza)



6° GRUPPO
APPIOMBI ANTERIORI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 .18 19
(di fronle) aperto

'\ normale chiuso

i~
cagnolo [5] IDJ valgo [SJ [DJ

I mancino (SJ [D], varo [5] [DJ

a sedile O

APPIOMBI ANTERIORI 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 .,18 19

(di Ialo) sotto di sé normale diSteso

areato (SJ [DJ incavato [SJ [D]

APPIOMBI POSTERIORI 1 2 3 4 5 6 7 8' 9 10 .11 12 13 14 15 16 17 18 19

(da dietro) aperto nOrmale chiuso
eagnolo [5] [D] - valgo (5) [DJ

mancino [SJ [D) , varo (5) [DJ

a sedile O

APPIOMBI POSTERIORI 1 2 3 4 5 6 7 8.9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

(angolo) sotto normale disteso

GARRETTI 1 2 3 4 5 6 7 8 "9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

(angolo) aperti normali chiusi

1 2 3 4 5 6 78,9 10 11 12 13 14 15 16 17
debole normale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
debole normale

'iO tendini aderenti

O obliqua
[:I dritta

o tendini aderenti

O obliqua
O dritta

18.19
forte

18 19
lorte

O cedevole

O cedevole

[D]
(DJ

[5]
[SI

.0 giarda
O spavenlo

[:I strozzato

O lunga
O corta

[:I strozzato

O lunga
[:I corta

7° GRUPPO
ARTO ANTERIORE
(articolazioni)

i-,
CARPO vescicone (5) [0]'1

\
STINCO schinelle [SJ [DJ.!

PASTOIA lomelle [SI [D)

Ne'DELLO mollette [5] [D]::

arrembato [5] (D)':

ARTO POSTERIORE
(anicalazioni)

GARRETTO vescicone [5] [DJ ii
corba (5] [D] i\
cappelletto [SJ [DJ il

"il

STINCO schinelle [SI lO] i
PASTOIA lomelle [SJ (DJ il

NODELLO mollette [5] [D]

arrembato [SI [D]

PUNTI.......................... / 10

8° GRUPPO
PIEDE 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

piccolo normale grande
rampino [AS] [AD] [PS] [PDJ
incastellato [AS] [AD] [PS] [PD] a piedi asimmetrici

TALLONI 2 3 4 5 6 7 8 9 .10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
bassi ':normali "Iti
[J barre chiuse



go GRUPPO
PASSO
(ampiezza)

1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
corto normale lungo

D barre chiuse

PASSO
(elasticità)

1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11
rigido i normale
.D regolare

12 13 14 15 16 17 18 19
elastico

D irregolare

10° GRUPPO
TRono
(ampiezza)

TRono
(elasticità)

il
I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
corto ' , normale ' lungo

D barre chiuse

.,1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
rigido normale elastico
D regolare D irregolare

PUNti / 10 .

.TOTALE PUNTI /100

~
PRELIEVO CAMPIONE BIOLOGICO PER ESAME DNA:

ii

Giudici incaricati:

Data .......................... ; .

'0".
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