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DETERMINAZIONEN. )6'~DEL .9i\\Cl9. \ QAv\ Q,
AREA SELLA: APPROVAZIONE REGOLAMENTI TECNICI E CALENDARI DELLE MANIFESTAZIONI DEL
CAVALLO DA SELLA ITALIANO PER IL 2012 - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - FEBBRAIO 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

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

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge lO agosto 2003, n. 200,
recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell 'UNIRE approvato 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 commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, 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
dipendenze della Pubblica Amministrazione";

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 Regolanlento di amministrazione e contabilità dell'Unire approvato con decreto
interministeriale 5 marzo 2009;

VISTA la legge 15 luglio 20 Il n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico - quale successore ex lege dell 'UNIRE;

VISTA la deliberazione commissariale n.1 del 17 gennaio 2012, con la quale vengono specificati i
criteri cui improntare la gestione provvisoria dell'ASSI nelle more dell' adozione del bilancio di
previsione 2012;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla programmazione tecnica, allevatoriale e sportiva in
ottemperanza ai compiti istituzionali dell'Agenzia;

VISTA la deliberazione commissariale del 1 marzo 2011 con la quale vengono approvati il
"Progetto Sella Italiano" e fissati i criteri previsti dall'art. 7 comma 1, letto s, dello Statuto;

CONSIDERA TA la necessità di organizzare il Circuito Allevatoriale con lo scopo di incentivare la
produzione del cavallo da sella sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo 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
miglioranlento della produzione iscritta al Libro Genealogico del Cavallo da Sella Italiano nelle
discipline del Salto ad Ostacoli, Completo, Dressage, Endurance, Monta da Lavoro, Cross Country e
TREC;
RITENUTO NECESSARIO approvare la regolamentazionc tecnica delle manifestazioni relative
alle predette discipline e procedere al finanziamento delle stesse per quanto attiene al montepremi
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ASSI

(

DETERMINA

- di approvare i seguenti regolamenti tecnici ed i relativi calendari:

• programma e regolamento del Circuito Allevatoriale;

• programma Salto ad Ostacoli;

• programma Completo;

• programma Dressage;

• programma Endurance;

• programma Monta da Lavoro;

• programma Cross Country;

• programma TREC

nei testi allegati alla presente determinazione di cui formano parte integrante;

- di impegnare la spesa di € 500.000,00 sul cap 120.020 dell.'-..e-serciziofinanZiario 2.m1._. _
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CIRCUITO ALLEVATORIALE
MORFOLOGIA
SALTO IN LIBERTÀ
OBBEDIENZA ED ANDATURE

PREMI REGIONALI ED INTERREGIONALI

REGOLAMENTO E PROGRAMMA

2012
Approvato con Determinazione del Segretario Generale n del
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NORME GENERALI
GIURIE
DELEGATO TECNICO

MONTEPREMI
MORFOLOGIA
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CLASSIFICHE COMBINATE

ISCRIZIONI

IDENTIFICAZIONE CAVALLI BENESSERE ANIMALE E ANTIDOPING

OBBLIGHI DEI COMITATI ORGANIZZATORI

NORME TECNICHE

PROVA DI MORFOLOGIA
SISTEMA DI GIUDIZIO
CRITERI DI COMPILAZIONE DELLA SCHEDA
BESTINSHOW

PROVA DI OBBEDIENZA ED ANDATURE
ELENCO DEI MOVIMENTI E GRAFICO DELLE FIGURE DA ESEGUIRE
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SPECIFICHE DEL PERCORSO
SPECIFICHE SUGLI INVITI
SPECIFICHE SUI SALTI
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VALUTAZIONE
NORME PER LA FINALE NAZIONALE
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NORME GENERALI
L'ASSI con lo scopo di incentivare l'allevamento del cavallo da sella, perseguire il miglioramento qualitativo
della produzione. ed anticipare la individuazione delle attitudini sportive dei giovani cavalli, organizza il
Circuito Allevatoriale riservato ai soggetti iscritti al registro puledri dei Libri genealogici del cavailo orientale,
anglo-arabo e sella italiano nati ed allevati in !talia nel 2009, e 2010 e ai soggetti iscritti al Registro Sportivo
ASSI (esclusivamente delle razze Maremmano, Salernitano e Persano iscritti nei rispettivi Libri Genealogici
o Registri Anagrafici) purché nati ed allevati in Italia.
Il Circuito 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 ed a fornire concrete indicazioni ai cavalieri
utilizzatori del cavallo italiano.
Il Circuito si articola in Tappe di qualificazione, e Premi Regionali ed Interregionali 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 secondo il calendario Manifestazioni Sella. Gli eventi si svolgono secondo
il seguente schema:

• Tappe 10 periodo (1 marzo - 30 giugno) prevedono, per i cavalli di 3 anni, le prove di Morfologia e
Salto in Libertà e per i cavalli di 2 anni la prova di Morfologia;

• Tappe 20 periodo (10 luglio - 15 settembre) vi si svolgono, per i cavalli di 3 anni, le prove di
Morfologia, Obbedienza ed Andature e Salto in Libertà e per i cavalli di 2 anni la prova di Morfologia;

• Premi Regionali ed Interregionali (16 settembre - 15 ottobre) vi partecipano i cavalli di 3 anni che
svolgono le prove di Morfologia, Obbedienza ed Andature e Salto in Libertà.

I cavalli qualificati partecipano ad una Finale Nazionale.
Le prove sono a partecipazione facoltativa ed autonome tra loro con proprie classifiche e montepremi.
I cavalli possono partecipare, per ciascuna specialità, a tre sole prove con esclusione della Finale
Nazionale.
E' consentita la partecipazione ad un solo Premio Regionale od Interregionale.
Qualora un soggetto partecipi ad oltre tre prove o a più di un premio regionale, le partecipazioni eccedenti
sono considerate nulle e il cavallo stesso è escluso, se qualificato, dalla Finale nazionale.
Nei Premi Regionali ed lnterregionali e nella Finale Nazionale (solo per i cavalli di 3 anni) saranno elaborate
delle classifiche combinate che individueranno i Campioni Regionali ed il Campione Nazionale.
Il montepremi delle tappe, dei premi regionali ed interregionali e della finale è assegnato, secondo la
normativa europea, per l'ottanta per cento al proprietario e per il venti all'allevatore.
Le tappe ed i premi regionali ed interregionali si svolgono di norma in 3 giorni.
Il programma delle manifestazioni deve essere approvato dall'ASSI.
I Comitati Organizzatori, i giudici, i tecnici, i proprietari dei cavalli, i presentatori, i éavalieri sono tenuti al
rispetto incondizionato delle regole e delle norme di comportamento indicate nel presente regolamento.

GIURIE
Le giurie sono nominate dall'ASSI ed hanno la seguente composizione:
prova di Morfologia 3 giudici di cui almeno uno deve appartenere al corpo degli Ispettori ed Esperti;
prova di Obbedienza ed Andature 3 giudici;
prova di Salto in Libertà 3 giudici e un Tecnico. Uno dei giudici può essere il Tecnico.
Le giurie procedono alla valutazione dei soggetti utilizzando le schede allegate e nel pieno rispetto dei criteri
di giudizio riportati più avanti per le singole prove.
Il Tecnico del Salto in Libertà 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.
1\ gettone di presenza e le spese di trasporto dei membri delle Giurie sono a carico dell'ASSI, l'ospitalità è a
carico del Comitato Organizzatore.
N.B. In caso di assenza di un giudice e nella impossibilità di poterlo sostituire con altro giudice, ai fini della
daSsifica il terzo punteggio sarà dato dalla media dei punteggi attribuiti dagli altri due giudici.
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DELEGATO TECNICO
L'ASSI nominerà un delegato tecnico (di norma scelto tra i membri delle giurie) con il compito di vZ.gilF ulla
regolarità della manifestazione.
Il Delegato Tecnico, ai fini della corretta organizzazione, deve contattare il Comitato organizZI tore p ima
dello svolgimento della manifestazione e deve essere presente il giorno prima dell'inizio p \al1'torizzar e lo
svolgimento. In particolare il Delegato Tecnico deve garantire:,

• Il rispetto degli obblighi assunti dal Comitato Organizzatore; \
• La corretta applicazione dei regolamenti da parte delle Giurie e dei partecipanti. .,
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Il Delegato, qualora riscontri carenze tecniche, strutturali od organizzative tali da pregiudicare la regolarità
delle gare deve disporne la sospensione. Il Delegato è in ogni caso r.esponsabil~ d~eventuali con.testazioni
mosse all'Agenzia per il mancato rispetto del regolamento. AI termme, dovrà inViare una relazione sullo
svolgimento della manifestazione ed attestare la regolarità delle gare ed il rispetto degli obblighi da parte dei
comitati organizzatori. In caso di carenze organizzative o strutturali, potrà proporre la decurtazione del
contributo previsto a favore dei comitati.

MONTEPREMI

MORFOLOGIA
Nelle Tappe il Montepremi per le categorie 2 anni è fissato in ragione di € 100,00 a partente, per le categorie
3 anni in € 130,00 a partente, nei Premi Regionali in € 190,00 a partente.
Il Montepremi totale della Finale per le categorie da 2 a 3 anni è € 16.000,00 (€ 2.000,00 a categoria per i 2
anni e €. 6.000,00 a categoria per i 3 anni). .
Il Montepremi è ripartito tra i cavalli classificati nel primo 50% della classifica finale. Il 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 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 cavalli della terza fascia si suddividono il 20% del montepremi in parti uguali.

OBBEDIENZA ED ANDATURE
Nelle Tappe il Montepremi è fissato in ragione di € 130,00 a partente, nei premi regionali in € 190,00 a
partente.
Il Montepremi della Finale è di € 25.000,00.
Il Montepremi è ripartito tra i cavalli classificati nel primo 50% della classifica finale. Il 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 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 cavalli della terza fascia si suddividono il 20% del montepremi in parti uguali.

SALTO IN L1BERTA'
Nelle Tappe il Montepremi è fissato in ragione di € 130,00 per ogni cavallo partito nella prova di qualifica, nei
premi regionali in € 190,00 a partente della prova di qualifica.
Il Montepremi della Finale è di € 25.000,00
Il Montepremi è ripartito tra i cavalli classificati nel primo 50% della classifica finale. Il 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 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 cavalli della terza fascia si suddividono il 20% del montepremi in parti uguali.

CLASSIFICHE COMBINATE
Nelle classifiche combinate dei Premi Regionali ed lnterregionali è previsto un montepremi di € 2.000,00.
Nella classifica combinata della Finale Nazionale è previsto un montepremi di € 5.000,00. Tali montepremi
saranno distribuiti assegnando il 50% al primo classificato, il 30% al secondo classificato ed il 20% al terzo
classificato.
Premi speciali: a cura dell'Associazione ANACSI, in accordo con ASSI, sarà premiato, con un oggetto,
l'allevatore del cavallo vincitore delle classifiche combinate dei Premi Regionali e della Finale Nazionale.

ISCRIZIONI
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L'iscrizione deve essere effettuata direttamente presso il Comitato Organizzatore entro 15 giorni dall'inizio
della manifestazione tramite la scheda allegata. Alla stessa deve essere allegata copia del Passaporto
ASSI.
Nelle tappe e nei premi regionali, la tassa di iscrizione, è fissata in un massimo di € 30,00 s '1 cavallo
partecipa ad una sola prova, di € 50,00 se partecipa a due prove, di € 60,00 se partecipa tre rove; il
costo del box, comprensivo della prima lettiera, in un massimo di € 77,00 (IVA compresa. Nella F naie la
tassa di iscrizione è di € 100,00 per una prova di €; 160,00 per due prove e di € 200, \per tre p ove; il
costo del box, comprensivo della prima lettiera, è di € 100,00 (IVA compresa).
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IDENTIFICAZIONE CAVALLI BENESSERE ANIMALE E ANTIDOPING

Nelle tappe, nei premi regionali ed interregionali e nella Finale è obbligatoria la presenza, per tutta la durata
della manifestazione, di uno o più veterinari ASSI, scelti tra quelli dell'elenco allegato, con il compito di
controllare i passaporti, identificare i cavalli, verificare la correttezza del piano vaccinale e vigilare sul
benessere animale. I veterinari dovranno, a!tresi, provvedere alle visite di identificazione, impianto del
microchip e prelievo del materiale biologico per i riproduttori importati eventualmente presentati;
L'ASSI 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 prelevati saranno inviati
all'UNIRELAB. In caso di non negatività sarà disposta l'immediata sospensione della corresponsione degli
eventuali premi vinti. Qualora si dovesse confermare in seconda analisi la positività l'ASSI 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 ASSI.Si precisa che sono considerate sostanze in grado di
alterare il comportamento naturale anche tutte quelle destinate a ridurre, nell'animale, la percezione del
dolore.ln occasione della prima partecipazione ad una tappa o ad un premio regionale il proprietario o il
responsabile del cavallo devono firmare l'apposito modulo di autorizzazione di cui sarà rilasciata una
ricevuta da presentare nelle successive partecipazioni. In caso di assenza della citata autorizzazione o di
rifiuto a sottoscriverla il cavallo verrà escluso dal Circuito. Il controllo sarà effettuato dalla Segreteria della
manifestazione.
I cavalli, che, per qualunque ragione, siano sprovvisti del passaporto ASSI non saranno ammessi alle gare.
La segreteria del concorso è responsabile della regolarità della documentazione e del controllo dei requisiti
amministrativi dei cavalli.
Il delegato tecnico è tenuto a controllare la correttezza dell'operato della segreteria.
Norme specifiche per la prova di Morfologia
I cavalli che dovessero apparire sofferenti, febbricitanti, affetti da zoppie tali da mostrare pena nel
comportamento, possono essere esclusi dal Coordinatore di Campo su richiesta della maggioranza
semplice dei giudici.
Non è permesso, nel Recinto di Raccolta e nel Campo Gara, l'uso di alcuno strumento da parte del
presentatore 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, cosi come non è permessa alcuna alterazione del
colore degli zoccoli. E' consentito l'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 del presentatore e del cavallo presentato,
all'allontanamento definitivo per reiterazione dello stesso presentatore per l'intera manifestazione,
comminata sul campo direttamente dalla Giuria con parere necessariamente unanime, da trascriversi in una
relazione indirizzata all'ASSI.

OBBLIGHI DEI COMITATI ORGANIZZATORI

I Comitati Organizzatori delle manifestazioni devono:

• fornire campi idonei al corretto svolgimento delle prove. Per la prova di Morfologia il campo deve
avere dimensioni minime di 30 mt per 50 mt; per la prova di Obbedienza ed Andature il campo
deve avere una misura minima di 26 mt per 60 mt; l'anello per la prova di Salto di Libertà deve
avere una misura minima di 20 mt per 40 mt;

• garantire un adeguato supporto tecnico-organizzativo ai giudici;
• mettere a disposizione personale idoneo alla misurazione dei cavalli e predisporre apposita area

per rilevare i dati dei soggetti e compilare la scheda lineare;
• pre~isp~rre, in area tranquilla, non accessibile al pubblico, per le attività rela!b'1 al controllo

antidoping, almeno due boxes vicini, di cui uno in paglia ed uno in truciolo, oltre a un tavolo e
due sedie; ~

• assicurare, per tutta la durata della manifestazione la presenza di uno o più veterinari scelti tra
quelli dell'elenco allegato, con il compito di controllare i passaporti, identifi e i cavélli,' verificare
la correttezza del piano vaccinale e vigilare sul benessere animale. Il com è so ma ~imo previsto~\ .
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per i veterinari è di € 200,00 a giornata, comprensivo delle eventuali visite dei riproduttori
importati. Le spese relative sono a carico dei comitati organizzatori. .

• far firmare al proprietario o ai responsabile del cavallo, prima dell'inizio delia manifestazione, i
moduli di autorizzazione alle visite di controllo sul benessere animale e rilasciarne ricevuta. I
suddetti moduli dovranno essere inviati all'ASSI contestualmente alle schede di valutazione;

• provvedere all'ospitalità delle giurie e del tecnico del salto di libertà;
• provvedere alla segreteria della manifestazione (iscrizioni, ordini di partenza, classifiche ecc .... )

avendo cura che nei documenti ufficiali siano sempre indicati, per ogni cavallo, la genealogia
(padre e madre), il proprietario e l'allevatore;

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

• inviare il programma della manifestazione, per l'approvazione, all'ASSI aimeno 19 giorni prima
dell'inizio; .

• 'predisporre la prova libera del salto di libertà nella giornata antecedente lo svolgimento della prova
. di qualifica, con la presenza del tecnico ASSI;

• inviare, al termine della manifestazione, e comunque entro tre giorni lavorativi, le classifiche in
. formato ASSO o tramite file Excel utilizzando l'apposito modello fornito dagli uffici ASSI. Per la
prova di salto di libertà debbono essere elaborate tre classifiche:

o 1) classifica della prova di qualificazione;
o 2) classifica della prova finale;
o 3) classifica finale (comprendente tutti i cavalli partiti nella prova di qualifica) ottenuta

sommando i punteggi della qualificazione e della finale.

L'ASSI erogherà ai comitati organizzatori un contributo complessivo pari ad €. 3.500,00 nel primo periodo, di
€ 4.500,00 nel secondo periodo e nei premi regionali. L'erogazione del contributo è subordinata al parere
favorevole del Delegato Tecnico.

NORME TECNICHE
PROVA DI MORFOLOGIA

Schema campo gara:

B c C
c

Minimo
mt. 30

A
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I Minimomt.50

M.M.

Il cam~o ga~adeve disp?rre di .misure non inferiori a mt. 30 x mt 50. Contiguo ad ess09~ e essere presente
un recinto di raccolta del cavalli partecipanti ad ogni categoria, di misure non inferiori a rln 20 m. O.. \S . <

! "io. \e'be ~()\ \ì

1
e ~ \ 0\\0 J-

s~ccess ..' L lie\ \ S UlO>
e t\. fl \ 7"-. 24/0212012

o-.e'è'?J li .



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 alla fine del percorso deve tornare all'area A di stazionamento davanti alla
giuria. .' . . . . .
Prima dell'inizio della manifestazione uno del componenti della giuria assumera anche Il ruolo di
Coordinatore di Campo; ad egli/ella spetterà anche il compito di dare ordini ai partecipanti per regolare la
prova secondo le seguenti prescrizioni: .' .
Ogni Presentatore deve indossare pantaloni e camicia bianca e dovrà rispettare con solerzia ogni
indicazione impartita dal Coordinatore di Campo.
I puledri di 3 anni devono essere presentati con il filetto per un miglior controllo del soggetto da parte del
presentatore.
Svolgimento della prova: per ogni categoria (distinta per età e sesso) tutti i cavalli, entro 5 minuti dalla
prima chiamata, 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. La partecipazione è facoltativa.
Per questa fase preliminare, rispetto alla valutazione personalizzata, è ammesso che i cavalli siano condotti
da persone diverse dal presentatore che poi li condurrà alla prova singola. E' consentita la presenza, in
campo gara, di un accompagnatore.
I cavalli, sempre su ordine del Coordinatore di Campo, completati i 2 giri, torneranno nel Recinto di Raccolta.
Il Coordinatore di Campo chiamerà ad entrare in campo gara, un solo cavallo seguendo sempre l'ordine di
partenza; \I presentatore condurrà il cavallo sino a posizionarlo nell'area A del richiamato schema. Ogni
soggetto resterà, nell'area A per il tempo necessario alla visione completa di tutti i giudici che potranno
girargli intorno in modo da paterne valutare le caratteristiche da tutte le angolature (nel tempo utile).11
Coordinatore di Campo, dopo che si sarà assicurato che tutti i colleghi giudici siano pronti, darà ordine al
presentatore di partire al passo per tutto il giro seguendo uno schema di lati A-B, B-C, C-A.
Successivamente, i cavalli, effettueranno due giri al trotto con fermata al punto A. Il Coordinatore di Campo
tollererà limitate inversioni di marcia da parte del presentatore che tenti di far riprendere la giusta andatura al
cavallo che parta di galoppo, ma curerà che il percorso sia completato senza eGcedere 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 Coordinatore di Campo, si avvierà nel Recinto di Raccolta. I giudici completeranno la
scheda di valutazione che verrà consegnata al personale di supporto per la successiva lettura delle
votazioni, giudice per giudice, da parte dello speaker.
\I Coordinatore di Campo 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 Coordinatore di Campo una volta che sia stata espressa la maggioranza semplice dei
giudici. I giudici possono chiedere al presentatore, tramite il Coordinatore di Campo, di aprire la bocca al
cavallo o di alzare uno o più piedi per una rapida ispezione. I cavalli di una categoria devono presentarsi nel
Recinto di Raccolta entro 5 minuti dalla chiamata effettuata dallo speaker che annuncia l'inizio della prova.
Qualora uno stesso presentatore debba presentare uno o più cavalli susseguenti in ordine di partenza, è
consentito passare al cavallo successivo presentato da altro presentatore, poi si riprenderà con la
successione numerica naturale.
L'ordine di partenza sarà determinato con sorteggio.
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SISTEMA DI GIUDIZIO
I giudici devono essere sistemati in punti diversi ed esprimeranno singolarmente su una apposita scheda la
propria valutazione. 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. Ogni giudice è tenuto ad
astenersi da qualunque opinione pubblica sui soggetti, mentre dovrà esprimere il proprio personale giudizio
s~ un soggetto, al proprietario che gliene faccia diretta espressa richiesta, ma solamente, alla fine della
giornata. Durante la valutazione, lo Speaker enuncerà tutte le informazioni relative all'identità, la getlèalogia
l'allevamento e la proprietà dei soggetti. Immediatamente dopo la consegna delle schede v.er~àr salnota I~
valutazione complessiva ed il punteggio attribuito da ciascun giudice.

CRITERI DI COMPILAZIONE DELLA SCHEDA .
1) STATUS-CONDIZIONI GENERALI- TOELETTATURA (COEFF.1) $' Rb

\ :lt \e'be ~ ').Q\ \ '.
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STATUS: per status si intende la prima impressione, la sensazione più o meno favorevole data dal puledro
(colpo d'occhio). Come è owio 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 un
atteggiamento di serenità. .
CONDIZIONI GENERALI: sono la sintesi dello stato di nutrizione, lo stato tonico muscolare e la lucentezza
del pelo.
TOELETTATURA: indica la cura del grooming cui è stato sottoposto il cavallo e cioè la pulizia complessiva e
la qualità della toeiettatura.
2) PRESENTAZIONE - RISPONDENZA AIUTI - ESECUZIONE (COEFF.1)
PRESENTAZIONE ALT, PASSO,TROTTO, AFFIDABILITA'/SERENITA': si giudica la serenità e l'attenzione
agli aiuti nell'esecuzìone dell'ALT, dei movimenti al Passo ed al Trotto. Particolare attenzione va ~ivolta
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, PETTO, DORSO/GROPPA: è una vaiutazione media sintetica di massima. E' da
premiare l'armonia complessiva a discapito di eccessivi scarti di voti tra una parte e l'altra del corpo che
tenderebbero a valori medi difficilmente confrontabili.
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 rampinismo 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;
La cadenza.

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

Il ritmo, inteso come netta differenzazione tra fase di sospensione e fase di battuta;
La 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 :.madeguato ritmo;
Con cavallo nella massima serenità.

Non devono essere considerati positivamente cavalli in uno stato di agitazione/eccitazione che manifestano
atteggiamenti da "capo-branco".
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BESTINSHOW
Il Best in Show si svolge nella Finale limitatamente ai cavalli di 2 anni ed eventualmente nelle tappe del
primo e secondo periodo a discrezione dei Comitati Organizzatori, (in questo ultimo caso per i cavalli di 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. Il 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 Coordinatore di Campo, i qualificati di ogni
categoria. I giudici non attribuiranno votazione ai soggetti ma li analizzeranno da fermo. Agli ordini del
Coordinatore di Campo 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 Coordinatore di Campo, dopo
a~er a.sua volta espresso la propria scelta, raccoglie le schede degli altri giudici e trascrive su tuttE¥fl?lumero
di testlera del cavallo che ha registrato il maggior numero di consensi. Tale cavallo è il cam~'6ne puledri
maschi o femmine della tappa o della Finale. Successivamente, con la stessa procedura sfileraI no i
secondi classificati. La Giuria sceglierà tra i primi classificati rimasti ed i secondi classific ti la Ri erva
Campione maschi o femmine.



PROVA DI OBBEDIENZA ED ANDATURE

La prova di obbedienza ed andature si svolge nel secondo periodo e nei Premi Regionali ed lnterregionali ed
è riservata ai cavalli nati nel 2009. . . .
Il campo di gara, a formarettangolare e recintato per un'altezza minima di 30 cm.,avra una mIsura .dl 26 x
60 ml. circa.
La ripresa di questa prova sarà composta da 8 movimenti o figure.

ELENCO DEI MOVIMENTI E GRAFICO DELLE FIGURE DA ESEGUIRE

A

A
G
C

Entrare al trotto di lavoro
Passo medio
Pista a mano destra
'MXK.A.

F K

2 A Trotto di lavoro
B Circolo diametro B-E

Proseguire per M-C-H
B E

3 H-X.,F Cambiamento diagonale X
Mostrando alcune falcate di trotto
più ampie
AI trotto medio o disteso

F Trotto di lavoro

4 A-KJE Trotto dilavoro M G H
E Circolo diametro E-B

Proseguire per H-C-M

5 M-X-K. Cambiamento diagonale C
Mostrando alcune falcate di trotto
più ampie

K Trotto di lavoro

6 K~F Partenza galoppo sinistro
B Circolo diametro B-E

Proseguire sino "H
H-X-F Diagonale galoppo di lavoro

F Trotto

7 F-K Partenza al galoppo destro
E Circolo diametro E-B

Proseguire sino M
M-X-K Diagonale al galoppo di lavoro

8 K-A-X Trotto di lavoro
X-G passo
G Alt di saluto
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le andature debbono essere naturalmente distese, così come l'atteggiamento che deve, comunque, essere

corretto.
Tutti i movimenti al trotto sono da eseguìre al trotto sollevato.
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 dei movimenti.
Il galoppo è quello di lavoro anche nelle diagonali, la ricerca del galoppo medio è negativa poiché denuncia
chiaramente uno scarso impegno delle anche ed una conseguente carenza di equilibrio.
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'interno del prolungamento dei lati

lunghi.
Ciascun giudice assegnerà un punteggio da 1 a 10 (frazionabili in cinquantesimi), per ognuno degli 8
movimenti che il puledro esegue. (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 tempo massimo di 8' superato il quale verrà awisato di porre termine al lavoro.
Ciascun giudice assegnerà, altresì, 2 voti di insieme da 1 a 10 (qualità delle andature e qualità del lavoro).
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 la scheda allegata. .
Bardatura: filetto semplice; la martingala non costrittiva è facoltativa. È consentito l'uso delle protezioni agli
arti, fatta eccezione per i paraglomi. Sono pure consentiti il frustino (75 cm. max) e gli speroni, purchè non
se ne faccia uso smodato. I cavalieri 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.

PROVA DI SALTO IN L1BERTA'

Ogni prova si articola in tre fasi:
1) Prova libera (facoltativa);
2) Prova di qualifica;
3) Prova finale.

Durante le prove libere, da effettuarsi prima dell'inizio della manifestazione, è obbligatoria la presenza del
Tecnico.
l'ordine di entrata per la prova di qualifica è stabilito mediante sorteggio. Nella prova finale l'ordine di entrata
è inverso alla classifica della prova di qualifica;
È facoltà del Tecnico' eliminare un soggetto se lo ritiene poco affidabile per lo svolgimento della prova;
È facoltà del Tecnico accompagnare al salto il puledro in caso di necessità;
È facoltà dei giudici controllare le stinchiere dei cavalli;
Alla prova finale è ammesso il primo 50% dei partiti nella prova di qualificazione (il numero viene arrotondato
per eccesso) sino ad un massimo di 40 cavalli.
la classifica finale è data dalla somma dei punteggi conseguiti nelle due prove.

SPECIFICHE DEL PERCORSO
Il cavallo entra nel corridoio sottomano e compie tutto il giro a mano sinistra, fino alla curva antecedente
all'ostacolo, dove verrà liberato per fare un giro di prova. Il cavallo dovrà, quindi, eseguire uno o due salti di
prova e poi iniziare con i salti che verranno giudicati.
Dopo ogni salto il cavallo sarà fermato sempre nella curva (A) dove sarà liberato sempre a scelta
dell'accompagnatore all'inizio o alla fine della curva e comunque non dopo la 11\ barriera;

E' vietato l'uso ai posteriori di protezioni;
Sono ammesse stinchiere solo agli arti anteriori è ammesso l'uso dei paraglomi.
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SPECIFICHE SUGLI INVITI
All'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 secondo invito alla distanza di 7 m. dal primo che sarà costituito da due ~di h.
80 cm. ca. con barriera a terra. \
Verrà poi posizionato alla distanza di 7,20 - 7,30 m., a discrezione del tecnico, l'ostacolo che arà formato

come da specifiche; , ~
Le dlslanze vengono prese da lavola a lavola (Interno). , ,'6\
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SPECIFICHE SUI SALTI
SALTO DI PROVA
Formato da barriera a terra invitante (per tutta la gara), 2 tavole altezza 80 cm. ca.
SALTI DI GARA

• primo salto: diritto formato da 2 tavole più barriera altezza. max 1,00 mt.;
• secondo salto: diritto altezza max 1,10 mt.;
• terzo salto: largo composto da tavole e barriere di altezza max 1,10 mt (primo elemento) - larghezza

max mt. 1,10 - altezza max. 1,15 mt (secondo elemento);
• quarto salto: largo composto da tavole e barriere, altezza max. 1,20 mt (primo elemento) per

larghezza max mt 1,30- altezza max 1,25 mt (secondo elemento);
• Il proprietario eIa un suo delegato accompagnerà il cavallo nel corridoio, dove verrà creata una zona

nettamente delimitata, in cui possa prendere posto il preparatore eIa il proprietario del soggetto, al
quale viene consentito di aiutare il cavallo sull'ultima curva prima della dirittura di arrivo; nessun altro
ruolo potrà essere svolto da questi e le esigenze in merito agli aiuti da dare al cavallo in campo
devono essere esposte ai responsabili tecnici che provvederanno a dare le opportune disposizioni al
personale addetto.

N.B. all'interno del ring devono essere presenti solo i giudici.

CRITERI DI GIUDIZIO
1\ cavallo, nell'esecuzione degli esercizi di avvicinamento e salto, deve evidenziare una generale serenità,
scioltezza ed equilibrio; deve inoltre palesare un corretto stile di salto nel quale stile e forza si fondono
descrivendo una parabola rotonda e centrata rispetto all'ostacolo, dove la battuta e la ricezione devono
idealmente trovarsi equidistanti dal centro dell'ostacolo. L'impiego fuori misura degli incitamenti (frusta, voce,
ecc.) denunciano comunque uno stato di indecisione e di poca franchezza da parte del cavallo per cui i
giudici ne dovranno tener conto negativamente. Gli eccessi non saranno comunque premiati qualunque sia
la ragione o motivo che li ha comunque determinati.
Le fruste: si dovranno usare esclusivamente quelle messe a disposizione dal Comitato Organizzatore e
cioè una a disposizione del Tecnico e quattro per il personale e l'accompagnatore.

VALUTAZIONE
Punti di penalizzazione

• Un abbattimento - 1 punto
• Una fermata davanti all'ostacolo - 2 punti
• Due fermate davanti all'ostacolo - Eliminato

L'abbattimento della barriera comporta comunque un voto insufficiente.

Punteggi (punti espressi con frazione minima di 0,50)
a) 1° salto punti da 1 a 10 coefficiente 1,00
b) 2° salto punti da 1 a 10 coefficiente 1,50
c) 3° salto punti da 1 a 10 coefficiente 1,00
d) 4° salto punti da 1 a 10 coefficiente 2,00
e) 5° voto (valutazione del cavallo) punti da 1 a 2
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Per l'espressione del 5° voto si tiene conto dello Status, delle Condizioni Generali e della Toelettatura con i
criteri di seguito descritti:
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 un
atteggiamento di serenità.
CONDIZIONI GENERALI: Sono la sintesi dello stato di nutrizione, lo stato tonico muscolare e la lucentezza
del pelo.
TOELETTATURA: Indica la cura del grooming cui è stato sottoposto il cavallo e cioè la pulizia complessiva e
la qualità della toelettatura. . .

NORME PER LA FINALE NAZIONALE /ì
Le modalità di svolgimento della Finale Nazionale sono le medesime delle tappe e dei premi regronali don le
seguenti modifiche: I. I

• la giuria è composta da 3 giudici e un tecnico di salto in libertà. Le valutazioni s no effettua ~ solo
dai giudici; \



• I Giudici, sentito il Tecnico, qualora le condizioni del campo di gara lo permettano, possono
aumentare le altezze degli ostacoli di 5 cm.

Alla prova finale è ammesso il primo 30% dei partiti nella prova di qualificazione (il numero viene arrotondato

per eccesso).

PREMI REGIONALI ED INTERREGIONALI
L'ASSI, allo scopo di incoraggiare l'allevamento dei puledri da sella e di favorirne il mercato, indice, con la
collaborazione dei Comitati Organizzatori, i Premi Regionali ed Interregionali, di allevamento del cavallo
italiano nato nel 2009, che si svolgeranno nel periodo 16 settembre - 15 ottobre con la seguente
distribuzione territoriale e secondo il calendario allegato:

170 PREMIO INTERREGIONALE NORD-OVEST

170 PREMIO INTERREGIONALE NORD-EST

26° PREMIO REGIONALE TOSCANA

250 PREMIO INTERREGIONALE LAZIO-UMBRIA

360 PREMIO INTERREGIONALE SUD -ITALIA

37° PREMIO REGIONALE SICILIANO

50° PREMIO REGIONALE SARDO

I premi sono riservati ai cavalli del 2009 nati ed allevati in Italia iscritti al Registro Puledri dei libri genealogici
del cavallo orientale, anglo-arabo e seila italiano, ai soggetti iscritti al registro sportivo ASSI (esclusivamente
delle razze Maremmano, Persano e Salernitano iscritti ai rispettivi libri genealogici o registri anagrafici)
purché nati ed allevati in Italia.
L'altezza minima al garrese non deve essere inferiore a mt 1.56.
È consentita la partecipazione ad uno solo dei suddetti premi.

I premi si articolano in tre prove:

1. Morfologia (suddivisa in maschi e femmine);
2. Obbedienza ed Andature;
3. Salto in Libertà.

Le tre prove sono a partecipazione facoltativa ed autonome tra loro con proprie classifiche e relativi
montepremi.

CLASSIFICA COMBINATA
Per i soli cavalli che partecipano alle 3 prove (Morfologia, Salto in Libertà ed Obbedienza ed Andature), sarà
elaborata una classifica combinata. A tale scopo, per ogni prova, a ciascun cavallo sarà attribuito il
punteggio derivante dalla seguente formula: Pcc = Px100/Pm (dove Pcc = punteggio per classifica
combinata,.P = punti ottenuti nella prova, Pm = punteggio massimo ottenibile). La somma dei punteggi delle
3 prove determinerà la classifica combinata. Nel caso che non vi siano cavalli partiti in tutte le prove, la
classifica combinata non sarà elaborata.
Il titolo di Campione Regionale verrà assegnato al puledro che avrà ottenuto il migliore punteggio nella
classifica combinata purché, in ogni prova, si sia classificato nel primo 30% della classifica.

FINALE NAZIONALE
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QUALIFICHE
Alla Finale Nazionale del Circuito Allevatoriale partecipano i puledri qualificati nelle tappe del
periodo e nei Premi Regionali ed Interregionali. \



Alla prova di Morfologia si qualifica il primo 7% (arrotondato per eccesso) dei puledri. ex-aequo compresi,
Classificatisi nelle varie tappe per ogni categoria di età e sesso e nei Premi Regionali ed Interregionali per i

cavalli di 3 anni.Alla prova di Obbedienza ed andature si qualifica il primo 7% (arrotondato per eccesso) dei ,puledri di 3 anni
classificatisi nelle tappe del secondo periodo e nei Premi Regionali ed lnterregionali.
Alla prova di Salto in Libertà si qualifica il primo 7% (arrotondato per eccesso) dei puledri di3 anni
classificatisi nelle tappe del primo e secondo periodo e nei Premi Regionali ed Interregionali.
Qualora un soggetto si sia già qualificato è ammesso alla finale il cavallo immediatamente successivo in
classifica.'
Qualora alla fine delle selezioni, il numero dei qualificati dovesse discostarsi sensibilmente dal numero
(ritenuto ottimale) di 60 per ciascuna prova, (per la Morfologia 30 per sesso) è facoìtà dell'ASSI aumentare o
diminuire la percentuale dei qualificati per ogni singola tappa o premio regionale.

PROVE,
Nella Finale Nazionale, per i cavalli di 3 anni, si svolgono le tre prove di Morfologia (divisa in maschi e
femmine), Obbedienza ed Andature, Salto in Libertà. Per i cavalli di 2 anni si svolge la prova di Morfologia
(divisa in maschi e femmine). Ciascun cavallo partecipa solo alle prove per le quali ha ottenuto la qualifica.
Le prove si svolgono con le modalità tecniche sopra riportate.

CLASSIFICA COMBINATA
Nelle Finali, per i cavalli di 3 anni, che partecipano alle tre prove (Morfologia, Salto in I:-ibertàed Obbedienza
ed Andature) sarà elaborata una classifica combinata. A tale scopo, per ogni prova, a ciascun cavallo sarà
attribuito il punteggio derivante dalla seguente formula: Pcc = Px100/Pm (dove Pcc = punteggio per
classifica combinata, P = punti ottenuti nella prova, Pm = punteggio massimo ottenibile). La somma dei
punteggi, delle 3 prove determinerà la classifica combinata. Nel caso che non vi siano cavalli partiti in tutte le
prove, la ,classifica combinata non sarà elaborata.' '
Il titolo di Campione Nazionale verrà assegnato. al puledro che avrà ottenuto il miglior punteggio nella
classifica combinata.
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ATTIVITA' DEL LIBRO GENEALOGICO
SCHEDA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE MORFOLOGICA (SCHEDA LINEARE)
Durante il Circuito Allevatoriale (tappe 10 e 20 periodo e Premi Regionali), per i cavalli .di 3 anni anni dovrà
essere compilata la scheda di misurazione e valutazione morfologica da parte del membro della giuria
appartenente al Corpo degli Ispettori ed Esperti. Tale scheda sarà compilata una sola volta per ogni
soggetto. L'awenuta compilazione sarà dichiarata dal proprietario o dal responsabile del cavallo.
La compilazione delle schede awerrà in area apposita, in orari diversi dallo svolgimento delle prove di
Morfologia.

FATTRICI DI ELITE
Le cavalle di 3 anni potranno essere iscritte nella classe Elite del registro principale se partecipando ad una
tappa del secondo periodo o ad un Premio Regionale nella stessa manifestazione, tutti i seguenti risultati:

• Minimo punti 19;50 nella prova di Obbedienza ed andature;
• Minimo punti 36 nella prova di Salto in Libertà
• Valutazione di 76/100 nella scheda di Misurazione e valutazione morfologica (scheda lineare)

RIPRODUTTORI IMPORTATI
I proprietari che hanno a~anzato all'ASSI richiesta di iscrizione di un riproduttore (stallone o fattrice)
straniero, dovranno presentare i soggetti in occasione di una manifestazione del Circuito Allevatoriale (tappe
10 e 20 periodo e Premi Regionali). I riproduttori importati verranno sottoposti a visita di identificazione,
impianto del microchip e preBevo del materiale biologico da parte dei veterinari ASSI.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Francesco Ruffo Scaletta)

Allegati
1. calendario
2. scheda di valutazione prova di morfologia
3. scheda di valutazione prova di obbedienza
4. scheda di valutazione prova di salto in libertà
5. schema corridoio per la prova di salto in libertà.
6. scheda di misurazione e valutazione morfologica
7. dichiarazione antidoping
8. scheda di iscrizione
9. elenco veterinari

M.M. Pagina 14
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AREA SELLA CALENDARIO MANIFESTAZIONI 2012

Periodo Località Renlone Nome Manifestazione Dlsclollna Comitato Organluatore

12/0412012 -15/0412012 ROMAIRMI LAZIO Taooe Morfolo~ia e Salto in Libertà Circuito Allevatoriale ROMA CAVALLI EXPO SRL (FIERA ROMA CAVALLI) Tel3477711867

27/0412012 - 29/0412012 FOGGIAIFGI PUGLIA Taooe Morfolooia e Salto in Libertà Circuito Allevatoriale ERGA OMNES DI BRUNO V. & C. SAS - Tel. 3356660660

2810412012- 01/0512012 TRAVAGLIATO IBSI LOMBARDIA Taooe Morfolooia e Salto in Libertà Circuilo Allevatorlale AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI S.P.A Tel. 0306864960

0510512012- 06/0512012 SICILIA SICILIA Tappe Morfoloola e Salto In Libertà Circuito Allevatoriale DA ASSEGNARE

1810512012- 20/05/2012 TUSCANIA Nn LAZIO Tappe Morfolooia e Salto In Libertà Circuito Allevaloriale ANAM • Tel 0564417087

08/0612012- 10/06/2012 BEDIZZOLE IBSI LOMBARDIA Taooe Morfolooia e Salto in Libertà Clrcuilo Allevatorlale Boroo La caccla lei 3356858365

08/0612012 -10/06/2012 ORISTANO (OR) SARDEGNA Teope Morfologia e Salto in Libertà Circuilo Allevatoriale APAOristano

15/06/2012 -17106/2012 SIENA fSn TOSCANA Taooe Morfolooia e Salto in Libertà Circuito Allevatoriale ARA Toscana - Tel. 0554373531/0571285273 --
10/0812012-12/0812012 SANTU LUSSURGIU (ORt SARDEGNA Taooe Morfolooia Obbedienza e Salto in Libertà Circuilo Allevatoriale Comitato Allevatori Cavalli _SantuLussuroiu OR Tel. 3288339974

31/08/2012 - 02/0912012 BERGAMO IBGI LOMBARDIA Tappe Morfolooia Obbedienza e Salto in Libertà Circuito Allevatoriale Bergamo Eouestria Tel. 3403050288

31/0812012 - 02/09/2012 UDINE (UDI FRIULI V. GIULIA Taooe Morfolooia Obbedienza e Salto in Libertà Circuito Allevatoriale Associazione Allevatori Friuli Venezia Giulia - Tel. 0432824211

07109/2012 - 09/09/2012 CITTA' DI CASTELLO IPGl UMBRIA Taooe Morfolooia Obbedienza e Salto in Libertà Circullo Allevaloriale MOSTRA DEL CAVALLO - Tel. 0758554922

14/0912012 -16/09/2012 GROSSETO IGRI TOSCANA Premi Reoionali ed Interreoionali Circuito Allevatoriale ARA TOSCANA - Tel. 0554373531/0577285273

21/0912012 - 23/09/2012 CARAFFA DI CATANZARO (CZI CALABRIA Premi ReOlonali ed Interregionali Circuito Allevatoriale APA CATANZARO - Tel. 096161205

21/0912012 - 23/0912012 SICILIA SICILIA Premi Reoionali ed Interreoionali Circuito Allevatoriale DA ASSEGNARE

28/09/2012 - 30/09/2012 ORISTANO (OR) SARDEGNA Premi Regionali ed Interregionali Circuito Allevatoriale. APAOristano -

05/1012012- 07/10/2012 CISTERNA DI LATINA (LTI LAZIO Premi Reoionali ed Interreoionali Circuilo Allevatoriale ESSEDI SRL DOGANELLA DI NINFA -CISTERNA DI LATINA LT

12/10/2012 - 14/10/2012 CASALE SUL SILE (TV} VENETO Premi Reoionall ed Inte'Tegionali Circuito Allevatoriale CIRCOLO IPPICO IL CRISTALLO

1911012012- 2111012012 RHOIMI\ LOMBARDIA Premi Reoionali ed Interre ionali Circuito Allevatoriale IL MIO CASTELLO SPA

02/1112012- 04/1112012 VERONAIVR\ VENETO Finale Nazionale Circuito Allevatoriale Circuito Allevatoriale FIERACAVALLI- VERONA Tel. 0458298179

~.
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A.S.S.I.'CIRCUITO ALLEVATORIALE 2012 .[ GruDICE l
TAPPAlPREMIO REGIONALE DI .........................•....... .

SCHEDA DI VALUTAZIONE MORFOLOGIA
NUMERO DI TESTIERA _

i"

CATEGORIA N° _

1 status - Condizioni generali - toelettatura
Punteggio da l a 10 (coeffo = xl) PUNTI

. I I STATUsl CON!>GENERALI I TOELETTATURA l

l'2 Presentazione - Rispondenza aiuti - esecuzione
punteggio da l a 10 (coeffo = x l) PUNTI

PRES ALT PASSO TROTTO AFFIDABILITA' /SERENITA'

NOTE: _

NOTE, ~-------------------
3 Conformazione parte superiore

Punteggio da l à 10 (coeffo = x 2) PUNTI
--T-E-S-TA--I COLLO I SPALLA I-P-E-'r-T-o-I-n-O-R-SO-l-G-R-O-P-PA-I

NOTE: ~_~..,.......----------------

4 Arti:
SE'-GoARCUATO-Go MONTONE

NOTE: -,- ~ _

,"i 5 Andature
punteggio da l a 10 (coeffo x 1,5)

IPASSO' I
PUNTI

punteggio da l a 10 (coeffo = x 2,5) PUNTI

ITROTTO

: ~.
NOTE: --------------------

~;~,-
. N.B: punti espressi con frazione minima di 0,50

PUNTEGGIO COMPLESSIVO lA PROVA
Firma del Giudice

TOTALE PUNTI

FINALE PROVA COMPLESSIVA
Punteggio da 1 a lO (coeff. = xl)

IFirma del Giudice ------------

PUNTI



A.S.S.L AREA CAVALLO DA SELLA
CIRCUITO ALLEVATORIALE 2012

PROVA DI OBBEDIENZA ED ANDATURE

Ù~\\1.h.

N.B.: TUTTI I MOVIMENTI AL TROTTO SONO DA ESEGUIRE AL TROTTO SOLLEVATO essie\e"/. \e'b: \\l~\O '1()\\)
sùcc ~:\ \

, {\ \
.' . (\-e'b'be

, NOME CAVALLO

. MOVIMENTI VOTO OSSERVAZIONI

1) A Entrare al trotto di lavoro
G Passo medio
C Pista a mano destra

ii M.X.K.A.

2) A Trotto di lavoro
B Circolo diametro B-E

"
Prose~uire per M-C-H

3) H-X-F Cambiamento diagonale mostrando
alcune falcate di trotto più ampie
Al trotto medio o disteso

F Trotto di lavoro

4) A:"K-E Trotto di lavoro
E Circolo diametro E-B

" Proseguire per H-C-M

5) M-X-K Cambiamento diagonale mostrando
, alcune falcate di trotto più ampie

K I, Trotto di lavoro

6) K-F Partenza galoppo sinistro
B Circolo diametro B-E

Proseguire sino H
H-X-F Diagonale galoppo di lavoro
F Trotto

7) F-K, Partenza al galoppo destro
E Circolo diametro E-B

Proseguire sino M
M-X-K Dia20nale al 2aloDDodi lavoro

8) K-A-X Trotto di lavoro
X-G Passo
G I

Alt di saluto

9) QU,ALITA' DELLE ANDATURE
.

- energia
- elasticità
- ampiezza e regolarità dell'andatura~ ...t

lO) QUALITA' DEL LAVORO
j..'.

- serenità
- leggerezza e rispondenza agli aiuti del

cavaliere

IL GIUDICE TOTALE ( ): lO = M.~apun~

.

. ; ..
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A.S.S.I. - AREA SELLA

SCHEDA VALUTAZIONE SALTO IN LIBERTA' 2012

..
DATA LOCALITA' CAVALLO GIUDICE

N.
.'

Sequenza Punti positivi Punti Totali Coeff. Totali Note

A(+) negativi A-B=

,. B (-)

l° SALTO
X 1,00.

2° SALTO X 1,50

-
li.

3° SALTO X 1,00

i;

4° SALTO X 2,00

5° VOTO: X 1,00
STATUS (da 1 a 2)

l'

TOTALE

, ;"',

IL GIUDICE

-~. ,

Punti positivi A:
Da l a lO
Punti negativi B (da dedurre):
~' 1" fermata in gara = 2 punti
~I lO ostacolo abbattuto = l punto
Eliminazione 2/\ fermata in gara
N.B.: non sono da penalizzare le eventuali fermate davanti ai due ostacoli di appello (croce e

cancello).

.: •. <
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SCHEDA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE MORFOLOGICA

_ ...~

Nome .

--- ------_.

Padre .

Madre ~ , .

- ---r

Numero certificato ...................................................................................... Data di nascita I. I .; .

Mantello O baio O sauro O grigio O mano

Razza o l-A
O 111-A.A.

\ O 11\- SI

proprietarib ...............•....................................................................................... Allevatore ; ; .

I MISURE BIOMETRICHE'
l,. (indicare un decimale)

;!
: i,_
. '

: ,

Altezza al garrese . 'cm ; .

Circonferenza toracica cm ; :

Lunghezza spalla cm ; .

Cirèonferenza dello stinco cm , ; .

L~ità ~ Data l' I..............................................: "7) .
I /

CONFERMA DATI SEGNALETICI ~ INol ~

MODIFiCHE ._ _ _.._ _.._.....,._.._ _ -.- ..- - ..- -.- ..-.- :.- ...•- ...•;;;;i;ss~1r~~\ ì

- ..--.- ---- ..- - --- ::;:;".--- - --- - c.- - ..- _- ,,,..,.•.p.o.1.1 -[V .
...........................: ; , V .

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

1° GRUPPO
DISTINZIONE e ARMONIA

comune normale distinto

TEMPERAMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
freddo .equilibrato . eccitabile

PUNTI /10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
verticale normale orizzontale

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

corto normale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 1~ 14 15 16
leggera normale

2° GRUPPO
TESTA
(volume)

COLLO
(lunghezza)

COLLO
(allineamento) I

ATIACCd'TESTA-COLLO

ATIACCO COLLO-SPALLA

Q ben attaccato

Q ben attaccato

Q male attaccato

Q male attaccato

17 18 19
pesante

18 19
lungo

PUNTI : /10

3° GRUPPO
SPALLA
(lunghezza)

SPALLA
(inclinazione)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 '10 11
corta normale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
dritta normale

12 1~":"1.4 15 16 17 18 19
lunga'

'.
12 13 14 15 16 17 18 19

obliqua

GARRESE
(altezza)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
pla~o normale

12 13 14 15 16 17 18 19
rilevato

GARRESE
(lunghezza)

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

PUNTI /10

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
stretto normale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
poco sviluppato normale

. normale

12 13 14 15 16 17 18 191'
ampio

12 13 14 15 16 17 18 19
notevole

12 13 14 15 16 17 18 19 l
molto sviluppato

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .12 13 14 15 16 17 18 19
poco profondo normale molto profondo

esigua

4° GRUPPO
PETIO
(larghezza)

SPALLA-PETIO
(muscolatura)

TORACE
(altezza: dal garrese al passaggio delle cinghie)

TORACE!:',
(profondilà: dalla punta della spalla all'ultima costola)

I.

"

Il,

5° GRUPPO
DORSO
(lunghezza)

DORSO
(profilo)

LOMBI
(lunghezza)

GROPPA
(lunghezza) ,

GROPPA
(inclinazione)

GROPPA
(larghezza)

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

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

1 2 3 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
corti normali

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

l 2 3 4 5 6 7 8 9 lO 11 12" 13 14 15
orizzontale normale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
stretta normale
Q groppa spiovente Q groppa doppia
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6° GRUPPO
APPIOMBI ANTERIORI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
(di tronle) aperto normale chiuso

cagnolo (5) [O) valgo (5) [D}

mancino (5) [O) varo [5) [D}

a sedile (J

i,; . APPIOMBI1iANTERIORI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
(di Ialo) sollo di sé nonnale disteso

arcata (5) [O] incavato [5) [O}

r APPIOMBIPOSTER!ORI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
(da dietro) aperto nonnale chiuso

cagnolo [5] [O] valgo [5) [D]

mancino [5) [D! varo [SI .. [D]

a sedile (J

ii

APPIOMBI; POSTERIORI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
(angolo) sollo nonnale disteso

GARRETTI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .16 17 18 19
l'. (angolo) aperti normali chiusi

PUNTI.......................... 110

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
debole nonnale forte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
debole normale forte

(J giarda [5] [D]
(J spavenio [5) [DJ

7° GRUPPO
ARTO ANTERIORE
(aftico/azioni)

CARPO vesclcone [5] [O]

STINCO schinelle [SI [O]

PASTOIA fomelle [5) [DJ

i.
"NOOELLO mollelle [S} [O)

arrembato (5) [D]

ARTO POSTERIORE
(arlico/#ioni)

GARRETTO vescicone [5] [D]
corba [SI [D]
cappelletto [5] [D]

(J strozzato

(J lunga
(J corta

(J tendini aderenti

(J obliqua
(J drilla (J cedevole

STINCO schinelle [SI [D] (J strozzato (J tendini aderenti

PASTOIA fomelle [5] [O] (J lunga (J obliqua
(J corta (J drilla (J cedevole

j,."
NODELLo mollette [5) [O]

arrembato [5) [D)

PUNTI ......:.......•...........110

8° GRUPPO
;'1 PIEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

.- "",.:,:;:;piccolo nonnale
rampino [ASI [AD] [PS] [POI
incastellalo [ASI [AD] [PS] [POI (J

TALLONI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 19/
bassi nonnali alti
(J barre chiuse

.'r
.,,:

r,.
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go GRUPPO
PASSO
(ampiezza)

PASSO
(e/asticita)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
corto normale lungoa barre chiuse

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

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

10° GRUPP,O
TROTTO
(ampiezza)

TROTTO
(e/as/ici/a)

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
rigido normale
a regolare

12 1314 15 16 17 18 19
lungo

a barre chiuse

12 13 14 15 16 17' 18 19
elastico

a irregolare

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

!

"

I TOTALE PUNTI- ••.•..__ .•...1100 .1

NOTE L ;...•.......................................•....:: .

~....•.••..•..........•.........•.....................•..•............................................................................................................... - .

PRELIEVO CAMPIONE BIOLOGICO PER ESAME DNA:

," Giudici incaricati:

Data ...................................................................................................



~....",.,

. ..

~:
.:, <

:. I

'. :~".

A.S.S.I .:...AREA CAVALLO DA SELLA
Ufficio Corse e Manifestazioni

Via Cristoforo Colombo 283/ A
00147 ROMA

AUTORIZZAZIONE CONTROLLI VETERINARI ED
ANTIDOPING

II/a sottoscritto/a - '-'" .
, '1nato/à a.................................. l .

'd . .resI ente a In VIa n .
Tel .

Proprietario/responsabile* del cavallo - .
Passaporto ' .

Presa visione del regolamento del circuito allevatoriale 2012 dichiara
di accettarlo in ogni sua parte ed autorizza espressamente l'A.S.S~Ia
sottoporre. il cavallo a controlli antidoping e di verifica .del rispe~o
della,! normativa vigente sul benessere animale presso il proprio
allevamento/scuderia e/o presso le strutture dove si svolgono le tappe
di qualificazione o i Premi Regionali.

Comunica che il cavallo è reperibile presso la seguente struttura:

d
,. .enoffilnazlone f! •• li ••••••••••••••••••• - li ••• e •••••••

VIa '." ' " n t'•• ' •••••••••••••••••

località ,_ _.. . . . .. te l o ••••••••••••••••••••••••••••••

referente. -..... li!. It •.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ' •••••..•••••••••••••••••

"Data- .

• depennare la voce che non interessa

INFORMA TlVA SULLA PRIVACY: Ai sensi del D.legs 19612003, l'UNiRE informa che i dati sopra comUnicati sarànno trattati ed utilizzati
per l'espll?tamento dei compiti istituzionali, nonché fomiti ai soggetti incaricati di espletare, per conto dell'Ente, attività funzionali allo
svolgimento di tali compiti.
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A.S.S.I - AREA CAVALLO DA SELLA
Ufficio Corse eManifestazioni
Via Cristoforo Colombo 283/ A

00147 ROMA

CIRCUITO ALLEV ATORIALE 2012

'. :'

Il/a sottoscritto/a .in rappresentanza del
Comitato Organizzatore della Tappa di Qualificazione/Premio Regionale*
svoltasi a dal al ..........•.....

ATTESTA

Che il/la Sig.lSig.ra proprietario/responsabile*
del cavallo .......................•............ passaporto ha
preseJ:'ltato il modulo di "AUTORIZZAZIONE CONTROLLI
VETERINARI ED ANTIDOPING".

Data .
Firma ~ ~ . I

• depennare la voce che non interessa

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: Ai sensi del D.legs 19612003, l'UNIRE informa che'i dati sopra comunicati saranno trattati ed utilizzati
per l'espletamento dei compiti istituzionali, nonché fomiti ai soggetti incaricati di espletare, per conto dell'Ente attività funzionali allo
svolgimento di tali compiti. '



CIRCUITO ALLEVATORIALE 2012
SCHEDA DI ISCRIZIONE

Il/a Sottoscritto/a domiciliato/a a .

VI
'a . n .C A.P Tel. : : ..................................... , .

Cod
'ce FI'scalen P. IVA n .l .

chiede di iscrivere alla Tappa del Circuito Allevatoriale/Premio Regionale* in programma a

in data i seguenti puledri di Sua proprietà:

"

Obbe Salto

, Nome età
Morf dienz in

Padre Madre Sex passap ologi aed Liber
del cavallo a andat tà

ure

.!

I

,

I cavalli saranno presentati dal Sig. tel _

, Con 1~'fIrmadel presente modulo il sottoscritto esonera da qualsiasi responsabilità gli organizzatori
della manifestazione per eventuali danni od infortuni che potessero derivare, durante la stessa, al
personale da lui dipendente ed ai puledri, o da questi procurati a terzi.
Il sottoscritto, inoltre, dichiara di essere a conoscenza del regolamento e si impegna a rispettarlo in
ogni sua parte.

Data .

",

; ';'~.., . ,.

.,

* depennare la voce che non interessa

;,-'.
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ELENCO VETERINARI ASSI

cognome nome città provincia indirizzo cap telefono fisso telefono mobile Iposta elettronica
AGRETII ALESSANDRO LIVORNO LI VIA DELLA MADONNA 60 57123 0586898481 3402596852 alessandroaareltilalvodafon e.il
ABBIENTO MARIA SOFIA NAPOLI NA VIA S. TOMMASO 40 80135 0815468470 mariasofia. abbienlolallibero.il
AMATO NICOLETIA NAPOLI NA VIA POSILLIPO 176/22 80123 0823356705 335660623 n.amalolallin.il
ARDU MAURO SASSARI SS VIA E.COSTA 66 07100 079353157 3288649611
ARTINA STEFANO GIUGLIANO CAMPANIA NA VIA TORRE MAGNA 2/B 80014 0815090135 337904927 artinaslefanolalliscali.il
ATIONITO FULVIO NAPOLI NA CENTRO DIREZ. T.GIULIA C9 80143 3394012184 fulvio .altonilolallibero. il
BENEDETII LUCIA BORGO A BUGGIANO PT VIA TERRA ROSSA FONDA 83 51011 057233497 3334066878
BERSOTII CLAUDIA SCARLINO GR PODERE S.L1NA 58020 3334277802 bersolticlaudialalviroilio. il
BERTI LORENZO SCANDICCI FI VIA ROVETA 7 50018 3357106117
BOLDRIN FABIO FANZOLO DI VEDELAGO TV VIA UNIONE 73/2 31050 0423476457 3357022499 boldrinfabiola>lin.il
BOZZOLO FABRIZIO ORMEA CN VIALE PIAGGIO 3 12078 0174391412 3683770326 fabrvvellalamail.com
BUONO RAFFAELE NOICATIARO BA IL POGGETIO 8 70016 0805431139 3383979802 raffaelevellalvahoo. il
CARBONARA DOMENICO MONOPOLI BA VIALE ALDO MORO 181 70043 3357022499 carbonaramimmolallibero.il
CARFI' GIANLUIGI - CP CALTAGIRONE CT VIA RIZZARI 10/B 05041 093321066 3286869221
CASARIN PAOLO PONTE NELLE ALPI BL VIA ZATIIERI17 20147 0437942412 368286383 bouvclallin.il
CASCIO GIUSEPPE BOLOGNA BO VIA L.ORFEO 39 40124 05809371833 3331905911 aiuseooe.casciolalu nibo. il
CERRO LUCA SIRACUSA SR VIA BAINSIZZA 1 96100 3356093020 iftiinla>inlerfree.il
COLORITO PAOLO SASSARI SS S.V. MANDRA DI L'AINU 70 07100 0795573665 3939722303 naolo .colorilolalvirailio. il
CONTINI FRANCESCO LANUSEI OG V.LE EUROPA 37 08045 078242205 337813415
COTIO LUIGI BASCHI TR VOC.MONTEBELLO 7 05023 337764497 luicotlola>libero.il
D'AGOSTINO UGO ALBIANO D'IVREA TO VIA IVREA 38 10010 3475489093 3362114940 oslricheslallibero.il
D'ANTONIO RICCARDO POZZUOLI NA VIA CUMA L1COLA259 80078 0818541415
DASTOLI ANTONIO ROMA RM VIA GIUSEPPE DESSI' 44 00142 3397635430 anlonio.daslolila>lin.il
DEZEN AMBUL. VETERINARIO ASSOC. MALO VI VIA PACE 7 36034 0445581129 3358427457
DELGATIO VALERIA ROMA RM VIA DANDOLO 51 00153 064466000 valeriadelaatlola>libero. il
DEL VECCHIO SABRINA CESENA FO VIA CANAPINO 251 47020 3383251661 sabrina.vella>libero.il
DI DONATO UGO ROSARIO LANCIANO CH VIA DEL SANGRO 17/19 66034 0872715865 uno.didonalolallibero. il
FADIGA GUSTAVO BOLOGNA BO VIA ALDINI 58 40136 0541728410 3355770105
FALLACI SIMONE GREVE IN CHIANTI FI V.RUBBIANA CASE SPARSE 55 50020 055607540 fallacila>dada.il
FARNETI FRANCESCO FORLI' FC VIA CASTEL LATINO 55/1 47100 054385146 3488753132 fameli. vella>1ibero. il
FLORE CARLO SAMUGHEO OR VIA VENETO 16 09086 3479435201 carlo.f1orelalliscalinet. il
GABRIELE SERGIO BASSANO ROMANO VT ST.COMUNALE ORIOLESE 21 01030 0761634896 39337742617 seraio.aabrielelala lice.il
GARINI LUIGI CARLO MILANO MI VIAVALPARAISO 4 20144 3356282443 Icaarinila>holmail.com
GRANDI GIUSEPPE BORGO TICINO NO VIA ANGELO GNEMMI 24 28040 0321907922 337203313 orandvella>lin.il
GRISTINA GAETANO ALTOFONTE PA VIA DEGLI ALPINI 1 90030 0916254157 3398070677 aavella>libero.il
GUTIADAURO SERGIO PALERMO PA VIA CROCE ROSSA 206 90146 091302088 3388682150 sera ioaultadaurolallibero. il
IANNARELLI PIO ALBANO LAZIALE RM VIA POMPEO MAGNO 20 00041 3356174204 oioiannarellila>libero .il
ICA~QQ..... STEFANO SAN GIOVANNI LA PUNTA CT VIA CATIRA 16 96100 0931750065 3477918663 iIIovella>virailio.il

_taGUORI' VALENTINA - CP ROMA RM VIALE GORIZIA 25/0 00198

~BTA FABIO NEPI VT LOC.vALLE CRICCHIETIO SNC 01036 0699838464 fabio limonla !VliscalLiI
.,.~ INI ........, FLAVIA GEMMA MONTEGIORGIO AP VIA COLLE REGNANO 8 63025 0734967334 3382698695 f1aviamancini illlibero.il
~ (')~ISS)\GLlA '", ANGELO ANTONIO NOVATE MILANESE MI VIA A. GRAMSCI 68/A 20026 0238201907 3356105375 anaelo.missaalialli kalamail.com
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I I I I I I T I
ELENCO VETERINARI ASSI

cognome nome città Drovincia indirizzo cap telefono fisso telefono mobile posta elettronica

MORETII LUCA SCANDICCI FI VIA MASACCIO 34/B 50018 0557422085 3358414731 lucamoreltiralaliceDosla.il

MORRESI GIUSEPPE CORRIDONIA MC VIA FONTE LEPRE 69 62014 0733431869 o .morresi(cj)libero.il

ORMANNI ANTONELLA NAPOLI NA VIA SAN DOMENICO 38 80127 081640935 3335225878 anlonellaorman niralinlerfree. il

PALLARETI BARBARA LUGO DI RAVENNA RA VIA S. POTITO 55 48022 054532234 3392986300 Dallarelibralalice.il

PEGORARO MARCO PADOVA PD VIALE NEREO ROCCO 81 35136 3381589769 marconenoraroralinwind .il

PELLICANO COSIMO MONOPOLI BA C/DA BELLOCCHIO 70043 cosimonellicanoralliscali.il

RAPA GIANCARLO BORGHETIO S.SPIRITO SV VIA PINELAND S.N. 17052 018220570 3355439717 oiancvel illibero.il

RAllA RODOLFO MILANO MI VIA F. TESIO 23 20151 0248203053 3356672673 rodolfo.razza Dfastwebnet.il

RICARDI GIORGIO SAN MARTINO ULMIANO PI VIA DELLA CASINA 1 56010 050868297 3355248115 oricardi~ liscali.il

RISPOLI CARLO GROSSETO GR VIA PRESELLE 81 58100 0564496964 infora>carlorisDoli.com

RIZZI PAOLO CAMPAGNATICO GR LOCALITA' SABATINA 22 58042 0564998246 3332310958 oifedelel1llaol.orosseto.il

RUSSO LARIO CASTELFORTE LT VIA DELLE TERME 36 04021 0771609476 3472384880 lariorussoraltiscali.il

SCHELLINO GILBERTO DOGLIANI CN P.lZA UMBERTO I N.6 12063 017370109 3356234581 oil.noltola(cj)libero.il

SEBASTIANI CLAUDIO ENRICO CIVITANOVA MARCHE MC VIA G.SARAGAT 61 62012 3490580367 claud iosebaslia nil1ìllibero.il

SIAS ELIO -CP SUNI NU VIA SINDIA 10 08010 078534242 3397680991

STRAPPO PAOLO MORNAGO VA VIA NOE' 52/C 21020 0331768871 3473055236 n.slrannol1ìlmokadom.nel

TAMBURINI MARCO RIMINI RN VIA SAVIOLI 8 47900 0541382052 3355378697 velmlaml1Dlibero.il

TARAS SALVATORE ARNESANO LE PROV.LE LECCE-CARMIANO 3 73010 3393600424 salvalore. larasrallibero.il

ZOCCO NICOLA PALAZZOLO ACREIDE SR VIA MAESTRANZA 12 96010 0931883665 3389992866 nicolazocco(cj)alice.il
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NORME GENERALI

"CIRCUITO CLASSICO ASSI DI SALTO OSTACOLI
IDENTIFICAZIONE CA V ALLI, BENESSERE ANIMALE E ANTIDOPING
DIRETTORE DI CAMPO
DELEGATO TECNICO
TECNICI GIUDICANTI ( CATEGORIE 4 e 5 anni a giudizio)
INTEGRAZIONI E SPECIFICAZIONI AL REGOLAMENTO FISE
OBBLIGHI DEI COMITATI ORGANIZZATORI
l° PERIODO
Ilo PERIODO
CATEGORIE AGGIUNTE

MONTEPREMI
l° PERIODO
Ilo PERIODO

RIPARTIZIONE MONTEPREMI CIRCUITO CLASSICO ASSI

MONTEPREMI FISE

FINALI CIRCUITO CLASSICO ASSI

CRITERI DI QUALIFICAZIONE AL CAMPIONATO
CAMPIONATO 4 ANNI
CAMPIONATO 5 ANNI
CAMPIONATO 6 ANNI
CAMPIONATO 7 ANNI
CAMPIONATO 8 ANNI OLTRE

CRITERI DI QUALIFICAZIONE AL CRITERIUM
CRITERIUM 4 ANNI
CRITERIUM 5 ANNI
CRITERIUM 6 ANNI
CRITERIUM 7 ANNI •

i:
MONTEPREMI

CAMPIONATO 4 ANNI MASCHI
CAMPIONATO 4 ANNI FEMMINE
CRITERIUM 4 ANNI
CAMPIONATO 5 ANNI MASCHI
CAMPIONATO 5 ANNI FEMMINE
CRITERIUM 5 ANNI
CAMPIONATO 6 ANNI
CRITERIUM 6 ANNI
CAMPIONATO 7 ANNI
CRITERIUM 7 ANNI
CAMPIONATO 8 ANNI ED OLTRE

RIPARTIZIONE MONTEPREMI

PREMI SPECIALI
i,

NORME SPECIFICHE
.,:

CLASSIFICA FINALE
CAMPIONATO 4 E 5 ANNI
CAMPIONA TO 6 ANNI
CAMPIONATO 7 ANNI
CAMPIONATO 8 ANNI ED OLTRE

4

4
6
6
6
6
6
7
8
9

IO
lO
lO
lO

lO
11

11

11
11
11
11
Il
12

12
12
12
12
12

14 .
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
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CRITERIUM 4 E 5 ANNI
CRITERIUM 6 E 7 ANNI

ORDINE DI PARTENZA

ISCRIZIONI E SCUDERIZZAZIONE

CATEGORIE 4 ANNI
I ° PERIODO ( fino al 3 I maggio)
2° PERIODO (dal 01 giugno)

l'

CATEGORIE 5 ANNI
1° PERIODO (fino al 31 maggio)
2° PERIODO (dal 01 giugno)

CATEGORIE 6 ANNI
1° PERIODO (fino al 31 maggio)
2° PERIODO (dal 01 giugno)

CATEGORIE 7 ANNI
l° Pc:RIODO (fino al31 maggio) - 2°PERIODO(dal 01 giugno)

NORME TECNICHE CA VALLI GIOVANI

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE CATEGORIE A GIUDIZIO CAVALLI 4 e 5 ANNI

CAMPIONATI DEL MONDO CAVALLI GIOVANI

CONCORSO DI SELEZIONE
MONTEPREMl
ACCESSO ALLA PROVA FINALE
NORME DI SELEZIONE
PREP ARAZIONÈ DEI CA VALLI

PREMI DI PARTECIP AZIONE

CSIO ROMA

17
17

17

18

19
19
19

19
19
19

20
~O
20

20
20

21

21

22

22
23
23
23
23

24

24
.:'

PROWIDENZE ASSI PER GLI ALLEVATORI DEI CAVALLI ITALIANI IMPIEGATI NEL
SALTO OSTACOLI 24

TECNICI ADDESTRATORI DI CAVALLI GIOVANI 24
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NORME GENERALI
Il programma ASSI 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 ASSI (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 ASSI.
L'Agenzia 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.
Il programma si svolge secondo il calendario delle manifestazioni Sella e si articola nei seguenti interventi:

• Circuito Classico ASSI di Salto Ostacoli; .
• Selezione dei cavalli per il Campionato del Mondo Cavalli Giovani;
• Provvidenze agli allevatori dei cavalli italiani impegnati nel Salto Ostacoli.

Il Montepremi ASSI, come da normativa europea, 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 ASSI al momento d'effettuazione della gara. Le provvidenze ASSI 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'ASSI.
I calcoli effettuati dai Comitati Organizzatori hanno valore puramente indicativo. La ripartizione ufficiale del
montepremi è determinata dagli uffici dell'Agenzia.
Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al Regolamento Nazionale di
Salto Ostacoli della FISE.

CIRCUITO CLASSICO ASSI DI SALTO OSTACOLI
Il Circuito si articola in una fase di qualificazione ed in una Finale Nazionale composta dal Campionato del
Cavallo Italiano e dal Criterium del Cavallo Italiano. Durante la fase di qualificazione si svolgono 30 tappe
suddivise 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.
In tutte le tappe sono previste gare di livello "Sport" per cavalli di 5, 6 e 7 anni e gare di livello "Elite" per
cavalli di 4, 5, 6 e 7 anni. In 7 tappe sono. previste gare di livello "Top" per cavalli di 5, 6 e 7 anni finalizzate
alla preparazione e selezione per il Campionato del Mondo Cavalli Giovani. Quattro gare di livello Top
saranno programmate in concomitanza con le prime quattro tappe del Circuito di Eccellenza FISE. In tali
concorsi si svolgeranno, sugli stessi percorsi, per ogni fascia di età, gare riservate ai cavalli italiani con
montepremi ASSI e gare riservate ai cavalli stranieri con montepremi FISE. Le altre tre tappe con gare di
livello Top saranno localizzate al Sud, in Sicilia ed in Sardegna.
Le qualifiche per la Finale si acquisiscono nelle tappe del Circuito Classico, nonché, nei concorsi
internazionali 2 stelle o superiori per i cavalli di 6 e 7 anni e nei concorsi nazionali di tipo A 2 stelle e
superiori e B 2 stelle o superiori per i cavalli di 7 anni.
I cavalli partecipanti al Circuito Classico ASSI possono partecipare ad un numero di prove con montepremi
massimo di:
cavalli di 4 anni: n. 20 percorsi con montepremi (Finale Circuito Classico esclusa);
cavalli di 5 anni: n. 30 percorsi con montepremi (Finale Circuito Classico esclusa);
cavalli di 6 anni: n. 40 percorsi con montepremi (Finale Circuito Classico esclusa);
cavalli di 7 anni: nessun limite.

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 incazs tel
nelle gare effettuate oltre il numero massimo stabilito.

Termine di iscrizione: e' fatto obbligo di comunicare l'iscrizione alle categorie addestrative f' pi; tar
2 giorni prima dell'inizio del concorso (entro le ore 13,00 del mercoledì precedente il concorso). L .~~nc
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 ~abato. : ~R~ ...

Scuderizzazione: non obbligatoria !b ci. \e'~)e \' ('I ').0\ \ ;
Tassa di iscrizione: 20 € per giornata di gara + € 10, per eventuale Warm Up; s'Uccc",'''O~~~5 \ù~\
Nelle gare di livello Top la tassa di iscrizione è di € 40,00 per giornata di gara. 'he'(\~b~\ . .
Costo box: non superiore a €. 77,00 (IVA inclusa) comprendente la prima lettiera. Q.-e~

Nel caso in cui il Comitato Organizzatore aggiunga al Montepremi ASSI un proprio Montepremi (di Imeno €
500,00) nelle categorie Elite e Sport le quote di iscrizioni sono così determinate:

M.M Pagina 4 24/0212012



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

cavalieri muniti delle cavalieri muniti
patenti 1° grado e 2° delle patenti 1°
grado grado e 2° grado

gare Elite Qare Top
cavalieri muniti delle
patenti Brevetto, 1°
grado e 2° grado

età
4 anni

5 anni

6 anni

7 anni

cavalli
i cavalli di 4 anni nati ed allevati
in Italia iscritti ai libri genealogici
del cavallo orientale, anglo-
arabo e sella italiano, i soggetti
iscritti al registro sportivo ASSI
(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 ASSI.
i cavalli di 5 anni nati ed allevati
in Italia iscritti ai libri genealogici
del cavallo orientale, anglo-
arabo e sella italiano, i soggetti
iscritti al registro sportivo ASSI
(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 ASSI.
i cavalli di 6 anni nati ed allevati
in Italia iscritti ai libri genealogici
del cavallo orientale, anglo-
arabo e sella italiano, i soggetti
iscritti al registro sportivo ASSI
(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 ASSI.
i cavalli di 7 anni nati ed allevati
in Italia iscritti ai libri genealogici
del cavallo orientale, anglo-
arabo e sella italiano, i soggetti
iscritti al registro sportivo ASSI
(cavallo puro sangue arabo,
maremma no, persano e
salernitano iscritti ai rispettivi
libri genealogici o registri
anagrafici) purché nati ed
allevati in Italia ed i soggetti di
razza PSI con passaDorto ASSI.

gare Sport

cavalieri muniti delle
patenti Brevetto e 1°
grado

cavalieri muniti delle
patenti Brevetto e 1°
grado.
Nel 2° periodo e
nelle finali è vietata
la partecipazione ai
cavalieri con il solo
Brevetto

cavalieri muniti delle
patenti 10 grado.

cavalieri muniti delle
patenti Brevetto, 1°
grado e 2° grado.
Nel 2° periodo e
nelle finali è vietata
la partecipazione ai
cavalieri con il solo
Brevetto

cavalieri muniti delle
patenti 1° grado e 2°
grado. Nel 2°
periodo e nelle Finali
è vietata la
partecipazione ai
cavalieri di 1° grado

cavalieri muniti
delle patenti 1°
grado e 2° grado.

cavalieri muniti
della patente 2°
grado.

AI Circuito possono partecipare i cavalieri stranieri purché in possesso di residenza anagra ca Jspirtiva in
Italia (anche con licenza d'ospite), e comunque iscritti ai Ruoli Federali. S', I .
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Numero massimo di cavalli che un cavaliere può montare nelle Tappe del Circuito Classico
ASSI
Il 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.

IDENTIFICAZIONE CAVALLI, BENESSERE ANIMALE E ANTIDOPING
Nei concorsi del Circuito Classico è obbligatoria la presenza, per tutta la durata della manifestazione, di uno
o più veterinari con il compito di controllare i passaporti, identificare i cavalli, verificare la correttezza del
piano vaccinale e vigilare sul benessere animale.
L'ASSI può disporre l'effettuazione di controlli antidoping. A taie 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 autorizzano l'ASSI 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 ..
AI riguardo alla prima partecipazione ad una tappa il proprietario elo il cavaliere devono firmare apposito
modulo di autorizzazione di cui viene rilasciata una ricevuta da presentare nelle successive partecipazioni. In
caso di assenza della citata autorizzazione o di rifiuto a sottoscriverla il cavallo verrà escluso dalle gare.
I cavalli che, per qualunque ragione, siano sprovvisti del passaporto ASSI non saranno ammessi alle gare.
La Segreteria del Concorso è responsabile della regolarità della documentazione e del controllo dei requisiti
amministrativi dei cavalli.

DIRETTORE DI CAMPO
I Comitati Organizzatori devono scegliere il Direttore di Campo fra quelli compresi nell'elenco allegato. Per
poter preparare i percorsi delle tappe del Circuito Classico i Direttori di Campo devono partecipare ai corsi
organizzati da ASS! e FISE ed attenersi alle specifiche tecniche previste dal presente regolamento.

DELEGATO TECNICO
L'ASSI nominerà 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 e sull'identificazione dei cavalli;
• verificare, in accordo con il Presidente di Giuria, che qualità e prezzi dei servizi siano in linea con gli

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

competenza.
• assicurarsi che alle categorie riservate ai cavalli giovani 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, qualora riscontri carenze tecniche, strutturali od organizzative tali da pregiudicare il
corretto svolgimento delle gare, in accordo con il Presidente della Giuria, deve disporne la sospensione. Il
Delegato è in ogni caso responsabile di eventuali contestazioni mosse all'Agenzia per il mancato rispetto del
regolamento. AI termine, della Manifestazione dovrà inviare una relazione sullo svolgimento della stessa ed
attestare la regolarità delle gare ed il rispetto degli obblighi da parte dei comitati organizzatori. In caso di
carenze organizzative o strutturali, potrà proporre sanzioni a carico dei comitati.
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TECNICI GIUDICANTI ( CATEGORIE 4 e 5 anni a giudizio)
L'ASSI provvede alla nomina di uno o più tecnici giudicanti per le categorie dei 4 e 5 anni scelti all'inj~o di
un apposito elenco. I tecnici oltre all'espletamento della funzione del "Giudizio", devono essere disp6nibili, al
termine della gara, alle richieste di chiarimenti, sui punteggi attribuiti, che dovessero essere lor9/rivolt'e dai
concorrenti. I nomi dei tecnici incaricati devono essere inseriti nel programma della manifesta~fone. costi
inerenti l'incarico sono a carico dell'ASSI. I.
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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.

• Un cavallo, che sia iscritto ad una gara di livello Top non può partecipare, durante lo stesso evento, alle
altre categorie.

• Le categorie riservate ai cavalli giovani programmate nell'ambito del Circuito Classico ASSI 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'ASSI (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
programma deve essere approvato dall'ASSI.
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.
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 e rilasciarne ricevuta. I
suddetti moduli dovranno essere inviati all'ASSI contestualmente all'invio delle classifiche e delle schede di
valutazione.
I Comitati Organizzatori hanno la facoltà di inserire categorie aggiunte, dando, in ogni modo, la priorità
d'iscrizione ai cavalli del Circuito Classico.
Deve essere garantita 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
cavallo, la genealogia, il proprietario e l'allevatore.
Lo speaker, nei propri annunci, deve sempre enunciare, per ogni cavallo, la genealogia, l'allevatore ed il
proprietario.
Nelle categorie a giudizio, il punteggio attribuito deve essere reso noto immediatamente al termine del
percorso.
E' responsabilità della Segreteria di concorso la regolarità delle iscrizioni e la corretta partecipazione alle
categorie loro consentite di cavalli e cavalieri.
Prima dell'inizio delle gare l'elenco definitivo delle iscrizioni dovrà essere affisso, da parte della Segreteria,
negli appositi spazi.
I comitati organizzatori devono assicurare, per tutta la durata della manifestazione la presenza di uno o più
veterinari con il compito di controllare i passaporti, identificare i cavalli, verificare la correttezza del piano
vaccinale e vigilare sul benessere animale. Le spese relative sono a carico del i comitati stessi.
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REGOLAMENTO TECNICO

l° PERIODO

Categorie di livello Sport

Programmazione Altezza Velocità
m/m

5ANNI
1° giorno Percorso addestrativo - livello A 100 (nello stesso campo 100

dove si svolaeranno le qare loro riservate).
2° qiorno Cateaoria di orecìsione - tab. A (n01 PF) e Qiudizio 100 300
3° qiorno Cateaoria di orecisione - tab. A (n01 PF) e Qiudizio 105 300
6ANNI
1° giorno Percorso addestrativo - livello A110 (nello stesso campo 110

dove si svolaeranno le Qare loro riservate).
2° qiorno Cateaoria di orecisione - tab. A (n01pn 110 325
3° aiorno Cateaoria di precisione - tab. A (n01 PF). 115 325
7ANNI
2° qiorno Cateaoria di orecisione - tab. A (n01 PF). 120 350
3° qiorno Cateaoria di orecisione a barrage - tab. A (n02 PF) . 125 350

Categorie di livello Elite

Programmazione Altezza Velocità
m/m

4ANNI
1° giorno Percorso addestrativo - livello A 100 (nello stesso campo 100

dove si svolaeranno le gare loro riservate).
2° aiorno Cateaoria di precisione - tab. A (n01 PF) e aiudizio 100 300
3° qiorno Cateqoria di precisione - tab. A (n01 PF) e qiudizio 105 300
5ANNI
1° giorno Percorso addestrativo - livello A110 (nello stesso campo 110

dove si svolaeranno le gare loro riservate).
2° qiorno Cateqoria di precisione - tab. A (n01 PF) e qiudizio. 110 325
3° qiorno Cateaoria di orecisione - tab. A (n01 PF) e qiudizio. 115 325
6ANNI
2° giorno Cateaoria di precisione - tab. A (n01 PF). 120 350
3° aiorno Cateaoria di precisione a barrage - tab. A (n02 PF) . 125 350
7 ANNI
2° qiorno * Cateqoria a Fasi consecutive (n020 bis PF)**. 130 350
3° Qiorno Gran Premio - Cateqoria mista, tab. A (n07 PF) 135 350

Categorie di livello Top

Cate
Cate
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no PERIODO
Categorie di livello Sport

. Programmazione Altezza Velocità
m/m

5ANNI
1° giorno Percorso addestrativo - livello A 105 (nello stesso campo dove 105

si svolqeranno le qare loro riservate).
2° qiorno. Cateqoria di precisione - tab. A (n01 PF) e Qiudizio. 105 325
3° Qiorno CateQoria di precisione- tab. A (n01 PF) e aiudizio. 110 325
6ANNI
1° giorno Percorso addestrativo - livello A110 (nello stesso campo dove si 110

svolQeranno le Qare loro riservate).
2° Qiorno Categoria di precisione - tab. A (n01 PF. 115 350
3° giorno Cateaoria di precisione - tab. A (n01 PF. 120 350
7 ANNI
2° aiorno* Cateaoria a Fasi consecutive (n020 bis PF)**. 125 350
3° qiorno Cateqoria a barraQe (n06 PF) 130 350

Categorie di livello Elite

Programmazione Altezza Velocità
m/m

4ANNI
1° giorno Percorso addestrativo -livello A 105 (nello stesso campo dove 105

si svolQeranno le gare loro riservate).
2° Qiorno. Categoria di precisione - tab. A (n01 PF) e aiudizio. 105 325
3° giorno Cateaoria di orecisione- tab. A (n01 PF) e aiudizio. 110 325
5ANNI
1° giorno Percorso addestrativo - livello A110 (nello stesso campo dove si 110

svolqeranno le qare loro riservate).
2° Qiorno Cateqoria di precisione - tab. A (n01 PF) e qiudizio. 115 350
3° Qiorno CateQoria di precisione - tab. A (n01 PF) e Qiudizio. 120 350
6ANNI
2° Qiorno* CateQoria a fasi consecutive (n020 bis PF)**. 125 350
3° giorno Gran Premio - Cateaoria a barraae (n06 PF) 130 350
7ANNI
2° giorno* Cateaoria a fasi consecutive (n020 bis PF)** 135 350
3° giorno Gran Premio - Cateaoria mista, tab. A (n07 PF) 140 375

Categorie di livello Top

5ANNI
2° iorno
3° iorno
6ANNI
2° iorno*
3° iorno
7ANNI
2° iorno *

M.M
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CATEGORIE AGGIUNTE

Nelle tappe del Circuito ASSI possono essere programmate categorie aggiunte secondo il seguente
schema:
a) Categorie riservate a Cavalieri Brevetti

2° e 3°giorno: B100, B 110, B 115;
b) Categorie riservate a Cavalieri 1° grado

2° giorno C 115, C 120, C 130;
3° giorno C 115, C 125, C 135;

c) Categorie riservate a Cavalieri 2° grado
2° giorno C 125, C 130, C 135;
3° giorno C 125, C 130, C 140.

Le classifiche delle categorie aggiunte saranno utilizzate per elaborare una classifica a squadre con
Montepremi FISE. Saranno prese in considerazione solo le squadre composte da almeno 4 cavalli italiani.

MONTEPREMI

l° PERIODO
Categorie Sport: Il montepremi d'ogni categoria è determinato nella misura di € 45,00 a partente per i
cavalli di 5, 6 e 7 anni.
In ogni caso il montepremi minimo è quello previsto per 6 cavalli.
Categorie Elite: Il montepremi d'ogni categoria è determinato nella misura di € 110,00 a partente per i
cavalli di 4 e 5 anni, di € 145,00 a partente per i cavalli di 6 anni, di € 225,00 a partente per i cavalli di 7 anni.
In ogni caso il montepremi minimo è quello previsto per 6 cavalli.
Categorie Top:
Il montepremi è di € 22.500,00 per ciascun concorso, ripartito secondo la seguente tabella:

Cateqoria 2° aiorno 3° qiorno
5 anni 2.700,00 3.600,00
6 anni 2.700,00 3.600,00
7 anni 4.500,00 5.400,00

11°PERIODO
Categorie Sport: Il montepremi d'ogni categoria è determinato nella misura di € 45,00 a partente per i
cavalli di 5, 6 e 7 anni.
In ogni caso il montepremi minimo è quello previsto per 6 cavalli.
Categorie Elite: Il montepremi d'ogni categoria è determinato nella misura di € 125,00 a partente per i
cavalli di 4 e 5 anni, di € 200,00 a partente per i cavalli di 6 anni, di € 270,00 a partente per i cavalli di 7 anni.
In ogni caso il montepremi minimo è quello previsto per 6 cavalli.
Categorie Top:
Il montepremi è di € 22.500,00 per ciascun concorso, ripartito secondo la seguente tabella:

Cateaoria 2° aiorno 3° qiorno
5 anni 2.700,00 3.600,00
6 anni 2.700,00 3.600,00
7 anni 4.500,00 5.400,00

!

RIPARTIZIONE MONTEPREMI CIRCUITO CLASSICO ASSI ~. /

~ ~~~:epremi nelle categorie 4 e 5 anni di precisione e giudizio è ripartito nel modo seguentej\>-. ;le~
50% sulla classifica a giudizio e 50% sulla classifica di precisione; co~ei;. 'b\\O ~\)\ \ì
5 anni ",'J.cces~ \ ne\
100% sulla classifica di precisione; (\.,e'è'be {\.\! .
Classifica di precisione La classifica sarà stilata sulla base delle penalità conseguite. S r" 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 ri artiscono il 30% del monte remi in arti
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Classifica a Giudizio

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.

Il montepremi, per tutte le altre categorie. sarà ripartito in base alla tabella FISE tenendo conto del numero
dei partenti.

MONTEPREMI FISE

La FISE, mette a disposizione un montepremi di € 6.000,00 per ciascuna tappa del Circuito Classico. Tale
montepremi sarà assegnato in base alla classifica a squadre delle categorie aggiunte e ripartito nel seguente
modo: squadra 1" classificata € 3.000,00, squadra 2" classificata € 1.800,00, squadra 3" classificata €
1.200,00. Tali premi saranno pagati direttamente dalla FISE.

FINALI CIRCUITO CLASSICO ASSI
CRITERI DI QUALIFICAZIONE AL CAMPIONATO

Per tutte le fasce d'età la partecipazione al Campionato è determinata dal raggiungimento dei seguenti
risultati:

CAMPIONATO 4 ANNI
Possono partecipare i cavalli che hanno ottenuto, nel periodo 1° marzo - 20 settembre 2012, almeno 6
risuItati utili.
I risultati utili si possono ottenere:

a) Nelle classifiche a giudizio del Circuito Classico ASSI: classificandosi nel primo 15% si ottengono 2
risultati utili, nel secondo 15% si ottiene 1 risultato utile;

b) Effettuando percorsi netti (penalità e tempo) nelle tappe del Circuito Classico ASSI;
Almeno 2 risultati utili devono essere ottenuti nel 2° periodo.

CAMPIONATO 5 ANNI
Possono partecipare i cavalli che hanno ottenuto, nel periodo 1° marzo - 20 settembre 2012, almeno 6
risultati utili.
I risultati utili si possono ottenere:

a) Nelle classifiche a giudizio delie categorie Elite del Circuito Classico ASSI: classificandosi nel primo
15% si ottengono 2 risultati utili, nel secondo 15% si ottiene 1 risultato utile;

b) Effettuando percorsi netti (penalità e tempo) nelle categorie Elite e Top del Circuito Classico ASSI;
Almeno due risultati utili devono essere ottenuti nel 2° periodo.

CAMPIONATO 6 ANNI /ì
Possono partecipare i cavalli che hanno ottenuto, nel periodo 1° marzo - 20 settembre 20121a menò 4
risultati utili. /
I risultati utili si possono ottenere: ., I

a) Effettuando percorsi netti (penalità e tempo) nelle categorie Elite e Top del Circuito CI s ico ASSI e
nelle categorie riservate dei Concorsi internazionali CSI 2 stelle o superiori; :\

Almeno 1 risultato utile deve essere ottenuto nel 2° periodo. ~ \\t~ ,
Almeno 2 risultati utili devono essere ottenuti nel Circuito Classico ASSI. t:f.. t> • '2,()\ \

eSsote 1 \ 1],\\0
CAMPIONATO 7 ANNI s"-cc \\~ ~c\e t\. . i
Possono partecipare i cavalli che hanno ottenuto, nel periodo 1° marzo - 20 s~re 20 2, alme . 4
risultati utili.
I risultati utili si possono ottenere:
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NOTE
1.

a) Effettuando percorsi netti (penalità e tempo) nelle categorie Elite e Top del Circuito Classico ASSI e
nelle categorie riservate dei Concorsi internazionali CSI 2 stelle e superiori;

b) Nelle categorie C 135 e superiori 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 ASSI.

CAMPIONATO 8 ANNI OLTRE
a) Possono partecipare i primi 100 cavalli italiani di 8 anni ed oltre compresi nella Computer List FISE

elaborata per il periodo 1° marzo - 20 settembre 2012. In caso di rinuncia non si scorre nella
classifica.

:j!

L "
Nelle tappe del Circuito Classico ASSI, nella stessa giornata, è cumulabile il risultato della classifica
'a giudizio e di quella di precisione. .

2.1 risultati ottenuti all'estero, in gare di categoria equivalente, purché certificati da parte della
Federazione del Paese dove sono stati ottenuti sono assimilati a quelli conseguiti in Italia.

CRITERI DI QUALIFICAZIONE AL CRITERIUM

~. I cavalli qualificati per il Campionato non possono partecipare al Criterium.
! Per tutte le fasce d'età la partecipazione al Criterium è determinata dal raggiungimento dei.seguenti risultati:

CRITERIUM 4 ANNI
Possono partecipare i cavalli partiti in almeno 4 categorie del Circuito Classico.
Almeno 2 partecipazioni devono essere nel 2° periodo.

CRITERIUM 5 ANNI
Possono partecipare i cavalli che hanno ottenuto, nel periodo 1° marzo - 20 settembre 2012, almeno 4
risultati utili.
I risultati utili si possono ottenere:

a).Nelle classifiche a giudizio delle categorie Sport del Circuito Classico ASSI: classificandosi nel primo
':15% si ottengono 2 risultati utili, nel secondo 15% si ottiene 1 risultato utile;

b) Effettuando percorsi netti (penalità e tempo) nelle categorie Sport del Circuito Classico ASSI;
Almeno"due risultati utili devono essere ottenuti nel 2° periodo.

CRITERIUM 6 ANNI
Possono partecipare i cavalli che hanno ottenuto, nel periodo 1° marzo - 20 settembre 2012, almeno 3
risultati utili.
I risultati utili si possono ottenere:

a) Effettuando percorsi netti (penalità e tempo) nelle categorie Sport del Circuito Classico ASSI.
Almeno: 1 risultato utile deve essere ottenuto nel 2° periodo.

CRITERIUM 7 ANNI
Possono partecipare i cavalli che hanno ottenuto, nel periodo 1° marzo - 20 settembre 2012, almeno 3
risultati utili.
I risultati utili si possono ottenere:

a) Effettuando percorsi netti (penalità e tempo) nelle categorie Sport del Circuito Classico ASSI.
Almeno 1 risultato utile deve essere ottenuto nel 2° periodo. .

NOTE ,i

Nelle categorie Sport del Circuito Classico ASSI, nella stessa giornata, è cumulabile
classifica a giudizio e di quella di precisione.
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REGOLAMENTO TECNICO DELLE FINALI

Pagina 13M.M

Programmazione 31\ prova Altezza Velocità
m/m

4 anni CAMPIONATO Maschi
Warm Percorso addestrativo - livello A 105 (nello stesso campo 105
Uo dove si svolqeranno le qare loro riservate).
11\orova Cateqoria di orecisione- tab. A (n01of e qiudizio. 110 325
21\orova Cateqoria di orecisione - tab. A (n01o e qiudizio. 110 325
31\prova Cateqor'ia di orecisione - tab. A (n01o e qiudizio 115 325
4anni CAMPIONATO Femmine
Warm Percorso addestrativo - livello A 105 (nello stesso campo 105
Uo dove si svolgeranno le qare loro riservate).
11\orova Cateaoria di precisione - tab. A n01o' e aiudizio 110 325
21\orova Cateaoria di precisione - tab. A n01o' e aiudizio 110 325
31\prova Cateaoria di precisione - tab. A n01o' e aiudizio 115 325
4 anni CRITERIUM
Warm Percorso addestrativo - livello A 100 (nello stesso campo 100
Uo dove si svolqeranno le qare loro riservate).
11\orova Cateaoria di precisione - tab. A (n01of) e aiudizio 105 300
21\prova Cateaoria di precisione - tab. A (n01pf) e qiudizio 105 300
5 anni CAMPIONATO Maschi
Warm Percorso addestrativo - livello A 115 (nello stesso campo 115
Uo dove si svolaeranno le aare loro riservate). .
11\orova Cateaoria di orecisione - tab. A n010 e aiudizio. 120 350
21\orova Cateaoria di precisione - tab. A n01o' e aiudizio. 120 350
31\orova Cateaoria di precisione - tab. A n01o' e aiudizio. 125 350
5 anni CAMPIONATO Femmine
Warm Percorso addestrativo - livello A 115 (nello stesso campo 115
Up dove si svolqeranno le qare loro riservate),
11\prova Cateaoria di precisione - tab. A (n01p1 e qiudizio. 120 350
21\prova Cateaoria di precisione - tab. A n01p1 e qiudizio 120 350
31\prova Cateaoria di precisione - tab. A n01p1 e qiudizio. 125 350
5 anni CRITERIUM
Warm Percorso addestrativo - livello A 105 (nello stesso campo 105
Uo dove si svolgeranno le aare loro riservate),
11\orova Cateaoria di precisione - tab. A (n01cf) e aiudizio 110 325
21\orova Cateaoria di precisione - tab. A (n01cf) e aiudizio 115 325
6 anni CAMPIONATO
11\prova Cateaoria di precisione tab. A (n01 cf) 130 350
21\prova Cateaoria a tempo tab. A (n° 3 pf) 130 350
31\prova Cateaoria a 2 manches su percorsi diversi (n° 8 of) 30 cavalli 135 350
6 anni CRITERIUM
11\prova Cateaoria di precisione - tab. A n01pf) 120 350
21\orova Cateqoria a due manches su oercorsi diversiTn° 8 PF) 125 350
7 anni CAMPIONATO
11\prova Cateqoria a tempo - tab. C (n04 pf) 140 375
21\orova Cateqoria a due percorsi a temoo tab. A (1,0 1ff 140 375
31\orova Gran Premio - Cateaoria mista tab. A (n° 7Pfl 20 cavalli 145 375
7 anni CRITERIUM
11\orova Cateaoria di precisione tab. A (n01 cf) 130 350
21\orova Cateaoria a 2 manches su oercorsi diversi (n° 8 PF) 135 350
8 anni CAMPIONATO 11ed oltre
11\prova Cateqoria a tempo tab C (n° 4 PF) 14'0 I 375
21\prova Cateqoria a due manches su percorsi diversi (n° 8 PF) , 1/451 375
31\prova Gran Premio - Cateqoria mista tab. A (n° 7 of) 20 cavalli I lJ50/ 375
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MONTEPREMI

CAMPIONATO 4 ANNI MASCHI
ASSI

1/\ crova € 9.000,00
2/\ crova € 9.000,00
3/\ orova € 13.500,00
Classifica Finale € 36.000,00

CAMPIONATO 4 ANNI FEMMINE
ASSI

1/\ prova € 9.000,00
2/\ crova € 9.000,00
3/\ orova € 13.500,00
Classifica Finale € 36.000,00

CRITERIUM 4 ANNI
:' ASSI

1/\ prova € 1.800,00
2/\ crova € 1.800,00
Classifica Finale € 7.200,00

CAMPIONATO 5 ANNI MASCHI
ASSI

1/\ crova € 9.000,00
2/\ prova € 9.000,00
3/\ crova € 13.500,00
Classifica Finale € 36.000,00

CAMPIONATO 5 ANNI FEMMINE
"

ASSI
1/\ crova € 9.000,00
2/\ orova € 9.000,00
3/\ prova € 13.500,00
Classifica Finale € 36.000,00

CRITERIUM 5 ANNI
ASSI

1/\ crova € 1.800,00
2/\ crova € 1.800,00
Classifica Finale € 7.200,00

CAMPIONATO 6 ANNI

i~ ASSI
1/\ prova , € 1.800,00
2/\ crova € 1.800,00
Classifica Finale € 7.200,00

ASSI
1/\ crova € 9.000,00
2/\ orova € 9.000,00
3/\ prova € 13.500,00
Classifica Finale € 36.000,00

CRITERIUM 6 ANNI
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CAMPIONATO 7 ANNI
ASSI

1/\ prova € 9.000,00
2/\ prova € 9.000,00
3/\ prova € 13.500,00
Classifica Finale € 36.000,00

CRITERIUM 7 ANNI
ASSI

1/\ prova € 1.800,00
2/\ prova € 1.800,00
Classifica Finale € 7.200,00

CAMPIONATO 8 ANNI ED OLTRE
ASSI

1/\ prova € 11.250,00
2/\ prova € 11.250,00
3/\ prova € 18.000,00
Classifica Finale € 45.000,00

RIPARTIZIONE MONTEPREMI

Ripartizioni delle singole prove.

Campionato e Criterium 4 e 5 anni.
Il montepremi messo in palio nelle singole prove di precisione e giudizio sarà così ripartito:
4 anni: 50% sulla classifica a giudizio e 50% sulla classifica di precisione;
5 anni: 100% sulla classifica di precisione;

Classifica a Giudizio. La classifica sarà stilata sulla base dei punti conseguiti come in una
categoria a giudizio prendendo in es.ame 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, Criterium 6 e 7 anni.
Il Montepremi delle singole prove sarà ripartito come da regolamento FISE e in ogni caso tra i primi dieci.

Ripartizioni delle classifiche finali

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

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

1.0 2° 3° 4° 5° Dal '6° àl
10°

25% 18% 15% 12% 10% 4%
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Criterium 4, 5, 6 e 7 anni,
Saranno premiati I cavalli compresi nel primo 30% della Classifica Finale. 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.

PREMI SPECIALI

Nelle finali del Circuito Classico, in accordo con ASSI, sono previsti premi messi a disposizione dalle
associazioni ANACSI e CAVALLI D'ITAliA come di seguito specificato:
premi d'onore: a cura dell'Associazione ANACSI sarà premiato, con un oggetto, l'allevatore del cavallo
risultato vincitore in ciascuna classifica finale del Campionato e del Criterium.
Premi in denaro: a cura dell'Associazione CAVALLI D'ITALIA sarà assegnato un premio in denaro di €
1.000,00 al proprietario del cavallo risultato vincitore nelle classifiche finali dei Campionati dei 4, 5 e 6 anni.
Tali premi saranno pagati direttamente dall'Associazione con fondi propri. .

NORME SPECIFICHE

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.
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 e del Criterium
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 o Critrium 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 gara. In questo caso non è considerato cambio di monta.
E' consentito un solo cambio di monta. (warm up escluse).
L'ASSI organizza per i soli finalisti, tra la 2" e la 3" prova del Campionato una visita veterinaria allo scopo di
garantire il benessere dei soggetti partecipanti. La visita è obbligatoria e l'esito delle visite deve essere
comunicato al Presidente di Giuria.

CLASSIFICA FINALE

Nel Campionato, la classifica finale sarà elaborata solo per i partecipanti alla terza prova. (ritirati ed eliminati
esclusi).

CAMPIONATO 4 E 5 ANNI
Le classifiche finali e l'assegnazione dei titoli di Campione d'Italia maschi e di Campione d'Italia femmine
sono determinate sulla base della somma delle 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.

CAMPIONATO 6 ANNI
Classifica finale in base alla somma delle penalità della prima e seconda prova e delle due manches della
terza prova. In caso di parità di penalità, per il solo 10 posto, sarà effettuato il barrage a tempo tab. A.
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CAMPIONATO 7 ANNI
Classifica finale in base alla somma delle penalità dellé 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. /l
AI concorrente che dopo quest'operazione avrà il minor tempo sarà attribuito un punteggio pari a zelo. /
Ai concorrenti che seguono saranno attribuiti tanti punti quanto è la differenza tra il loro teçpo elquello del
concorrente primo classificato. .. / /
Un.concorr~nte .eliminato o ritirato, riceverà. gli stessi punti .dell'ult~moclassificato aumentati ',70. 7aggiunta
del 20 punti sara effettuata dopo la conversione del tempo In puntI. C.S'4~~v@~~eY- ~e . O"essote 10\u 02(10212012
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La somma dei punti della prima prova più le penalità dei due percorsi della seconda prova più le penalità
della terza prova determinerà la classifica finale.
In caso di parità di penalità per il solo 10 posto, barrage a tempo tab. A.

CAMPIONATO 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 dei punti della prima prova più le penalità delle due manches della seconda prova più le penalità
della terza prova determinerà la classifica finale.
In caso di parità di penalità per il solo 10 posto, barrage a tempo tab. A.

CRITERIUM 4 E 5 ANNI
Le classifiche finali sono determinate sulla base della somma delle penalità delle due prove; a parità di
penalità dalla somma dei punteggi conseguiti nel giudizio. In caso di parità classifica ex-aequo.

CRITERIUM 6 E 7 ANNI
Le classifiche finali sono determinate sulla base della somma delle penalità della prima prova e delle due
manches della seconda prova; In caso di parità di penalità, per il solo 10 posto, sarà effettuato il barrage a

. tempo tab. A.

ORDINE DI PARTENZA

Campionato 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" prova
Sono 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 150 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).

Campionato 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 classifica.
L'ordine di partenza della prima manche della terza prova è stilato in ordine' inverso alla classifica delle p.ri'3>?
due prove. Alla 2" manche sono ammessi tutti i partenti che hanno portato a termine la prima manche/(gli
eliminati o ritirati sono esclusi).. /
L'ordine di partenza della 2" manche sarà uguale a quello della 1" manche. Gli eventuali parteolpanti
barrage per l'assegnazione del solo 10 posto partiranno secondo l'ordine d'entrata delle due ma. .

Campionato 7 anni ~ c..".\eg,f)~~'()\\)
1"prova cess0ì.~ug,\\O
L'ordine di partenza è ad estrazione con un numero progressivo. sue niù
2"prova <...\-e~'é>e .
L'ordine di partenza del primo percorso della 2" prova è stilato in ordine inverso alla claVi Ica della prima
prova. Il secondo percorso seguirà lo stesso ordine di partenza del primo.
3"prova .
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Sono ammessi alla 31\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 31\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 provà.

8 anni ed oltre
11\provà
L'ordine di partenza è ad estrazione con un numero progressivo.
21\prova
L'ordine di partenza della prima manche della 21\prova è stilato in ordine inverso alla classifica della prima
prova. Alla 21\manche della seconda prova sono ammessi tutti i partenti che hanno portato a termine la 11\•
manche (gli eliminati o ritirati sono esclusi). . .
L'ordine di partenza della 2/1manche è secondo l'ordine inverso della classifica provvisoria riferita alla prima
prova più la prima manche. In caso d'ex-aequo l'ordine di partenza è stilato in base all'ordine d'ingresso
della prima manche.
31\prova
Sono ammessi alla 31\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 31\prova è secondo l'ordine inverso della classifica provvisoria riferita alle prime 2
prove. ,Incaso d'ex-aequo, l'ordine di partenza è riferito all'ordine d'ingresso della seconda prova.

'li

Criterium 4 e 5 anni.
11\prova .
L'ordine di partenza è ad estrazione con un numero progressivo.
21\prova
L'ordine di partenza è stilato in ordine inverso alla classifica della 11\prova.

Criterium 6 e 7 anni
11\prova
L'ordine di partenza è ad estrazione con un numero progressivo.
21\prova .
L'ordine di partenza della prima manche della seconda prova è stilato in ordine inverso alla classifica della
prima prova. Alla 21\manche sono ammessi tutti i partenti che hanno portatoa termine la prima manche (gli
eliminati o ritirati sono esClusi).
L'ordine di partenza della 21\ manche sarà uguale a quello della 11\manche. Gli eventuali partecipanti al
barrage per l'assegnazione del solo 10 posto partiranno secondo l'ordine d'entrata delle due manches.

ISCRIZIONI E SCUDERIZZAZIONE

Campionato Criterium
4 anni € 200,00 € 150,00
5 anni € 250,00 € 200,00
6 anni € 250,00 . € 200,00
7 anni € 250,00 €200,00
8 anni ed oltre € 250,00

ii 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.
Le iscrlzioni alle finali devono essere fatte presso il Comitato organizzatore entro e non oltre il 30 settembre

2012. , ~

.~Js~
.~~ ~()\\ì

CCcssorcJ .(\ \') \1l'b\\O
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SPECIFICHE TECNICHE DEL CIRCUITO
CLASSICO ASSI

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 pìù 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.

2° PERIODO ( dal 01 giugno)
TRACCIATO Con le caratteristiche indicate per il primo periodo.
PERCORSO 9 ostacoli con gabbia di verticali a distanza di mt. 7.70-7.80 nel primo giorno di gara ed una
gabbia largo-dritto a distanza.di mt. 10.60 -10.70 nel secondo giorno di gara. Obbligatorio un fosso artificiale
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 mt.
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

1° 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 largA!
invitant! ~evono avere una larqhez~a non inferiore all'alt~zza. Vietato fronte inferiore a mt. 3..Le ~iel?re il
cancellini dovranno avere uno spazIo tra tavola e tavola mln: 8 cm. e max 25 cm. Nelle comblnazlo r non
vanno utilizzati 2 larghi. Nel percorso gli ostacoli più tecnicamente impegnativi (combinazioni, oxe pieni,
fosso) devono essere collocati nella seconda parte del percorso ed in posizione ottimale, comun mai/da
affrontare con spalle all'entrata e nelle immediate vicinanze della stessa. Il primo ~Il . delle
combinazioni deve essere di altezza inferiore alla massima e facilmente saltabile. ~ ~

c' . ~()\\)

2° PERIODO ( dal 01 giugno) S'J.cccssor.cl"e2!\\b\\O
TRACCIATO Con le caratteristiche indicate per il primo periodo. e,o\bc u. \ \ \
PERCORSO Nella prima giornata di gara 10 ostacoli con due gabbie o doppia()gaObia. N a. seco da
giornata di gara percorso 10 ostacoli con due gabbie o una doppia gabbia. Almeno un giorno ~1~Pia gabbia.
La combinazione può essere anche in linea con non meno di 6 tempi di galoppo. Linee: non Pi~1 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 mt. 3. Le
siepi e i cancellini dovranno avere uno spazio tra tavola e tavola min. 8 cm. e max 25 cm. Fosso sempre
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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. Obbligatorio nastro bianco o la stecca ( un piede nella stessa non costituisce errore).
La riviera deve essere in gomma rigida interrata oppure fissa in cemento, se idonea, con dimensioni non più
di mì. 3,00 di larghezza e di fronte non inferiore a mì. 5, profondità max 25 cm.

CATEGORIE 6 ANNI

1° PERIODO (fino al31 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).
OSTACOLI Vietato fronte inferiore a mì. 3. Le siepi e i cancellini dovranno 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, se utilizzato in combinazione sempre come primo elemento. Riviera a fosso con nastro o stecca
bianca (un piede nella stessa non costituisce errore) e con ostacolo costruito ad altezza non inferiore a cm.
90. La riviera a fosso deve essere utilizzata almeno in una giornata di gara.
La riviera deve essere in gomma rigida interrata oppure fissa in cemento, se idonea, con dimensioni non più
di mì. 3,00 di larghezza e di fronte non inferiore a mì. 5, profondità max 25 cm.
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 mì. 3. Le siepi e i cancellini dovranno 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.
La riviera deve essere in gomma rigida interrata oppure fissa in cemento, se idonea, con dimensioni non più
di mì. 3,00 di larghezza e di fronte non inferiore a mì. 5, profondità max 25 cm.

CATEGORIE 7 ANNI

1° PERIODO (fino al31 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 avere uno spazio tra tavola e tavola min. 8 cm. e max 25 cm.
Nel1 ° periodo riviera obbligatoria almeno in una giornata di gara, a fosso o libera a discrezione del Direttore
di Campo.
Nel 2° periodo riviera libera obbligatoria, almeno in una giornata di gara. In Gran Premio: 11-13 ostacoli; 3
gabbie o 1 gabbia + 1 doppia gabbia.
Consentito un salto con fronte inferiore a mì. 3. La misurazione del percorso dovrà tendere a far mantenere
la velocità prescritta e a non far allargare le curve.
La riviera deve essere in gomma rigida interrata oppure fissa in cemento, se idonea, con dimensioni non più
di mì. 3,50 di larghezza e di fronte non inferiore a mì. 5, profondità max 25 cm. /1

/ !
Note Generali: / ,I

./ Per le suddette categorie i ferri reggi barriera dovranno essere più chiusi (25 cm di protondi~à)

./ Le norme tecniche e specifiche tecniche dovranno essere adottate in tutte le carg07r.ie di precisione
e a giudizio riservate ai cavalli giovani.

./ La disposizione in base alla quale si stabilisce l'utilizzo della barriera a terra d i 'vit. si applica ai
verticali composti di sole barriere. ~S
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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 elo alte agli arti posteriori e, comunque, qualsiasi tipo di
protezione appesantita;

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

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

• 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.
Per gli arti posteriori dovranno, inoltre, essere rispettati i seguenti criteri:
• L'interno delle protezioni dovrà essere liscio, le stringhe dovranno essere di velcro, non attaccato all'

elastico; non possono essere usati né ganci né cinturini;
• La parte rotonda e rigida della protezione deve essere piazzata intorno alla parte interna del nodello;
• Nessun ulteriore elemento può essere usato in aggiunta alla protezione.
Il peso massimo 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 cavaUere non possono essere in alcun modo fissati alla sella elo 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 el5'ANNI

Il tecnico o i tecnici giudicanti attribuiranno dei punti da 1 a 10, frazionabili per 0,50, pe ogn' salto. Sono,
inoltre, previsti 5 voti d'insieme che saranno espressi sulle seguenti motivazioni: /

• Stat~s: toelettatura,. stato di nutrizione e.t?~icità muscolare; . "1/
• Quahta andature: ritmo, cadenza, elastlclta; I\. • ~J:::'
• Svolgimento: serenità, leggerezza e controllo (premia la qualità dell'addestrame!1~;~ ~ \"'

c \c'è! . 'lO\.Jessorct;v' ,t- \u \\0succ ùe .,')
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• 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:
2 punti per ciascun abbattimento.
3 punti per la prima disobbedienza.
La seconda disobbedienza, la caduta del cavallo o del cavaliere comportano l'eliminazione.
L'eventuale supera mento 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 pena!izzazione.
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 a
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, altresi, 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 il loro giudizio utilizzeranno le schede allegate (ali 3 e 4,).
Il punteggio conseguito da ciascun cavallo è determinato dalla media dei voti attribuiti da ciascun giudice.

CAMPIONATI DEL MONDO CAVALLI GIOVANI
La selezione dei cavalli di 5, 6 e 7 anni che parteciperanno al Campionato del Mondo Cavalli Giovani sarà
effettuata in un apposito concorso di selezione che si svolgerà in concomitanza di una tappa del Circuito
Classico e della quinta tappa del Circuito di Eccellenza FISE. Saranno qualificati di diritto i primi 2 cavalli della
classifica della prova finale. Altri cavalli, fino a raggiungere un massimo di 4 selezionati per età saranno scelti
dalla Commissione Tecnica tra i soggetti che hanno partecipato alla prova finale.
AI concorso di selezione saranno ammessi i cavalli che partecipando alle gare di livello Top del Circuito
Classico ASSI abbiano ottenuto almeno 1 percorso netto (penalità e tempo).

CONCORSO DI SELEZIONE

Il Concorso si articolerà in tre giornate e si svolgerà secondo il seguente calendario:

1° giorno prima prova di selezione cavalli di 5, 6 e 7 anni
2° giorno: seconda prova di selezione cavalli di 5, 6 e 7 anni
3° giorno: prova finale di selezione cavalli di 5, 6 e 7 anni.

Le prove si svolgeranno secondo il seguente programma tecnico:

Cavalli di 5 anni
1/\prova categoria di precisione (PF 1) Altezza Max 1.25 ve!. 350 m/m
2/\ prova categoria di precisione (PF 1) Altezza Max 1.25 ve!. 350 m/m
prova finale categoria a due manche (PF 8) Altezza Max 1.30 ve!. 350 m/m
(nella categoria a due manche tutti i binomi partiti nella 1/\ manche prenderanno parte alla 2/\ manche,
eliminati e ritirati esclusi)

Cavalli di 6 anni
1/\prova categoria a fasi consecutive (PF 20 bis) Altezza Max 1.30
2/\ prova categoria a tempo Tab. A (PF 3) Altezza Max 1.30

ve!. 350 m/m
ve!. 350 m/m
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prova finale categoria mista (PF 7) Altezza Max 1.35 vel. 350 m/m

Cavalli di 7 anni
1/\ prova categoria a fasi consecutive (PF 20 bis) Altezza Max 1.40
2/\ prova categoria a tempo Tab. A (PF 3) Altezza Max 1.40
prova finale categoria mista (PF 7) Altezza max 1.45

vel. 350 m/m
vel. 350 m/m
vel. 350 m/m

Dopo le prime due prove accederanno alla prova finale il primo 30% dei cavalli di 5 anni e il primo 50% dei
cavalli di 6 e 7 anni, con un minimo di 15 cavalli.

Quota di iscrizione forfettario: € 80,00
Quota box: € 77 ,00

MONTEPREMI

t t b Ild I. d' € 40 500 00' rrtIl Montepreml compleSSIVOe I , rlpa I o secon o a sequen e a e a:
Categoria 10 qiorno 20 qiorno Prova finale
5 anni 3.600,00 3.600,00 5.400,00
6 anni 3.600,00 3.600,00 5.400,00
7 anni 4.500,00 4.500,00 6.300,00
Il montepremi, nelle prime due prove, sarà ripartito secondo la tabella FISE tenendo conto del numero
dei partecipanti; nella terza prova secondo tabella FISE assegnando, in ogni caso, 10 premi.

ACCESSO ALLA PROVA FINALE

Cavalli di 5 anni
AI termine delle prime due prove sarà stilata una classifica data dalla somma delle penalità riportate da
ciascun binomio.
Avranno accesso alla finale il primo 30% dei cavalli con un minimo di 15 cavalli.

Cavalli di 6 e 7 anni
AI termine delle prime due prove la classifica sarà stilata in base ai seguenti criteri:
al termine di ciascuna prova il binomio 10 classificato riceve tanti punti quanti sono i partenti della prima prova
di selezione più uno; il 20 classificato tanti punti quanti sono i partenti meno uno e così via decrescendo. La
somma dei punti di classifica determinerà la classifica provvisoria.
Avranno accesso alla finale il primo 50% dei cavalli con un minimo di 15 cavalli.

Nota Generale: i binomi eliminati o ritirati nella prima prova riceveranno 20 penalità in più (5 anni) o 20 punti
in meno (6 e 7 anni) del peggior percorso.

NORME DI SELEZIONE

Si qualificheranno per la partecipazione ai Campionati del Mondo Cavalli Giovani, per ciascuna fascia di età, i
primi due cavalli della classifica della prova finale.
La Commissione Tecnica provvederà ad individuare fino ad un massimo di altri due cavalli per fascia di età
nell'ambito dei partecipanti alla prova finale.

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

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

PREPARAZIONE DEI CAVALLI /
Uno staff tecnico seguirà i cavalli selezionati fino allo svolgimento del Campionato del Mondo sulla ase! di
un programma di preparazione definito dallo stesso. Verrà effettuato un ritiro di preparazio~n/ ,0sS~ità
dellalocalitàdi svolgimenlodel Campionalo,Lespesedi alloggiamenlodei cavallison~S~'

•.ee'Jt\el':!{ '0'2.0\\)
eSso. il, \u \

MM Pagina 23 succ \ òe\ ~ 4/0212012
\\ I

<ye'È>\be n. /



I cavalli selezionati saranno sottoposti a visite veterinarie e controlli antidoping. Qualora i proprietari ed i
cavalieri interessati non si attengano alle indicazioni dello staft tecnico potranno essere esclusi dalla
partecipazione al Campionato.
Durante la trasferta i cavalieri dovranno attenersi alle disposizioni della Commissione tecnica. La mancata
osservanza delie stesse, suscettibile di pregiudicare la prestazione dei binomio, può comportare, a giudizio
della Commissione, la diminuzione o la totale eliminazione del contributo di partecipazione previsto.

PREMI DI PARTECIPAZIONE

L'ASSI prevede per i cavalli partecipanti un contributo di partecipazione di € 3.000,00 qualora il cavallo porti a
termine tutte le prove previste.
Il contributo di partecipazione viene assegnato interamente al proprietario.

CSIO ROMA
Nell'ambito del 80° CSIO di Roma -P.zza di Siena si svolgeranno due categorie open riservate ai cavalli di 7
anni. Alle gare parteciperanno 20 cavalli di cui, almeno 10 italiani. I soggetti saranno selezionati tramite una
Computer List elaborata dalla FISE in base ai risultati delle tappe del Circuito Classico ASSI e delle
categorie riservate dei concorsi internazionali da due stelle in su svoltesi nel periodo 1° marzo - 15 maggio
2012. Il montepremi complessivo ASSI è di € 10.800,00.

PROVVIDENZE ASSI PER GLI ALLEVATORI DEI
CAVALLI ITALIANI IMPIEGATI NEL SALTO

OSTACOLI
Le provvidenze sono riservate ai cavalli iscritti ai Libri Genealogici tenuti dall'ASSI (PSO, AngloArabo, Sella
Italiano) ed ai PSI con passaporto ASSI:

1. In tutti i concorsi nazionali ed internazionali di salto ostacoli dotati di montepremi sono riconosciute le
provvidenze allevatoriali fino al 20% del premio vinto;

2. Nei concorsi internazionali svolti all'estero, solo nelle gare con altezza minima H 140, sono
riconosciute agli allevatori le provvidenze sotto indicate. Gli importi sono moltiplicati per 3 nei Gran
Premi. I limiti delle altezze non valgono per i cavalli di 6 e 7 anni nelle categorie riservate.

eSI 3 e 4 stelle
1° classificato € 1.800,00
2° - 5° c1ass € 900,00
6° - 10° c1ass € 450,00
eSIO, eSI-w e eSI 5 stelle
1° classificato € 2.700,00
2° - 5°class € 1.350,00
6° - 10° c1ass € 675,00

Lo stanziamento complessivo per le provvidenze del punto 2 è di € 63.000, in caso di superamento gli
importi saranno ridotti in modo proporzionale.
Per il pagamento delle provvidenze relative ai concorsi svolti all'estero, gli interessati debbono comunicare i
risultati ottenuti, tramite il modulo allegato, entro il 31 gennaio 2013.
Le provvidenze sono pagate per il 100% al possessore dei diritti allevatoriali.

TECNICI ADDESTRATORI DI CAVALLI GIOVANI
L'ASSI. in collaborazione con l'ANTAC (Associazione Nazionale Addestratori di Cavalli) intende valorizzare
l'attività dei Tecnici Addestratori di cavalli giovani. A tale scopo, nelle tappe del Circuito Classico e nelle
Finali nazionali sono previsti premi d'onore messi a disposizione dall'ANTAC. I premi saranno assi7gnar on
le seguenti modalità:
Tappe del Circuito Classico I
I premi sono riservati ai tecnici di età compresa tra 18 e 40 anni. Sarà premiato il primo deJla steciale
classifica a punti, elaborata, limitatamente alle categorie riservate ai cavalli di 4 e 5 an i,\COn i seguenti
criteri: al 1° classificato viene attribuito un punteggio pari al numero dei partenti + 1, al 2° 'ç1assificato un
punteggio pari al numero dei partenti - 1, al terzo classificato un punteggio pari l\.~~?ei R rtenti -2 e
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così via fino all'ultimo classificato (sono esclusi i binomi eliminati eIa ritirati).' Sono cumulabili i punti ottenuti
-con più .cavalli montati nella stessa categoria.
Finali Nazionali
Nelle Finali nazionali è previsto un premio per le categorie dei cavalli di 4 e 5 anni riservato ai tecnici di età
compresa tra i 18 edi 40 anni ed un premio per le categorie dei cavalli di 6 e 7 anni senza limiti di età. Sono
escluse le categorie del Criterium.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Franéesco Ruffo Scaletta)

ALLEGATI
1.:calendario
2. dichiarazione antidoping
3. ;scheda valutazione 4 anni
4. scheda valutazione 5 anni
5.,elenco direttori di campo
6. risultati ottenuti all'estero
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22102/2012
AREA SELLA - CALENDARIO MANIFESTAZIONI 2012

Periodo Località Regione Nome Manifestazione Disclalina Comitato Organizzatore

30/03/2012 - 01/04/2012 CESENA IFC) EMILIA ROMAGNA Circuilo Classico Sallo ad ostacoli CENTRO IPPICO CESENATE -

30/03/2012 - 01/04/2012 PONTEDERA (PI) TOSCANA Circuilo Classico Sallo ad ostacoli VALDERA EQUITAZIONE SCOIATTOLO

13/04/2012 - 15/04/2012 MANERBIO (BS) LOMBARDIA Circuito ClassicolToo Sallo ad ostacoli AL.CLE. ASSOCIAZIONE EQUITAZIONE DILETTANTISTICA

20/04/2012 - 22/04/2012 CISTERNA DI LATINA (LT) LAZIO Circuito Classico Salto ad oslacoli ESSEDI SRL DOGANELLA DI NINFA -CISTERNA DI LATINA LT

27104/2012 - 29/04/2012 SARDEGNA SARDEGNA Circuilo Classico Sallo ad ostacoli DA ASSEGNARE

27/04/2012 - 29/04/2012 FOGGIA (FGl PUGLIA Circuito Classico Sallo ad ostacoli ERGA OMNES DI BRUNO V. & C. SAS - Tel. 3356660660

28/04/2012 - 01/05/2012 TRAVAGLIATO (BS) LOMBARDIA Circuito Classico Salto ad ostacoli AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI S.P.A Tel. 0306864960

04/05/2012 - 06/05/2012 MONTELIBRETTI (RM) LAZIO Circuilo Classico -
Sallo ad ostacoli ANAC

11/05/2012 -13/05/2012 CASALE SUL SILE (TV) VENETO Circuilo Classico Salto ad nstacoli CLUB IPPICO IL CRISTALLO

11/05/2012 - 13/05/2012 MONTEFALCO (PG) UMBRIA Circuito ClassicolToo Sallo ad ostacoli Horses Le Lame Soortino Club A.S.D. - Montefalco Pg

18/05/2012 - 20/05/2012 SARDEGNA SARDEGNA Circuilo Classico Sallo ad ostacoli DA ASSEGNARE - ----

08/06/2012 • 10/06/2012 CATANZARO (CZ) CALABRIA Circuito Classico Sallo ad ostacoli Circolo iooico Valle dei Mulini

08/0612012 - 10/06/2012 SARDEGNA SARDEGNA Circuilo Classico Sallo ad ostacoli DA ASSEGNARE

08/0612012 - 10/06/2012 BEDIZZOLE (BS) LOMBARDIA Circuito Classico Sallo ad ostacoli Borgo La caccia tel 3356858365

15/0612012 - 17/06/2012 AREZZO {AR\ TOSCANA Circuito ClassicolTop Sallo ad ostacoli HOLMO SRL - AREZZO

23/06/2012.24/06/2012 SIRACUSA (SR) SICILIA Circuito Classico Sallo ad ostacoli SOCIETA' IPPICA SIRACUSANA

06/07/2012 - 08/07/2012 ATINA/~ LAZIO Circuito Classico Sallo ad ostacoli Associazione looica Atina

06/07/2012 - 08/07/2012 MALLARE ISVl LIGURIA Circuito Classico Salto ad ostacoli SCUDERIA LE POIANE

06/07/2012 - 08/07/2012 POZZALLO IRG) SICILIA Circuito ClassicolTop Sallo ad ostacoli Terre Rosse

13/07/2012 - 15/07/2012 OZIERI ISSI SARDEGNA Circuilo ClassicolToo Salto ad ostacoli ASD CENTRO DI EQUITAZIONE OZIERESE - CHILIVANI OZIERI --
20/07/2012 - 22/07/2012 ROCCA DI PAPA (RM) LAZIO Circuito ClassicolToo Salto ad oslacoli CENTRO EQUESTRE FEDERALE

03/08/2012 - 05/08/2012 COPERTINO ILE) PUGLIA Circuito ClassicolTop Sallo ad ostacoli Circolo looico Il Monte

03/08/2012 - 05/08/2012 CERVIA{RA) EMILIA ROMAGNA Cirèuito Classico C Sallo ad ostacoli LE SIEPI 2010 A.S.D.

24/08/2012 - 26/08/2012 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO IRN) EMILIA ROMAGNA Circuito Classico Sallo ad ostacoli RIVIERA HORSES A.S.D.

~ 24/08/2012 - 26/08/2012 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO IRN\ EMILIA ROMAGNA Selezione Camoionalo del Mondo Salto ad ostacoli RIVIERA HORSES A.S.D.

f, 101/08/2012 - 02109/2012 SARDEGNA SARDEGNA Circuito Classico Salto ad oslacoli DA ASSEGNARE

';:I ~/08/2011- 02109/2012 UDINE (UD) FRIULI V. GIULIA Circuito Classico Sallo ad ostacoli Associazione Allevatori Friuli Venezia Giulia - Tel. 0432824211

-t ~l2o.12 - 02109/2012 BISIGNANO (CS) CALABRIA Circuito Classico Sallo ad ostacoli CIRCOLO IPPICO DELL'ARCIONE - lei. 3298624224

• 14/Q9/2012 -'rn/09/2012 AUGUSTA (SR) SICILIA Circuito Classico Sallo ad ostacoli ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA IPPICA MEGARESE Tel. 337884171

~
14/09;;o,1-..1.6/0~e012 PISA/PI\ TOSCANA Circuilo Classico Salto ad ostacoli Centro looico Camoallo - Pisa

~ 14/09/2012 - 16/09/2012 SARDEGNA SARDEGNA Circuito Classico Sallo ad ostacoli DA ASSEGNARE
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Periodo Località Regione Nome Manifestazione Disciplina Comitato Organizzatore

09/10/2012.14/10/2012 DA DEFINIRE DA DEFINIRE Finali Circuito Classico Sallo ad ostacoli DA ASSEGNARE



A.S.S.I - AREA CAVALLO DA SELLA
Ufficio Corse e Manifestazioni

Via Cristoforo Colombo 283/ A
00147 ROMA

AUTORIZZAZIONE CONTROLLI VETERINARI ED
ANTIDOPING

Il/a sottoscritto/a ' .
. 'ii •nato/a a.................................. Il .
'd . .reSI ente a ln VIa n .

Tel .

Proprietario/responsabile* del cavallo .
Passaporto .

Presa visione del regolamento e programma A.S.S.I. di Salto ad
Ostacoli 2012 dichiara di accettarlo in ogni sua parte ed autorizza
espressamente l'Agenzia a sottoporre il cavallo a controlli antidoping
e di ~erifica del rispetto della normativa vigente sul benessere animaie
presso il proprio allevamento/scuderia e/o presso le strutture dove si
svolgrno i concorsi.

Comunica che il cavallo è reperibile presso la seguente struttura:

d . .enOffilnaZlone ~ ' : ..
VIa _ , n .
località : tel ' .
referente .

Data .

Firma ' .

\ ~~ ..

, cCbC . '1\)\'
i: • depennare la voce che non interessa S~,.~c C"f. \S \'J.V;,\\O

. I:' ."UC
CC

\ ~

, ()...c~V;,c7" .
INFORMATIVA SULLA PRIVACY: Aisensi del D.legs 19612003, l'UNIRE informa che i dati sopra comunicali aranno trattati ed utilizzati
per l'espletamento dei compiti istituzionali. nonché fomiti ai soggetti incaricati di espletare. per conto dell' nte. attività funzionali allo
svolgimento di tali compiti. '
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A.S.S.I - AREA CAVALLO DA SELLA
Ufficio Corse e Manifestazioni

Via Cristoforo Colombo 283/ A
00147 ROMA

PROGRAMMA SALTO AD OSTACOLI 2012

Il/a ,sottoscritto/a .in rappresentanza del
. I, •

Comitato Organizzatore del Concorso svoltosi
a , ' dal al ' .

ATTESTA

Che:il/la Sig./Sig.ra proprietario/responsabile*
del,cavallo passaporto ha
presentato . il modulo dì "AUTORIZZAZIONE CONTROLLI
VETERINARI ED ANTIDOPING".

Data .
Firma ' .

* depe,nnare la voce che non interessa

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: Ai sensi del D.legs 19612003, l'UNIRE informa che i dati sopra comunicati saranno trattati ed utilizzati
per l'espletamento dei compiti istituzionali, nonché fomiti ai soggetti incaricati di espletare, per conto dell'Ente, attività funzionali al/o
svolgimento di tali compiti.



A.S.S.I.
SCHEDA DI

VALUTAZIONE
CATEGORIA 4 ANNI

Concorso:

Data:
Premio:
Cavallo:
Cavaliere:

Tecnico Giudicante:

Salto nO Punti negativi Voto salto Note Valutazioni

1 -2 erro -3 fermo
1(}=CCCCIlClltc

2 -2 erro -3 fenTI. 9=utti 111o

3 -2 err. -3 fermo 8=multobliOllO

4 -2 erro -3 fermo 7=bllOllO

5 -2 err. -3 fenTI. 6=sufficicnte

6 -2 erro -3 fermo 5=inslifticicntc

7 -2 err .. -3 fermo 4=scarso

8 -2 err.. -3 fenTI 3=male

9 -2 erro -3 fermo 2=molto lll}lle

lO -2 erro -3 fenTI. I=pcssimo

I Totale (ne+nf+p) =
ne nf p

voti d'insieme I Voto Note

STATUS

QUALITA' ANDATURE

SVOLGIMENTO

TECNICA

AGILITA' E FORZA

Totale - I
Tempo pro : (tp) Tempo imp. : (ti) Peno Tempo: (pt)
N.B. Superamento del tempo max - ogni 4 secondi in più - l

TOTALE (to+vi-pt-ptr)

(ptr)
-2

entrata al trotto circolo mancata
esecuzione

Al fine di esprimere un giudizio più dettagliato e completo possibile il giudice ha la facoltà d'
il mezzo punto (es. 7,5, ecc ..)

Firma del Tecnico Giudicante



A.S.S.I.
SCHEDA DI

VALUTAZIONE

CATEGORIA 5 ANNI

Concorso:

Data:
Premio:
Cavallo:
Cavaliere:

Tecnico Giudicante:

Salto nO Punti negativi Voto salto Note Valutazioni

1 -2 erro -3 fermo IO=eccellente

2 -2 erro -3 fenn. 9=ottimo

3 -2 erro -3 fermo 8=moltobllOIlO

4 -2 erro -3 fermo 7=blluno

5 -2 erro -3 fermo 6=suffidente

6 -2 erro -3 fermo 5=illsu fficiente

7 -2 err. -3fermo 4=sc:tl'so

8 -2 err. -3 ferm 3=malc

9 -2 erro -3 fermo 2=molto male

lO -2 erro -3 fermo l=pessimo

Il -2 erro -3 fermo

I Total e (ne+nf+p) =
ne nf p

voti d'insieme Voto Note

STATUS

QUALITA' ANDATURE

SVOLGIMENTO

TECNICA

AGILITA' E FORZA

Totale = I

N.B. Superamcllto del tcmpo max - o,."g•••lli_4_s=cc=oll_d_ii_ll••pi=ù=' =1~ ~ __ ~~_~..,I TOTALE ( to+vi-pt )

Tempo pro : (tp) Tempo imp. : (ti) PenoTempo:

Al fine di esprimere un giudizio più dettagliato e completo possibile il giudice ha la facoltà di uti!' z' e
anche il mezzo punto (es. 7,5, ecc ..)

Firma del Tecnico Giudicante



ELENCO DIRETTORI DI CAMPO

ì,

Cognome Nome Indirizzo TEL N.Civ. CAP Località PR

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

BELLANTONIO STEFANO VIA PADRE G.A.FILIPPINI 392-6720961 109 00144 ROMA RM

BERNARDI GIORGIO VIA CAVOUR 348-2205249 6 46036 REVERE MN

BOSCARELLI NICOLA VIA VENETO 348-4735885 86 87043 BISIGNANO CS

BRECCIA MARIO VIA AURELIA KM 98,300 339-5753660 01016 TARQUINIA VT

BUSSU GIOVANNI VIA L. DA VINCI 335-328051 13 22072 CADORAGO CO

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

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

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

RACCA GIANNI VIA FIORITO 348-3703133 10 10098 RIVOLI TO

RICCIO BRUNO VIA L1COLA CUMA, 335-6782649 128 80078 POZZUOLI NA

ROSSATO PAOLO VIA CIRCONVALLAZIONE 338-4445184 50 10070 ALA DI STURA TO

ROSSI MARCO VIA MODDA 328-6660075 211 56026 SAN FREDIANO A SETTIMO PI

SANTI FULVIO VIA BONORA 3487600475 7 29122 PIACENZA PC

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

TRAVAGLIATI ELIO STR. S.LORENZO 348-6931985 5 47014 MELDOLA FO

VEZZANI UllANO VIA RUA FRATI MINORI 335-6607221 3 41100 MODENA MO

ZOCCHEDDU PAOLA VIA GENOVA 17 09072 CABRAS OR

; 'e.1 1?>
('l ~
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SALTO AD OSTACOLI. RISULTATI OTTENUTI ALL' ESTERO NELL'ANNO 2012

Il sottoscritto in qualità di comunica i seguenti risultati ottenuti in concorsi svolti all'estero:

località stato concorso data categoria cavallo anno nasc cavaliere classifica premio vinto

Firma

Telefono: .

ure Der Dosta elettronica al seouente indirizzo: m.marinanoeli(a)unire.it

",
-'



,-

(1'Ìé AGENZIA "~r'LO SVILUPPO
'<''''.D''<' SETTORE IPPICO

C@"C@I~@)CCI/f!Jlfr@ D@ EQUITAZIONE
"@@tf@j{iiJ@j

Ii\@~n
~~@a

"

Appro\'ato con Determinazione del Segretario Generale n del
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FINALI DEL CIRCUITO ASSI - CAMPIONATO DEI 6 ANNI, CRITERIUM 7 ED 8 AN.NI
ED OLTRE 5

FINALIDEL CIRCUITO ASSI 5
NORME TECNICHE 5
MONTEPRE:rvrr 6

CAMPIONATOASSI 6 ANNI 6

CRITERIUMASSI 7 ANNI 6
11

CRITERIUMASSI 8 ANNIED OLTRE 6

.. '.. ~ CAMPIONATO DEL MONDO E CRITERIUM CAVALLI GIOVANI
CAVALLI DI 4 E 5 ANNI
CAVALLI DI 6 E 7 ANNI
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE

7
7

.. 7
7

. \

PROWIDENZE ASSI PER GLI ALLEVATORI DEI CAVALLI ITALIANI IMPIEGATI NEL
COMPLETO 7
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NORME GENERALI
Il programma ASSI di Concorso Completo di Equitazione 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
ASSI (cavallo Puro Sangue Arabo, maremmano, persano e salemitano iscritti ai rispettivi libri genealogici o
registri anagrafici) purché nati ed allevati in Italia ed ai soggetti di razza PSI con passaporto ASSI.
L'ASSI 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 delle manifestazioni Sella e si articola nei seguenti interventi:

• Circuito ASSI riservato ai cavalli di 4 e 5 anni;
• Campionato ASSI per cavalli di 6 anni;
• Criterium ASSI per cavalli di 7 ed 8 anni ed oltre;
• Selezione e premi di parteCipazioneal Criterium internazionale dei 4 e 5 anni;
• Selezione e premi di partecipazione al Campionato del Mondo dei 6 e 7 anni;
• Provvidenze per gli àllevatori dei cavalli italiani impiegati nel Concorso Completo di

Equitazione.
Il Montepremi ASSI, come da normativa europea, 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 ASSI al momento d'effettuazione della gara. Le provvidenze ASSI 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'ASSI.
Gli eventuali conteggi effettuati dai Comitati Organizzatori hanno valore puramente indicativo. La ripartizione
ufficiale del montepremi è calcolata dagli uffici ASSI.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al Regolamento Nazionale
di Concorso Completo di Equitazione della FISE.

CIRCUITO ASSI DI COMPLETO
Il Circuito si articola in 8 tappe ed una Finale. Ciascuna Tappa si svolgerà con una programmazione tecnica
specifica con particolare attenzione alla progressione tecnica, nel corso dell'anno, delle 3 prove
(addestramento, prova di cross country, salto ostacoli).
Norme specifiche:

1. AI Circuito ASSI 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'ASSI e la FISE nomineranno un Coordinatore del progetto;
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 ASSI;
7. le tappe e la finale del Circuito ASSI saranno programmate su 2 o 3 giornate di gara;
8. Il programma delle singole tappe e della Finale dovrà essere inviato all'ASSI per l'approvazione

almeno 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione; r;
9. L'ASSI 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 f
delle gare e sull'organizzazione della manifestazione. ~'

Iscrizione e scuderizzazione: . ~ C\\~
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. \~ \e~e 1\\0').\)\\'
Box (importo massimo) € 90,00. o.o.o'(c; e '\'.\~

cC.," I~'
~;ùc \ \\j /IDENTIFICAZIONE CAVALLI, BENESSERE ANIMALE E ANTIDOPING ~r:.\Ì' / /\

Nei concorsi del Circuito ASSI di Completo è obbligatoria la presenza, per tutta or:i durata deOa
manifestazione, di uno o più veterinari con il compito di controllare i passaporti, identificare i caj~lIi,
verificare la correttezza del piano vaccinale e vigilare sul benessere animale
L'ASSI 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
M.M Pagina 3 17/0212012



vicini di cui uno in paglia ed uno in truciolo da adibire alle attività relative al controllo antidoping ed un tavoloe due sedie.

I proprietari ed i cavalieri di cavalli partecipanti al Circuito di Completo autorizzano "ASSI 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 di cui viene rilasciata una ricevuta da presentare nelle successive partecipazioni. In
caso di assenza della citata autorizzazione o di rifiuto a sottoscriverla il cavallo verrà escluso dalle gare.
I cavalli che, per qualunque ragione, siano sprowisti del passaporto ASSI non saranno ammessi alle gare.
La Segreteria del Concorso è responsabile della regolarità della documentazione e del controllo dei requisitiamministrativi dei cavalli.

NORME TECNICHE

Bardature ed imboccature per i 4 e 5 anni
~ Prova di Addestramento

Vietato l'uso della briglia e facoltativo l'uso degli speroni
~ Prova di Salto Ostacoli

Obbligatorio utilizzo del filetto; protezione agli arti come da Regolamento Nazionale Salto Ostacoli invigore.

Attribuzione delle penalità nelle~rove di Salto Ostacoli1.T~e e F
PenalitàPenalità sul tenm.o

1 penalità ogni 5'secondi1° abbattimento
2~enalità2° abbattimento e successivi
4 penalità1° fermata
4 penalità2° fermata
8~enalità3° fermata

Eliminazione1° caduta del cavaliere
EliminazioneCaduta del cavallo
Eliminazione

CAVALLI Dl4ANNI
Tappe del Circuito: (Numero 8 Categorie)
1) prime 5 categorie (1° periodo), articolate su:

a) Prova di addestramento: ripresa libera edizione 2008: 4-5 minuti di lavoro libero in piano inrettangolo mt 20x60.
I giudici valuteranno le attitudini del cavallo alle 3 andature.

b) Prova di cross country: percorso di cross tipo cat.1 (come da Reg. Naz. in vigore tranne quanto di
seguito specificato); lunghezza mt 1.200/1.500, 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, fa 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 ecomunque senza girate.

c) Prova di salto ostacoli: percorso di salto ostacoli di altezza max 1 mt, velocità 325 m/min, 8 ostacoli
(una combinazione facoltativa). Tutti gli ostacoli devono avere piede, essere invitanti e i larghi non abarriere pari.

2) Successive 3 categorie (2° periodo) articolate su:
a) Prova di addestramento: ripresa libera edizione 2008: 4-5 minuti di lavoro libero in piano inrettangolo mt 20x60.

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

seguito specificato); lunghezza mt 1.400/1.800, alla velocità di 450/480 m/min., altezza max 1 mt,
15/18 ostacoli, con 1 combinazione in linea, con un fosso semi-banchinato; aèqua: 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 ecomunque senza girate.

c) Prova di salto ostacoli: percorso di salto ostacoli di altezza max 1,05 mt, velocità 325 m/miF(1ò
ostacoli con 1 combinazione e 1 fosso. Tutti gli ostacoli devono avere piede, essere in~it "hii' ~ ~ilarghi non a barriere pari.

inale) ~,,) 1\

~t~e~~\.)\\'
o. :i-V:J?j ~,O 'l!~e.oe S\\lo'?,;

ccec:,'rò>/ 'òe\ \~~ 1\\e i\.(ye'È>~
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c.

Attribuzione delle penalità nelle prove di Salto Ostacoli (Tappe e Finale)
Penalità

Penalità sul tempo 1 penalità per ogni secondo iniziato1° abbattimento 4 penalità
2° abbattimento e successivi 4 penalità
1° fermata 4 penalità
2° fermata 8 penalità
3° fermata Eliminazione
1o caduta del cavaliere Eliminazione
Caduta del cavallo Eliminazione

CAVALLI 015 ANNI
Tappe del Circuito: (Numero 8 Categorie)
1) prime 5 categorie (1° periodo), articolate su:

a) Prova di addestramento: ripresa 5 anni - 1 periodo edizione 2008 in rettangolo 20x60.
b) Prova di cross country: percorso di cross tipo cat. 2 (come da Reg. Naz. in vigore tranne quanto di

seguito specificato); lunghezza mt 1.680/2.000, alla velocità di 480 m/min., altezza max 1 mt, 15/18
ostacoli, con 2 combinazioni, con un fosso semi-banchinato, 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) Prova di salto ostacoli: percorso di salto ostacoli di altezza max 1.05 mt, velocità 350 mlmin, 10
ostacoli con una combinazione.

2) successive 3 categorie (2° periodo) articolate su:
a) Prova di addestramento: ripresa 5 anni secondo periodo edizione 2009 con modifica in rettangolo

20x60.
b) Prova di cross country: 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.

c) Prova di salto ostacoli: percorso di salto ostacoli di altezza max 1.10 m, velocità 350 mlmin, 10
ostacoli con 2 combinazioni, 1 fosso. Tutti gli ostacoli devono avere piede, essere invitanti e i larghi
non a barriere pari. .

MONTEPREMI

Tappe (cavalli di 4 e 5 anni): nelle tappe del Circuito ASSI di Completo ogni categoria avrà un Montepremi di
€ 405,00 a cavallo. /I montepremi minimo è quello previsto per 6 cavalli.
Saranno premiati i cavalli classificati nel primo 50% della classifica. /I montepremi sarà distribuito dividendo i
cavalli premiati in 3 fasce uguali (la prima e la seconda arrotondate per difetto): ai cavalli della prima fascia
viene assegnato il 50% del montepremi, a quelli della seconda fascia il 30% ed a quelli della terza fascia il
20%. /I montepremi di ciascuna fascia sarà ripartito in parti uguali tra i cavalli compresi nella stessa.

FINALI DEL CIRCUITO ASSI- CAMPIONATO DEI6
ANNI, CRITERIUM 7 ED 8 ANNI ED OLTRE

FINALI DEL CIRCUITO ASSI ():

Qualifica: Alla finale del Circuito ASSI di Completo partecipano i cavalli di 4 e 5 anni che hanno p rtat. !{
termine almeno due delle 8 tappe del Circuito. ~ ,).. ., . ,

i e'Be . 'l.\)\ \.NORME TECNICHE o'(Cj":;"/-' 'j \'J,~\o
Cavalli di 4 anni <:,'J.ccec,,<::. \~Vli\:.\ \

a) Prova di addestramento: ripresa 4 anni Finale edizione 2012: rettangolo mt 20x60. ?:,'?;e t\. / .

b) Prova di cross country: percorso di cross tipo cat. 2 (come da Reg. Naz. in vigore Gà'~ne~qa i-
seguito specificato); lunghezza mt 1.680/1.800, alla velocità di 480 m/min., altezza max 1 { 5/18
ostacoli, con 2 combinazioni, con un fosso semi-banchinato; acqua: se una sola, con salto 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
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t'

devono essere di buon fronte e agevole inquadramento. I primi 3-4 ostacoli in linea e comunquesenza girate.

c) Prova di salto ostacoli: percorso di salto ostacoli di altezza max 1,05 m, velocità 325 m/min, 10
ostacoli con 1 combinazione, 1 fosso. Tutti gli ostacoli devono avere piede, essere invitanti e i larghinon a barriere pari.

Iscrizione e box: importo massimo € 190,00

Cavalli di 5 anni
a) Prova di addestramento: ripresa CIC 1* A: rettangolo 20x60.
b) Prova di cross country: percorso di cross tipo cat.3 (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.

c) Prova di salto ostacoli: percorso di salto ostacoli di altezza max 1.10 m, velocità 350 m/min, 10
ostacoli con 2 combinazioni, 1 fosso. Tutti gli ostacoli devono avere piede ed essere invitanti.

I~crizione e box: importo massimo € 220,00

Montepremi 27.000,00 per categoria € cosi distribuiti:
1° classificato €6.750,002° classificato €4.950,00
3° classificato € 3.150,004o' classificato €2.250,00
5° classificato € 1.800,00
Dal 6° al 9° classificato € 1.350,00
Dal 10° al 12° classificato € 900,00

MONTEPREMI
(cavalli di 4 e 5 anni):

",.'.

CAMPIONATO ASSI 6 ANNI
Il campionato per i cavalli di 6 anni si svolgerà su di una gara di categoria CIC1*.
Vi partecipano i Cavalli di 6 anni qualificati alla categoria CIC1* in base al regolamento FISE.
Iscrizione e box: importo massimo € 300,00

Montepremi del Campionato 27.000,00 € cosi distribuiti:
AI1

ò
classificato € 7.290,00, al 2° € 5.940,00, al 3° € 4.590,00, al 4° € 3.780,00, al 5° €2.970,00, a160€ 2.430,00.

CR'ITERIUM ASSI 7 ANNI
Il criterium per i cavalli di 7 anni si svolgerà su di una gara di categoria CCJ1*.
Vi pì:lrtecipano iCavalli di 7 anni qualificati alla categoria CCI1* in base al regolamentoFISE.
Iscrizione e box: importo massimo € 300,00

Montepremi 36.000,00 € cosi distribuiti:
A11° classificato € 9.720,00, al 2° € 7.920,00, al 3° € 6.120,00, al 4° € 5.040,00, al 5° € 3.960,00, al 6°€ 3.240,00 ,

1710212012
Pagina 6

CRITERIUM ASSI 8 ANNI ED OLTRE
Il criterium per i cavalli di 8 anni ed oltre si svolgerà, su di una gara di categoria CIC2~*.
Vi partecipano i Cavalli di 8 anni ed oltre qualificati alla categoria CIC2** in base al.regoIamento FISE.
Iscrizione e box: importo massimo € 300,00 (J
Montepremi 36.000,00 € così distribuiti: .
A11° classificato € 9.720,00, al 2° € 7.920,00, al 3° € 6.120,00, al 4° € 5.040,00, al 5° € 3;960,00, al ,0 . .

€3.240,00 ~\ /C-
$~ &\R~
(\ \e~e . '}..()Ù>

~ee~ \I).~\\o
ceSso i ~c\ \S

$"ùc \)!\ \..
e~' Io.-e~'èl i. I
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CAMPIONATO DEL MONDO E CRITERIUM
CAVALLI GIOVANI

CAVALLI 014 E 5 ANNI
Nell'ambito delle tappe ASSI, saranno attribuiti punteggi di classifica che determineranno, a fine agosto, una
classifica nazionale che sarà utilizzata per individuare j soggetti (ipoteticamente i primi 2 dei 4 anni e i primi 2
dei 5 anni) qualificati per il Criterium intemazionale dei 4 e 5 anni che si tiene annualmente a metà settembre
a Pompadour. Verrà quindi formata una squadra "Team Italia giovani cavalli CCE" che parteciperà al
suddetto Criterium.

CAVALLI 016 E 7 ANNI
I cavalli che prenderanno parte al Campionato saranno selezionati da apposita Commissione tra quelli
qualificati al Campionato ASSI dei 6 anni ed al Criterium ASSI dei 7 anni.
I qualificati dovranno accettare la programmazione di preparazione al detto evento che potrebbe prevedere
riunioni di lavoro con tecnici di designazione ASSI/FISE.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
I proprietari dei cavalli italiani che prenderanno parte al Criterium internazionale dei soggetti di 4 e 5 anni ed
al Campionato del Mondo per cavalli giovani riceveranno un contributo di partecipazione di 3.000,00 euro.
Eventuali Wild Card non prevedono alcun rimborso spese.

PROVVIDENZE ASSI PER GLI ALLEVATORI DEI
CAVALLI ITALIANI IMPIEGATI NEL COMPLETO

Le prowidenze sono riservate ai cavalli iscritti ai Libri Genealogici tenuti da ASSI (PSO, AngloArabo, Sella
Italiano) e PSI con passaporto ASSI:

1. In tutti i concorsi nazionali ed internazionali di completo dotati di montepremi sono riconosciute le
prowidenze allevatoriali fino al 20% del premio vinto.

2. Nei concorsi internazionali svolti all'estero, di categoria CIC-CCI 3 stelle e superiori, sono
riconosciute agli allevatori le prowidenze sotto indicate.

1° classificato € 1.800,00
2° - 5° class € 900,00
6° - 10° class € 450,00

Per i cavalli di 7 anni tali prowidenze sono riconosciute anche nei concorsi crc-cci 2*, per i cavalli
di 6 anni anche nei concorsi CIC-CCI 1*.
Nei concorsi CCI 4 stelle gli importi sono raddoppiati.

Lo stanziamento complessivo per le prowidenze del punto 2 è di € 18.000, in caso di superamento gli
importi verranno ridotti in modo proporzionale.
Per il pagamento delle prowidenze relative ai concorsi svolti all'estero, gli interessati debbono comunicare i
risultati ottenuti, tramite il modulo allegato, entro il 31 gennaio 2013.
Le prowidenze sono pagate per il 100% al possessore dei diritti allevatoriali.

\'
IL SEGRETARI
(Francesco Ru

ALLEGATI
1. calendario
2. dichiarazione antidoping
3. risultati estero

M.M Pagina 7
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AREA SELLA - CALENDARIO MANIFESTAZIONI 2012 c

:

Periodo Località Rellione Nome Manifestazione Disciplina Comitato Oroanizzatore30/0412012 - 01/05/2012 MONTELIBRETII (RMI LAZIO Circuito ASSI di Camolelo Comolelo ANAC12/05/2012 - 13/05/2012 CAMERI (NOI PIEMONTE Circuito ASSI di Comoleto Como/eIa SPORT CLUB BORNAGO01/06/2012 - 03/06/2012 ROCCA DI PAPA (RMI LAZIO Circuito ASSI di Camolelo Camoleto CENTRO EQUESTRE FEDERALE01/06/2012 - 03/06/2012 ROCCA DI PAPA (RM) LAZIO Criterium ASSI 7 anni Completo CENTRO EQUESTRE FEDERALE09/06/2012 - 10/06/2012 MALLARE (SVl LIGURIA Circuito ASSI di Completo Comoleto SCUDERIA LE POIANE15/06/2012' 17/06/2012 ABBASANTA IORI SARDEGNA Circuito ASSI di Comoleto Comolelo TANCAREGIA06/07/2012 - 08/07/2012 ARCINAZZO ROMANO (RMI LAZIO Circuito ASSI di Comolelo Comoleto CIRCOLO IPPICO SAN GIORGIO06/07/2012 - 08/07/2012 ARCINAZZO ROMANO (RMI LAZIO Crilerium ASSI 8 anni ed oltre Comoleto CIRCOLO IPPICO. SAN GIORGIO25/0812012 - 26/08/2012 CUCEGLIO (TOI PIEMONTE Circuito ASSI di Comolelo Comoleto Ipooorioo Galden Siar. Cuceollo - Torino21/0912012 - 23/09/2012 MONTELIBRETII (RMI LAZIO Campionato ASSI 6 anni Completo ANAC06/1012012 - 07/10/2012 GROSSETO (GRI TOSCANA Circuilo ASSI di Comoleto Como/eia associazione nazionale arma di cavalleria - ANAC COLO C • TOSCANA0111112012 - 04/11/2012 ROCCA DI PAPA (RMI LAZIO Finale Circuito ASSI di Completo Completo CENTRO EQUESTRE FEDERALE .



A.S.S.I - AREA CAVALLO DA SELLA,
Ufficio Corse e Manifestazioni

Via Cristoforo Colombo 283/ A
00147 ROMA

AUTORIZZAZIONE CONTROLLI VETERINARI ED
ANTIDOPING

i:.

II/a sottoscritto/a .
nato/a a. il " .

'd . .reSI ente a In VIa n .
Tel .

Proprietario/responsabile* del cavallo ~ .
Passaporto ~ .

Presa visione del regolamento e programma A.S.S.I. di Completo 2012
dichiara di accettarlo in ogni sua parte ed autorizza espressamente
l'Agenzia a sottoporre il cavallo a controlli antidoping e di verifica del
rispetto della normativa vigente sul benessere animale presso il
proprio allevamento/scuderia e/o presso le strutture dove si svolgono i
concorsi.

• '. _ J ~

Comunica che il cavallo è reperibile presso la seguente struttura:
"d ' . .

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

... .()
Birma s ~...~

f\:" e~~~'o'bCl\\ì
. cces,',so~etJe ~\l~\: ~" .

s\) \Ù
e \\.

o-e~'è!

• depennare la voce che non interessa

Data .

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: Ai sensi del D.legs 19612003,l'UNIRE informa che i dati sopra comunicati saranno trattati ed utilizzati
per l'eSpletamento dei compiti istituzionali, nonché fomiti ai soggetti incaricati di espletare, per conto dell'Ente, attività funzionali allosvolgimento di tali compiti.



: J.

A.S.S.I - AREA CAVALLO DA SELLA
Ufficio Corse e Manifestazioni

Via Cristoforo Colombo 283/ A
00147 ROMA

PROGRAMMA COMPLETO 2012

Il/a sottoscritto/a .in rappresentanza del
Comitato Organizzatore del Concorso svoltosi
a ; dal al .

ATTESTA

Che il/la Sig./Sig.ra proprietario/responsabile*
del cavallo ~ passaporto ha
presentato il modulo di "AUTORIZZAZIONE CONTROLLI
VETERINARI ED ANTIDOPING".

Data .
T"' •

.r Irma .

* depennare la voce che non ìnteressa

INFORMA T1VASULLA PRIVACY: Ai sensi del D.legs 19612003, l'UNIRE informa che i dati sopra comunicati saranno trattati ed utilizzati
per l'espletamento dei compiti istituzionali, nonché fomiti ai soggetti incaricati di espletare, per conto dell'Ente, attività funzionali allosvolgimento di tali compiti. .



A':2;l.\;,i(.:';'ji';;";,, ;.' ..,.i:'i;\;L:,::,.i',;,fr" '..,'.'..•.•~..'.\.'. ':'.' '. ..•.•.'...•..."".":' .•.,.- ;'j';";"' .•....•.•'',.'; ".'..': ......:;" •.:'....... .Xt :::~;' ..r, ..; ....•.:/;;:>:;.\i.~ , '.::i,: . .;P':! .:.1:,:.i~iH}£t\fc.~H;;\~,~.•...•,',. ''''",.x......• ,.," •.....•<:.<; C'., "'.,.'c.,,' ,~.";.;,,C.ONCORS.O,COMP'j;eTO..DI.eQUITAZlQNe, ••R1SULTAROmNU;n,/iLL,J:SJERO.NJ:W!AN 0.2 .12"", , " ;.,,' , •..;..•2.••.:' .''';'"", :,"':,'~"."'" ••",-il.1

Il sottoscritto .in qualità di comunica i seguenti risultati ottenuti in concorsi svolti all'estero:

.... . .' . ....
.'

..localllà '. '. stato conCorso'.' . data . categoria. . Cavallo .•annonasc cavallère , classifica I premio vintl)

Telefono:

Allegare copia delle classifiche

In\ljjlre tramite FAX al n, 0651897550 oppure per posta elettronica al seguente indirizzo: m.marinangeli@unire,i!
(t) al
~ ~

~~
. uq \r;.

. ' ~. o. •....
::J

Firma

mailto:m.marinangeli@unire,i!


Approvato con Determinazione del Segretario Generale n. del
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NORME GENERALI
Il programma ASSI di Dressage 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 ASSI (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 ASSI.
L'ASSI realizza il programma in collaborazione con la FISE.
Il programma si svolge secondo il calendario delle Manifestazioni Sella e si articola nei seguenti interventi:

• Campionato ASSI riservato ai cavalli di 4, S, 6, 7 ed 8 anni, 9 anni ed oltre;
• Circuito di crescita e selezione;
• partecipazione al Campionato del Mondo Cavalli Giovani.
• Provvidenze per gli allevatori dei cavalli italiani impiegati nel Dressage.

Il Montepremi ASSI, come da normativa europea, 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 ASSI al momento d'effettuazione della gara. Le provvidenze ASSI 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'ASSI.
Gli eventuali conteggi effettuati dai Comitati Organizzatori hanno valore puramente indicativo. La ripartizione
ufficiale del montepremi è calcolata dagli uffici ASSI.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al Regolamento Nazionale di
Dressage della FISE.
Norme organizzative
• Nei concorsi ASSI, la Segreteria e lo Speaker dovranno evidenziare, oltre alla genealogia dei singoli cavalli,
anche la loro proprietà ed il loro Allevatore. Pertanto i cavalieri all'atto della iscrizione dovranno inviare o
consegnare in segreteria una copia passaporto del cavallo.
• L'ASSI si riserva la facoltà di nominare un Delegato Tecnico, con il compito di vigilare sul corretto svolgimento
dei Concorsi.
• Il programma delle manifestazioni deve essere approvato dall'ASSI e quindi inviato allo stesso almeno 20
giorni prima dello svolgimento.

IDENTIFICAZIONE CAVALLI, BENESSERE ANIMALE E ANTIDOPING
Nei concorsi ASSI di Dressage è obbligatoria la presenza, per tutta la durata della manifestazione, di uno o più
veterinari con il compito di controllare i passaporti, identificare i cavalli, verificare la correttezza del piano vaccinale
e vigilare sul benessere animale
L'ASSI 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 ai concorsi di Dressage autorizzano l'ASSI 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.
AI riguardo alla prima partecipazione ad una tappa il proprietario elo il cavaliere devono firmare apposito modulo di
autorizzazione di cui viene rilasciata una ricevuta da presentare nelle successive partecipazioni. In caso di
assenza della citata autorizzazione o di rifiuto a sottoscriverla il cavallo verrà escluso dalle gare. ~l
I cavalli che, per qualunque ragione, siano sprovvisti del passaporto ASSI non saranno ammessi alle gare.
La Segreteria del Concorso è responsabile della regolarità della documentazione e del contro Il;;:}Qdei re isiti
amministrativi dei cavalli.

'S\
CAMPIONATO ASSI DI DRESSAGE ~Ir,~ev:>e~(J\\"~o\:Ae:et!~~:veceS ~eCAMPIONATO DEI CAVALLI DI 4, 5 E 6 ANNI S e \"I. \

(\.-e'è~ I
I giovani cavalli di 4, 5 e 6 anni si qualificano al Campionato ASSI partecipando alle tappe del Cii2€1to Giovani
Cavalli FISE, al Circuito di Crescita e Selezione, a CDI in Italia e all'estero e al Circuito ASSI i Concorso
Completo. Possono partecipare al Campionato i cavalli che abbiano preso parte ad almeno ue categorie
conseguendo la percentuale minima del 64% nei circuiti di Dressage e del 65% nel Circuito ASSI di Completo.
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D - YH401-200512009 - Ed. 2005 fev. vigente
D - YHP503- 200412009 Ed. 2004 fev. vigente
D - YHP603- 200412009 Ed. 2004 fev. vigente

D - YH401-2005/2010 - Ed. 2005 rev. vigente
D - YHT503-200412010 Ed. 2004 (ev. vigente.
D - YHT603-2004/2010 Ed. 2004 fev. vigente

, ,

NORME TECNICHE DEL CAMPIONATO
Il campionato si svolgerà su due giornate di gara così come di seguito descritto:

- 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:
• F.E.I. CAVALLI DI4 ANNI-
• F.E.I. PRELIM. CAVALLI DI 5ANNI-
• F.E.I. PRELIM. CAVALLI DI6 ANNI-

- seconda giornata:
Le categorie di campionato riservate ai primi 15 classificati delle rispettive categorie della prima giornata si
svolgeranno sulle seguenti riprese:
• CAVALLI DI4 ANNI F.E.I. -
• CAVALLI DI5 ANNI F.E.I. FINALE
• CAVALLI DI6 ANNI F.E.I. FINALE

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 € ao,oo (forfettari per le due giornate)-

Scuderizzazione secondo regolamento FISE vigente

MONTEPREMI
Il montepremi complessivo ASSI (al lordo delle ritenute a norma di legge) messo a disposizione sarà di €.
36.000,00 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;

il montepremi sarà ripartito tra i primi 5 classificati come da tabella seguente:

Classifica 1° 2° 3° 4° 5°
Ripartizione % 35% 22% 17% 14% 12%

CAMPIONATO DEI CAVALLI 017 ANNI ED OLTRE

AI Campionato potranno partecipare i cavalli di 7, 8 e 9 anni ed oltre che abbiano preso parte ad almeno due
concorsi qualificanti (nazionali od internazionali) conseguendo il punteggio minimo del 64% nelle riprese del
proprio livello di appartenenza.

NORME TECNICHE
Il Campionato 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 alle
categorie in programma nella prima giornata, nel livello di competenza e di difficoltà uguale o inferiore al
livello delle riprese del campionato.

- seconda giornata: Il campionato si svolgerà sulle seguenti riprese: L
~ CAMPIONATO DEI 7- 8 ANNI: RIPRESA 01/3 - NATIONAL TEST Ed. 2006:
~ CAMPIONATO DEI 9 ANNI ED OLTRE: RIPRESA INTERMEDIATE 2 - Ed. vig ',te~

I .. d" h.' S ~~\,-\~scnzlone e scu enzzazlone: ~ \ \)\~. \j\\")
Quote di iscrizione: € 100,00 (forfettari per le due giornata) c ' @,Q ');
Scuderizzazione secondo regolamento FISE vigente ce$$O~e ~~\ \') \u

s"Ùc \\ \,i
MM Pagina 4 <:ye~~et\.



MONTEPREMI
Il montepremi complessivo ASSI (al lordo delle ritenute a norma di legge) messo a disposizione sarà di E.
18.000,00 complessivi, suddiviso e ripartito, per la sola prova della seconda giornata, nel modo seguente:

Car;npionato dei 7 ed 8 anni: montepremi E 7.200,00

1° classificato € 3.150,00
2° classificato € 2.250,00
3° classificato € 1.800,00

TOTALE € 7.200,00

Campionato dei 9 anni ed oltre: montepremi E 10.800,00

1°
2°
3°

classificato
classificato
classificato

€ 4.500,00

€ 3.600,00
€ 2.700,00

€ 10.800,00

CIRCUITO DI CRESCITA E SELEZIONE
Le prove saranno inserite in concorsi nazionali di Oressage e si svolgeranno secondo il calendario allegato.
Per consentire la migliore verifica della preparazione dei soggetti, nelle categorie di selezione, tra i membri della
Giuria dovrà essere inserito un Giudice straniero scelto nella lista dei giudici FEI abilitati a giudicare i cavalli giovani.
I comitati organizzatori dovranno concordare il nominativo del Giudice straniero con la FISE e l'ASSI.
A tale scopo l'ASSI erogherà ai comitati organizzatori un contributo forfettario di€ 1.200,00. '
I Concorsi si svolgeranno su due giornate di gara così come di seguito descritto:

Categorie di crescita
Sono riservate a cavalli italiani di 4 anni e si svolgeranno secondo il seguente programma:

- prima giornata: i cavalli italiani di 4 anni potranno partecipare a titolo di warm up, alle categorie serie E
100

seconda giornata: .
~ livello esordienti: categoria esordienti dressage (ripresa Circuito Classico di Completo)- prova di lavoro
, libero in piano.
~ livello avanzato: F.E.1. cavalli di 4 anni 0- YH401 - ed. FEI vigente

Categorie di selezione
Sono riservate a cavalli italiani di 5 e 6 anni e si svolgeranno secondo il seguente programma:

=. prima giornata: i cavalli italiani di 5 o 6 anni potranno partecipare a titolo di \Varm up, a categorie F '. M
programmate nel CON \

- seconda giornata:

Prove di selezione valide per WBC : '1~i
~ CAVALLI 015 ANNI FEI. FINALE 0- YHT503-2004/2010 Ed. 2004 rev. 2009. ~)..!_~'£,
~ CAVALLI 016 ANNI FEI. FINALE 0-YHT603-2004/2010 Ed. 2004 rev. 2009 . \ ~ ~l.'-- QÙ'

tfi e'l\. \ ,,\\o'2!
i .",SO , \S \~t:>NORME TECNICHE s\l.Cc:",' ~e\. .

• 4 ANNI: Facoltativa la frusta - Obbligatorio il solo filetto - Facoltativi gli speroni Qg,e\\'\r't
• 5 E 6 ANNI: Vietata la frusta - Obbligatorio il solo filetto . "V-' .

MONTEPREMI
/I montepremi ASSI (al lordo delle ritenute a norma di legge) messo a disposizione per le sole categorie di
dressage ';della seconda giornata, sarà di E. 8.000,00 per concorso, suddiviso e ripartito, per ciascun
M.M Pagina 5 22/0212012



appuntamento, nel modo seguente.
• cavalli di 4 anni livello esordienti
• cavalli di 4 anni livello avanzato
• Selezione per WBC - Ripresa per cavalli di 5 anni
• Selezione per WBC - Ripresa per cavalli di 6 anni

€ 800,00:
€ 1.350,00:
€ 2.700,00;
€ 3.150,00;

MM

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

Classifica 1° 2° 3° 4° 5°

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

Iscrizione 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 € 90,00 ( forfettari per le due giornate)

Scuderizzazione secondo regolamento FISE vigente

CAMPIONATO DEL MONDO
La partecipazione ai World Breeding Championship, previsti a VERDEN (GER dal 01/08/2012 al 05/0812012), 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 ASSIIFISE.
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). " contributo di partecipazione viene pagato interamente al proprietario del cavallo.
Eventuali Wild Card non prevedono alcun rimborso spese.

CRITERI DI SELEZIONE
Saranno considerate valide come prove di selezione:

• Le prove del circuito di Crescita e Selezione;
• Il circuito Giovani cavalli FISE - coppa Italia;
• Concorsi internazionali per giovani cavalli in Italia o all'estero;

La partecipazione ai WBC sarà determinata da apposita commissione ASSIIFISE che prenderà in esame i risultati
inseriti nella apposita Ranking List (redatta secondo lo specifico regolamento, in analogia a quello vigente per la
RL di Dressage).Saranno inseriti i migliori due punteggi conseguiti, nell'arco dell'anno, nelle prove qualificanti
come selezione ..Avrà valore determinante per la selezione la partecipazione ad un CDI in Italia o all'estero nelle
categorie FEI riservate a giovani cavalli. " punteggio conseguito nel CDI sarà inserito nella RL con un coefficiente
di valorizzazione come da specifico regolamento (coeff. 1,8 per CDI in Italia e coeff 2,2 per CDI all'estero).
Saranno ritenuti idonei, i soggetti primi classificati nella Ranking List di categoria (5 e 6 anni), purché abbiano
conseguito un punteggio minimo pari al 75% nelle prove di selezione, " numero di cavalli selezionati sarà in
funzione del numero di cavalli italiani invitati a partecipare ai W.B.C.

PROVVIDENZE ASSI PER GLI ALLEVATORI DEI
CAVALLI ITALIANI IMPIEGATI NEL DRESSAGE

Le provvidenze sono riservate ai cavalli iscritti ai Libri Genealogici tenuti dall'ASSI (PSO, Anglo~, Sella
Italiano) ed ai PSI con passaporto ASSI )

1. In tutti i concorsi nazionali ed internazionali di Dressage dotati di montepremi ono riconosciute le
provvidenze allevatoriali fino al 20% del premio vinto. l

2. Nei concorsi internazionali svolti all'estero di livello CDI 3* e superiori, nelle c~t~c. Gran Prix, sono
riconosciute agli allevatori le provvidenze sotto indicate: ~v ' \ì

1° classificato € 1,800,00 e e'f..'i.,'~; ~\o'l()\
2° - 5° classificato € 900,00 ~cce~f;O'([7\e~\\S \u~

s \\\ \
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60
- 100 classificato € 450,00

.. Le stesse prowidenze sono riconosciute ai cavalli di 5 e 6 anni nei concorsi CDI Young Horses svolti
all'estero.

Lo stanziamento complessivo per le prowidenze del punto 2 è di € 9.000, in caso di superamento, gli importi
verranno ridotti in modo proporzionale.
Per ,il pagamento delle prowidenze relative ai concorsi svolti all'estero, gli interessati debbono comunicare i
risultati ottenuti, tramite il modulo allegato, entro il 31 gennaio 2013.
Le prowidenze sono pagate per il 100% al possessore dei diritti allevatoriali.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Francesco Ruffo Scaletta)

Allegati:
1. calendario
2. dichiarazione antidoping
3. risultati estero
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AREA SELLA- CALENDARIO MANIFESTAZIONI 2012
---

Periodo
- _._.

Località Reoione Nome Manifestazione Disclolina Comitato Oraanlzzatore
28/0412012 - 29/04/2012 AREZZO (AR) TOSCANA circuito di crescita e selezione esordienU Dressaoe HOLMO SRL - AREZZO
28/04/2012 - 29/04/2012 AREZZO (AR) TOSCANA Circuilo di crescita e selezione avanzalo Dressaoe HOLMO SRL - AREZZO

11/05/2012-13/05/2012 CERVIA/RA) EMILIA ROMAGNA circuito di crescita e selezione esordienU Dressaae LE SIEPI 2010 A.S.D.

11/05/2012 -13/05/2012 CERVIA/RA) EMILIA ROMAGNA Circuito di crescita e selezione avanzata Dressaoe LE SIEPI 2010 AS.D.

01/06/2012 - 03/06/2012 ROCCA DI PAPA /RMI LAZIO circuito di crescita e selezione esordienU Dressaoe CENTRO EQUESTRE FEDERALE -

09/06/2012 -10/06/2012 BUSTO ARSIZIO (VA) LOMBARDIA Circuito di crescita e selezione avanzato Dressaoe ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA

28/09/2012 - 30/09/2012 AREZZO/ARI TOSCANA Camoionato ASSI di Dressaoe Dressaae HOLMO SRL - AREZZO

~ ~
~ ~

~ ~n
? \ii.•..• ~_.,.,._ ...~

:!'



• depennare la voce che non interessa

Data .

A.S.S.I - AREA CAVALLO DA SELLà
Ufficio Corse e Manifestazioni

Via Cristoforo Colombo 283/ A
00147 ROMA

AUTORIZZAZIONE CONTROLLI VETERINARI ED
ANTIDOPING

II/a sottoscritto/a .
I, '1nato/a a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. l .

'd . .reSI ente a In VIa n .
Tel ~ .

Proprietario/responsabile* del cavallo .
Passaporto : .

Presa visione del regolamento e programma A.S.S.I. di Dressage 2012
dichiara di accettarlo in ogni sua parte ed autorizza espressamente
l'Agenzia a sottoporre il cavallo a controlli antidoping e di verifica del
rispetto della normativa vigente sul benessere animale presso il
proprio allevamento/scuderia e/o presso le strutture dove si svolgono i
concorSI.

Comunica che il cavallo è reperibile presso la seguente struttura:

denominazione .
Vl~. ' ~ ' n .
località tel ~ .
referente '.' . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .~"'"

:: . \
. I

P
" . .. .. . ~~~O\\~

Irma '.' '.~\.~'~~C~~~lr~~t.t> 't}~}o.•

."e '\"
. \ «~:(~t'?

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: Ai sensi del D.legs 19612003, l'UNIRE informa che i dati sopra comunicati saranno trattati ed utilizzati
per l'espletamento dei compiti istituzionali, nonché fomiti ai soggetti incaricati di espletare, per conto dell'Ente, attività funzionali allo
svolgimento di tali compiti.



A.S.S.I - AREA CAVALLO DA SELLA
Ufficio Corse e Manifestazioni
Via Cristoforo Colombo 283/A

00147 ROMA

PROGRAMMA .DRESSAGE 2012

Il/a sottoscritto/a .in rappresentarlza del
Comitato Organizzatore del Concorso ,~. . . . .. svoltosi
a dal al .

ATTESTA

Che il/la Sig./Sig.ra proprietario/responsabile*
del cavallo passaporto ha
pre~entato il modulo di "AUTORIZZAZIONE CONTROLLI
VETERINARI ED ANTIDOPING".

Data .
Firma .

• depennare la voce che non interessa

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: Ai sensi del D.legs 19612003, l'UNIRE informa che i dati sopra comunicati saranno trattati ed utilizzati
per l'espletamento dei compiti istituzionali, nonché fomiti ai soggetti incaricati di espletare, per conto dell'Ente, attività funzionali allo
svolgimento di tali compiti. .



". • • c. .'

DRESSAGE .'RISULTATI OTIENUTI AW ESTERO NELL'ANNO 2012 "

Il sottoscritto in qualità di comunica i seguenti risultati ottenuti in concorsi svolti all'estero:

località stato concorso data categoria' cavallo anno nasc cavaliere classifica premio vinto

,

Firma
Telefono: .

ure per posta elettronica al seouente indirizzo: m,marinanoelit1ìlunire.it



, '

)
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NORME GENERALI
Il programma ASSI di Endurance è riservato ai c~valli nati.~d ~1I~vatiin ~talia iscri~i ai libri genealogici del
cavallo orientale, anglo-arabo e sella italiano, al soggetti Iscnttl al registro sportl~~ ASSI. (c~vallo Pur?
Sangue Arabo, maremmano, persano e salernitano iscritti ai rispettivi libri genealogicI o reglstn anagraficI)
purché nati ed allevati in Italia.
L'ASSI realizza il programma in collaborazione con la FISE. '" . .
Il programma si svolge secondo il calendario delle Manifestazioni Sella ed è articolato nel seguenti Interventi:

• Campionato ASSI di Endurance;
• Circuito ASSI di Endurance;
• Selezione e partecipazione al Campionato del Mondo Giovani Cavalli di Endurance;
• Provvidenze per gli allevatori dei cavalli impiegati nell'Endurance.

Il Montepremi ASSI, come da normativa europe.a, è sempre erogato per l'~O~~~I proprie~ar!oe 'per i~20%
all'allevatore del cavallo ed è assegnato al propnetario ed al possessore del diritti allevatonah registrati nella
banca dati ASSI al momento d'effettuazione della gara. Le provvidenze ASSI 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'ASSI.
Gli eventuali conteggi effettuati dai Comitati Organizzatori hanno valore puramente indicativo. La ripartizione
ufficiale del montepremi è calcolata dagli uffici dell'Agenzia.
I risultati di gara dovranno essere inviati dalla FISE all'ASSI tramite file in formato Excel, secondo il modello
fornito dall'Agenzia. '
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 altresl che tutte le suddette manifestazioni sono da intendersi "Gare Nazionali" e pertanto
soggette alle specifiche richieste organizzative e di scuderizzazione indicate nelle normative federali.

DELEGATO TECNICO E GIURIE
L'Agenzia si riserva la facoltà di nominare un Delegato, con il compito di vigilare sul corretto svolgimento dei
Concorsi ASSI di Endurance.
Gli Ufficiali di Gara (Delegato Tecnico, Presidente di Giuria, Presidente Commissione Veterinaria,
Segreteria, Componenti Giuria e Componenti Commissione Veterinaria) devono essere approvati dal
Dipartimento Giovani Cavalli della FISE su proposta dei Comitati Organizzatori.

IDENTIFICAZIONE CAVALLI, BENESSERE ANIMALE E ANTIDOPING
Nel Campionato e nel Circuito ASSI di Endurance è obbligatoria la presenza, per tutta la. durata della
manifestazione, di uno o più veterinari con il compito di controllare ~passaporti, identificare i cavalli, verificare
la correttezza del piano vaccinale e vigilare sul benessere animale.
L'Agenzia può disporre l'effettuazione di controlli antidoping. A tale scopo il Comitato Organizzatore deve

obbligatoriamente mettere a disposizione, in area tranquilla non accessibile al pubblico, almeno due boxes
vicini di cui uno in paglia ed uno in truciolo da adibire alle attività relative al controllo antidoping ed un tavolo
e due sedie.
I proprietari ed i cavalieri di cavalli partecipanti autorizzano l'Agenzia 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 di cui viene rilasciata una ricevuta da presentare nelle successive partecipazioni. In
caso di assenza della citata autorizzazione o di rifiuto a sottoscriverla il cavallo verrà escluso dalle gare.
I cavalli che, per qualunque ragione, siano sprovvisti del passaporto ASSI non saranno ammessi alle gare.
La Segreteria del Concorso è responsabile della regolarità della documentazione e del controllo dei requisiti
amministrativi dei cavalli. . .

CAMPIONATO ITALIANO ASSI DI ENDURANpEl
Il Campionato italiano ASSI di Endurance si svolgerà, nel primo semestre, in un'unica ,!p~.Isseco tlo il
calendario allegato. Nel Campionato si svolgeranno le seguenti categorie: I\..~'b)./~~~~

~ '\ ei?"e'u~~~'),()\\')
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Cateaoria Età del cavallo Qualifiche necessarie Limitazioni
CENA 5-8 anni FISE In carriera massimo 2

CEN A portate a termine
CENB 6-8 anni FISE Nessuna partecipazione

a CEI1*
CEI2* 6-8 anni FEI Massimo 1 CEI 2*

portata a termine
CEI3* 7 -8 anni FEI I Massimo 1 CEI 3*

cortata a termine

I cavalli che partecipano al Campionato italiano ASSI di Endurance dovranno essere in regola con le
qualifiche previste da FEI/FISE per le rispettive categorie ma dovranno sottostare alle limitazioni di accesso
indicate.

MONTEPREMI
Il montepremi totale del Campionato è di € 75.000,00 di cui 25.000,00 nella categoria CEI 3*, 20.000,00
nella categoria CEI 2*, 18.000,00 nella categoria CEN B e 12.000,00 nella categoria CEN A. Tale
montepremi verrà distribuito ai primi 10 cavalli in base alla seguente tabella:

Classifica
Percentuale

CAMPIONATO DEL MONDO CAVALLI GIOVANI
La selezione dei cavalli che parteciperanno al Campionato del Mondo Cavalli Giovani di Babolna (HUN) in
programma dal 8 al 12 agosto verrà effettuata nel Campionato Italiano ASSI. Saranno selezionati i primi 3
cavalli di 7 anni della classifica CEI 2* ed i primi 3 cavalli di 8 anni della classifica CEI 3*.
I qualificati dovranno accettare la programmazione di preparazione al detto evento che potrebbe prevedere
riunioni di lavoro con tecnici di designazione ASSIIFISE. Nel mese di luglio i cavalli selezionati saranno
sottoposti a visita sanitaria.
I proprietari dei cavalli italiani che prenderanno parte al Campionato del Mondo per cavalli giovani
riceveranno un contributo di partecipazione di 3.000,00 euro.

CIRCUITO ASSI DI ENDURANCE
Il Circuito si articola in 3 tappe e prevede l'effettuazione delle seguenti categorie riservate esclusivamente ai
cavalli oggetto del presente programma:

• CEN B/R riservata a cavalli di 6 - 7 anni che non abbiano mai partecipato a categorie CEI1* e
superiori; :

• CEN A riservata a cavalli di 5 - 6 anni che hon 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 montati

da cavalieri con patente agonistica.

La categoria CEN B/R verrà organizzata, al fine della salvaguardia della maturazione atletica dei cavalli, in
modalità di regolarità con media minima 12 Km/h e velocità massima finale di 16 Km/h.
E' previsto un montepremi per ciascuna categoria di ogni tappa come di seguito specificato in dettaglio.
Le iscrizioni dovranno pervenire, direttamente ai Comitati Organizzatori, entro il termine perentorio di 7 gg.
prima della data fissata per lo svolgimento della tappa.
Il programma delle tappe deve essere approvato dall'ASSI e quindi inviato allo stesso almeno 20 gg. prima
dello svolgimento. Il
NORME TECNICHE
Nelle singole tappe del Circuito, le classifiche di ciascuna categoria verranno reda e c[2e in, icato di
seguito: \ -/
Debuttanti: come da Regolamento Endurance FISE in vigore; ,,-S \~\./_~

~ eUt"v--,,('I\ \ì
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CEN A: come da Regolamento Endurance FISE in vigore; . '
CEN B/R: sarà prevista in specifica la categoria di regolarità con media minima 12 Km/he velocità massima
finale .16Km/h.
Nelle tappe del Circuito non è prevista la Best Condition.

MONTEPREMI
Nelle tappe, il montepremi di ciascuna categoria è determinato in base al numero dei partenti. Nelle
catègorie CEN B/R è di € 405,00 a partente, nelle categorie.CEN A è di € 315,00 a partente, nelle categorie
debuttanti è di € 270,00 a partente. Il montepremi minimo è quello previsto per 6 partenti.
Saranno premiati i cavalli compresi nel primo 50% della classifica. I premi saranno assegnati dividendo ì
cavalli aventi diritto in tre fasce uguali (prima e seconda fascia eventualmente arrotondate per difetto). I
cavalli che si trovano nella prima fasciasi 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 c;:avalliche si trovano in
terza f~scia si ripartiscono il restante 20% del montepremi in parti uguali.

PROVVIDENZE ASSI PER GLI AllEVATORI DEI
CAVAlli ITALIANI IMPIEGATI NEll'ENDURANCE

Le prowidenze sono riservate ai cavalli iscritti ai Libri Genealogici tenuti dall'ASSI (PSO, AngloArabo, Sella
Italiano). '

1. In tutti i concorsi nazionali ed internazionali di Endurance dotati di montepremi sono riconosçiute le
prowidenze allevatoriali fino al 20% del premio vinto.

2. Nei concorsi internazionali svolti all'estero di livello CEI 3*, sono riconosciute agli, allevatori le
prowidenze sotto indicate:

1° classificato € 1.800,00
2° - 5° classificato € 900,00
6° - 10° classificato € 450,00

Lo st~nziamento complessivo per le prowidenze del punto 2 è di € 9.000, in caso di superamento, gli importi
verranno ridotti in modo proporzionale. '
Per il pagamento delle prowidenze relative ai concorsi svolti all'estero, gli interessati debbono comunicare i
risultati ottenuti, tramite il modulo allegato, entro il 31 gennaio 2013. . .
Per il pagamento delle prowidenze di cui ai punto 1 per i,concorsi svolti in Italia, la E dovrà inviare le
relative classifiche con l'indicazione del premio vinto.
Le prowidenze sono pagate per i1'100%al possessore dei diritti allevatoriali.

ALLEGATI
1. calendario
2. dichiarazione antidoping
3. concorsi svolti all'estero
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AREA SELLA. CALENDARIO MANIFESTAZIONI 2012

Periodo Località Reolone Nome Manifestazione Dlsclnli~a Comitato Organizzatore
1210512012 -13/05/2012 MONTECHIARUGOLO tPR\ EMILIA ROMAGNA Camoionalo ASSI di Endurance Endurance lecodromo del Caslello ASD- MONTECHIARUGOLO
0110912012- 02109/2012 BELPASSO CCTI SICILIA Circuilo.ASSI di Endurance Endurance CirCOlolecico Passilli
08/09/2012- 09/09/2012 BIBBIENA CARI TOSCANA Circuilo ASsi di Endurance Endurance Circolo Casentino Endurance
23/1112012 - 24/11/2012 ABBASANTA tORI SARDEGNA Circuito ASSI di Endurance Endurance Tanca Reoia

'? Ifl~ ç:.

~

... ~~ .

. .w.~~~../.
. ~.~\'

~
~ ...'O
~
~:.J



.• depennare la voce che non interessa

"1.'

A.S.S.I - AREA CAVALLO DA SELLA
Ufficio Corse e Manifestazioni

Via Cristoforo Colombo 283/ A
00147 ROMA

AUTORIZZAZIONE CONTROLLI VETERINARI ED
ANTIDOPING

Il!a ;;sottoscritto/a ; : .
nato/a .a. .. .. .. . . . .. .. . .. il ~ .

.d . .reSI ente a In VIa n .
Tel ; .

!, -

Proprietario/responsabile* del cavallo .
Passaporto .

Presa visione del regolamento e programma A.S.S.I. di Endurance
2012 dichiara di accettarlo in ogni sua parte ed autorizza
espressamente l'Agenzia a sottoporre il cavallo a controlli antidoping
e di verifica del rispetto della normativa vigente sul benessere animale
presso il proprio allevamento/scuderia e/o presso le strutture dove si
svolgono i concorsi.

Comunica che il cavallo è reperibile presso la seguente struttura:

d ..
enoffilnazl0ne._ _ _ .. - , ,

VIa _ ~ ;. n cl •••••••••••

località te!.. "/
referente " .. . .' .. I

' -:D t . \. Ia a................. . S~\,
'\e?:,e . '2.()Ù)

F. . o1:eet-h \ù~\oIrma r:/te::,'~• Il! e'r \~ ••

s~ e"/f\v. . . o-e~ (J ..
INFORMATIVA SULLA PRIVACY: Ai sensi del D.legs 19612003. l'UNIRE informa che i dati sopra comunicati saranno trattati ed utilizzati
per l'espletamento dei compiti istituzionali. nonché fomiti ai soggetti incaricati di espletare. per conto dell'Ente. attività funzionali allo
svolgimento di tali compiti.



A.S.S.I - AREA CAVALLO DA SELLA
Ufficio Corse e Manifestazioni

Via Cristoforo Colombo 283/A
00147 ROMA

PROGRAMMA ENDURANCE 2012

Il/a sottoscritto/a ; .in rappresentanza. del
Comitato Organizzatore del Concorso ;........................... svoltosi
a . . . . . . . . . . . . .. dal aL ; .

ATTESTA

Che il/la Sig./Sig.ra proprietario/responsabile*
del cavallo passaporto ha
.presentato il modulo di "AUTORIZZAZIONE CONTRpLLI
VETERINARI ED ANTIDOPING".

Data .
Firma .

• depennare la voce che non interessa

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: Ai sensi del D.legs 19612003, l'UNIRE informa che i dati sopra comunicati saranno trattati ed utilizzati
per l'espletamento dei compiti istituzionali, nonché fomiti ai soggetti incaricati di espletare, per conto dell'Ente, attività funzionali allo
svolgimento di tali compiti.



Il sottoscritto . . .in qualità di comunica i seguenti risultati ottenuti in concorsi svolti all'estero:

. '. .

.'.... stato: cavaliere': classifica Iprernio:vintolocalità .:. concorso data catenorla ..... : cavallo. .. ,anno'nasc .

.

Firma
Telefono: ...

'? AlJI:gare copia delle dassifiche
(O ;;:.
~In~e tramite FAX al n. 0651897550 oppure per posta elettronica al se!luente indirizzo: m.marinan!leli(a)unire.il

~
-'L~_~

~ fP~~\~~.-O
~

~,
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NORME GENERALI
ISCRIZIONE AL REGISTRO SPORTIVO ASSI:. ..

CIRCUITO ASSI DI CROSS COUNTRY
CONTROLLO VETERINARIO .
BARDATURA
CONCORRENTI
TENUTA DEI CAVALIERI
NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI

COMPOSIZIONE DELLA GIURIA PER LE PROVE ASSI
DIRETTIVO GARA
INèoMPATIBILIT À

OBBLIGHI DEI COMITATI ORGANIZZATORI

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
ISCRIZIONI E PARTENZE

PERCORSO CROSS
TABELLA TECNICA PERCORSI .
OSTACOLI, PASSAGGI OBBLIGATI, TRAGUARDI
ACCESSO AL CAMPO PROVA E AL CAMPO GARA.
NORME COMPORTAMENTALI
ERRORI
CATEGORIA CROSS-COUNTRY ASSI

NORMATIVA DISCIPLINARE, RECLAMI E SANZIONI
SANZIONI
MONTEPREMI
IDENTIFICAZIONE CAVALLI, BENESSERE ANIMALE E ANTIDOPING
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NORME GENERALI
Il programma ASSI di Cross Country 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 ASSI (cavallo Puro Sangue
Arabo, maremmano, persano e salernitano iscritti ai rispettivi libri genealogici o registri anagrafici) purché nati
ed allevati in Italia ai soggetti di razza PSI con passaporto ASSI . Possono altresi partecipare i cavalli nati ed
allevati in Italia iscritti nei Libri Geneaologici o Registri Anagrafici riconosciuiti dal MIPAF e tenuti sotto l'egida
dell'A.I.A previa iscrizione al Registro Sportivo ASSI. .
L'ASSI realizza il programma in collaborazione con la FITETREC-ANTE
Il programma si svolge secondo il calendario Manifestazioni Sella.
Il Montepremi ASSI, come da normativa europea, 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 ASSI al momento d'effettuazione della gara. I premi s'intendono al lordo delle ritenute di legge. Le
quote di montepremi non assegnate saranno incamerate dall'ASSI.
Gli eventuali conteggi effettuati dai Comitati Organizzatori hanno valore puramente indicativo. La ripartiZione
ufficiale del montepremi è calcolata dagli uffici dell'Agenzia.
I risultati di gara dovranno essere inviati dalla FITETREC-ANTE tramite file in formato Excel, secondo il modello
fornito dall'ASSI.
Per tutto quanto non espressamente indicato e previsto nel presente programma si fa riferimento Ai regòlamenti
FITREC-ANTE in vigore
ISCRIZIONE AL REGISTRO SPORTIVO ASSI:
I proprietari dei cavalli iscritti nei Libri Genealogici o registri anagrafici riconosciuto dal MIPAF e tenuti sotto
l'egida dell'AIA che intendano aderire al presente programma devono prowedere all'iscrizione dei loro soggetti
al Registro Sportivo ASSI prima della partecipazione alla prima gara.
A tale scopo, gli interessati debbono inviare all'ASSI domanda redatta sull'apposito modello (reperibile nel sito
ASSI: www.ASSl.it) sul quale deve essere applicata una marca da bollo. Alla domanda devono essere allegati
l'originale del passaporto del cavallo e l'attestazione di versamento di € 22,00 sul c/c postale n. 26698001.

CIRCUITO ASSI DI CROSS COUNTRY
Il CROSS COUNTRY è costituito da gare di regolarità, viene imposta una cadenza dalla quale deriva il tempo
ideale.
Ha come scopo la valutazione di un percorso di campagna, intervallato da ostacoli naturali, deve essere svolto
nelle migliori condizioni di sicurezza e di piacere.
Esso deve essere su terreno vario, di lunghezza non inferiore a 2000 mt e non superiore a 4000 mt, con
ostacoli naturali o costruiti, comunque fiSSI,imponenti per la forma e per il fronte e sufficientemente robusti per
rimanere invariati per tutta la durata della prova. Le partenze e la classifica possono essere individuali, a coppie,
a staffetta, a squadre o in frotta.

CONTROLLO VETERINARIO
Nelle categorie ASSI, l'ammissione dei cavalli alla gara è subordinate al superamento della visita veterinaria,
eseguita dalo dai veterinari ufficiali designati dalla Giuria, il loro giudizio è insindacabile. .
In qualsiasi momento della manifestazione la Giuria può eliminare un cavallo per fatti che possono
comprometterne il benessere o l'incolumità.

BARDATURA
E' obbligatorio l'uso di sella tipo inglese con almeno due ri~contri e sass!nga. "
I sottosella dovranno essere di colore bianco, o con i colon della scudena o della Regione di appartenenza.
E' vietata qualsiasi imboccatura o altro finimento che possa feri:e il c~vallo.. . . .
Le redini devono essere attaccate unicamente all'imboccatura, I filetti elevaton e gli hackamors sono autonzzatl.
Sono autorizzate le sole martingale ad anelli senza sistemi di arresto.
E' vietato l'uso di paraocchi, di cappucci e lingue legate.
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CONCORRENTI
I cavalieri devono essere titolari di una Patente Federale AGONISTICA valida per l'anno in corso
di età non inferiore ad anni 12 . .
L'iscrizione dei concorrenti minorenni deve essere sottoscritta dal genitore e dal loro Istruttor
delega dell'Istruttore}.

M.M
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TENUTA DEI CAVALIERI
Da rispettare in campo prova, campo gara e durante le premiazioni in sella.
E' obbligatorio per tutti i cavalieri indossare un casco senza visiera o con visiera flessibile (omologato CE)
secondo le norme in vigore. sia in campo prova che in campo gara.
Il copricasco può avere i colori della scuderia ma si consiglia nelle gare nazionali di utilizzare il copricasco con i
colori della regione di appartenenza.
E' obbligatorio per i tutti i cavalieri indossare un corpetto protettivo integrale (omolagato CE) secondo le norme
in vigore,sia in campo prova che in campo gara.
E' .obbligatorio l'usa di stivali da equitazione o stivaletti con ghette, calzoni da equitazione, felpa o maglia in lana
a cotone a maniche lunghe con collo a polo olupetto, bianca o con i colari della scuderia Q della regione di
appartenenza.
A discrezione, il Giudice o l'Ispettore passano autorizzare, nei mesi estivi, la mezza manica.
Sull'abbigliamenta del cavaliere è consentito apporre il nome del centro di appartenenza senza ordine di
grandezza. E' consentito l'uso di frustino lunghezza max. 65 cm, è vietato introdurre il frustino dentra lo stivale.
E' consentito l'uso di sperani sia metallici che sintetici di forma a goccia o classici. Sano vietati speroni a
martello, con ratelle o di altro tipo lesivi per il cavallo.
E' ammesso il cronometro in tutte le categorie.

NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI
Il numero minimo dei partenti per la categoria ASSI è di cinque.

COMPOSIZIONE DELLA GIURIA PER LE PROVE ASSI

Giuria, requisiti minimi:
1 Responsabile Nazionale cross che presenzierà, coordinerà e ufficializzerà la manifestazione,
3 Giudici, di cui 1 Presidente di Giuria, 1 Giudice Ispettare, 1 direttore di campo
1 segretario di giuria.

DIRETTIVO GARA
Tutte le figure sottoelencate devono essere in regola con il tesseramento annuale.
GIUDICE ISPETTORE.
Dovrà essere un giudice qualificato avrà il compito di controllare il regolare svolgimento della gara; la presenza
. di medico, veterinario, maniscalco, ambulanza; di verificare le autorizzazioni a montare dei concorrenti;
controllare il regolare svolgimento delle gare; di contraliare a far controllare al veterinario di servizio eventuali
prescrizioni in materia sanitaria (vaccinazioni e coggins test).
Mansioni assegnate: assegnaziane punteggi, stesura della classifica, controlla dei percarsi cancardati con il
direttore di campo, controllo tenuta cavalla e cavaliere, segnalazione comportamenti scorretti. AI termine della
manifestazione, entro una settimana, dovrà inviare alla Federazione la relazione e la classifica. Requisito
tecnico necessario: giudice di cross.
GIUDICI
Presidente di giuria
Per ogni gara in calendario il Presidente di Giuria è nominato dal Respansabile Nazionale Crass per le gare
nazianali ASSI .
Requisito tecnica necessario: giudice di cross.
Giudice di ostacolo (Allievo giudice, aiuto giudice)
Qualora fosse necessaria il Presidente di Giuria o l'lspettare potranno far disparre lunga il percorso dei giudici
agli ostacoli con la sola funziane di segnalare alla Giuria eventuali errori.
Questi potranno essere scelti tra anche tra gli allievi giudici.
Direttore di campo.
Mansioni assegnate: .organizzazione del percorso, cantrollo campo prava, contrailo lunghezza del percorsa,
cantrollo larghezza, altezza, prafandità e numero astacali.
Requisita tecnica necessaria: giudice di crasso
Segretario di Giuria. /1
Come da indicazioni del comitato organizzatore riceverà le pre-iscrizioni e iscrizioni, trascriverà l'ofdjhe di
partenza da esporre, preparerà le fatocopie dei tracciati dei percarsi, si .occuperàdella modulistica occ6rrente, e
sarà a disposizione del Presidente di Giuria elo l'Ispettore. /
Allievo giudice, aiuto giudice. ì
Sona scelti dal presidente di giuria nella lista dei giudici iscritti ai ruali regianali messi ~. :iOJJe.~al~
comitato organizzatore della regiane ospitante ~ -:', 'L e;&~-'"l-fì:J\.\.
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INCOMPATIBILITÀ
Per un corretto svolgimento della gara si dichiarano incompatibili i ruoli di giudice, veterinario e costruttore di
percorso con:
• proprietà di un cavallo in gara,
• parentela di 10 grado con un atleta,
• comprovata convivenza famigliare con atleta.
La figura di chef d'equipe nel caso di un famigliare in squadra è sconsigliata.

OBBLIGHI DEI COMITATI ORGANIZZATORI

I Comitati Organizzatori delle Tappe del Circuito ASSI di Cross Country devono:
• fornire strutture adeguate al corretto svolgimento della manifestazione
• predisporre, 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.
• prevedere la presenza, per l'intera presenza della manifestazione, di uno o più veterinari per

l'identificazione dei cavalli ed il controllo del benessere animale.
• provvedere alla segreteria della manifestazione (iscrizioni, ordini di partenza, classifiche ecc.... )

avendo cura che nei documenti ufficiali siano sempre indicati, per ogni cavallo, la genealogia (padre e
madre), il proprietario e l'allevatore;' .

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

• inviare il programma della Manifestazione, per l'approvazione, all'ASSI almeno 10 giorni prima
dell'inizio della stessa;

• garantire, la presenza sul luogo di gara di: Medico, Ambulanza.Qualora l'ambulanza dovesse
assentarsi per il trasporto di un concorrente ferito o per qualsivoglia motivo, lo svolgimento dei
percorsi dovrà interrompersi fino al rientro del mezzo di soccorso.

• garantire la presenza nei luoghi di svolgimento delle gare di un maniscalco di servizio, il cui costo a
carico del concorrente non superi gli € 20.00 per ferro rimesso.

• E' fatto obbligo di misurare il tempo con apparecchiature a fotocellula, non necessariamente della
EI.Cr. . .

L'U.N.I.R.E. erogherà ai Comitati organizzatOri delle tappe del Circuito di Cross Country un rimborso spese
forfettario pari ad € 3.000,00

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

Il calendario delle manifestazioni nazionali e ASSI è prevalente rispetto agli altri.
Ogni Comitato Organizzatore ha l'obbligo di mettere a disposizione dei concorrenti, almeno 15 giorni prima dello
svolgimento della Gara, un programma contenente:

data ed indirizzo esatto della manifestazione,
indirizzo e telefono e/o fax del Comitato Organizzatore con disposizioni per eventuali prescrizioni,
programma ed orario delle singole categorie, con indicazioni di quelle che si svolgeranno solo al

raggiungimento di un certo numero di iscrizioni
eventuali deroghe al Regolamento Nazionale che per le gare Nazionali dovranno essere concesse dal

Comitato Nazionale Cross,
Il nominativo dell'Ispettore, del presidente di Giuria, e per quanto possibile,degli altri componenti la

giuria, del Medico, del Medico Veterinario, del Maniscalco di sevizio, del costruttore di percorso.
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. ISCRIZIONI E PARTENZE
Le iscrizioni devono essere inviate entro la data indicata nel programma della manifestazione.
Il cavaliere deve presentarsi in Segreteria con la Patente Fitetrec-Ante ed i documenti del cavallo ASSI /ì
Il cavaliere riceverà la fotocopia del tracciato del percorso con segnalazione degli ostacoli, la lunghieiza idei
percorso, la cadenza, il tempo ideale ed il tempo massimo. Inoltre riceverà un pettorale numerato. - /
Se la partenza non è in frotta l'ordine di partenza è determinato per sorteggio. I..
Il cavaliere deve rispettare l'ordine di partenza esposto e partirà dopo il suono della c}i;panella, se il
concorrente non si presenta dopo la 3 chiamata verrà eliminato.
La tassa di iscrizione, è fissata in un massimo di € 20,00 il costo del box in un massim~ ~ " 7J/'R~V~
compresa). "'? 7. \ e~~ '),'\:)\\
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PERCORSO CROSS
Il percorso e le difficoltà che lo compongono devono. tendere ad evidenziare l'abilità e la preparazione dei
binomi e non debbono, in nessun caso, costituire acrobazie di salto per i cavalli o essere causa di tranelli
sgradevoli e antisportivi per i cavalieri.

Il primo ostacolo deve avere caratteristiche invitante, l'ultimo ostacolo deve avere una distanza compresa fra i
30 e i 100 m dal traguardo per le prove di regolarità. .
La distanza tra un ostacolo e il successivo deve essere, dove il terreno e gli ,spazi lo permettano, mediamente di
200 mt; possono essere previste delle combinazioni rawicinate di ostacoli in numero massimo 2 per ogni gara.
Nella Gara a Frotta qualora si svolga, in ippodromo, gli ostacoli composti da più elementi non debbono superare
il numero di 1 ogni 10.
Il numero massimo degli ostacoli è 25 i salti dall'alto in basso non possono essere più di 3 per ogni gara.
La lunghezza dei percorso si misura lungo la traiettoria più probabile.
Il percorso è visionabile unicamente a piedi e nei tempi prescritti e comunque almeno un ora prima dell'inizio
della categoria.

TABELLA TECNICA PERCORSI
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Età minima dei cavalli
Lunghezza percorsi
Cadenza mtlmin.
Tempo Limite
Numero ostacoli massimo
Numero massimo combinazioni
Altezza minima massima ostacoli
Profondità sommità e base
Altezza massima salti a salire e scendere
Larghezza fossi

anni 4
da 2000 m. a 4000 m.
da 350 m. a 450 m.
1,5 X tempo ideale
25
2
70-90 cm.
120-180 cm.
80-100 cm
150 cm.

OSTACOLI, PASSAGGI OBBLIGATI,TRAGUARDI
Un ostacolo è considerato tale solamente se delimitato da bandierine (o tabelle) rossa a destra e bianca a
sinistra e se contrassegnato da un numero progressivo colorato.
Il fronte degli ostacoli non può essere minore di 2 m nei percorsi individuali, di 4 m nei percorsi a coppie e di 6
m nei percorsi a squadre od in frotta.
L'altezza degli ostacoli in dislivello dal basso verso l'alto, si misura dal punto in cui si prevede la battuta al punto
più alto dell'ostacolo, quella degli ostacoli dall'alto verso il basso si misura dal punto più alto dell'ostacolo al
punto in cui si prevede che il cavallo si riceva.
Le siepi possono superare di 20 - 30 cm l'altezza massima prevista nelle singole gare, alla condizione che la
parte fissa dell'ostacolo, quella che il cavallo deve realmente superare, rientri nelle dimensioni massime
previste.
Negli ostacoli in cui il cavallo deve riceversi elo uscire dall'acqua la profondità massima dell'acqua stessa non
deve superare i 50 cm; il dislivello si misura dal fondo.
Le dimensioni degli ostacoli ammettono una tolleranza in più od in meno del 10%.
Sono comunque concessi max. 2 ostacoli a fronte stretto (130 cm)
Lungo il percorso possono essere imposti passaggi obbligati delimitati da bandierina rossa a destra e bianca a
sinistra e contrassegnati dalla sigla PO (es.: P01, P02 ... )..
La partenza e l'arrivo devono essere contrassegnati da una bandierina bianca e da una rossa e devono essere
superati in sella.
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ACCESSO AL CAMPO PROVA E AL CAMPO GARA.
Solo gli Istruttori FITETREC-ANTE (Istr. di Base, , Istr. di Specialità, Maestro e M.R.) possono accedere al
Campo Prova ed al Campo Gara durante la ricognizione. L'inosservanza di questa regola comporta
l'eliminazione del concorrente e l'allontanamento dal campo della persona non qualificata.
L'ispettore effettuerà, per le varie categorie, una ricognizione guidata alla quale possono partecipare i
concorrenti maggiorenni che non sono accompagnati da un istruttore.

NORME COMPORTAMENTALI LJ
Concorrente in difficoltà I
Se un concorrente è in difficoltà ad un ostacolo e contemporaneamente sopraggiunge un éjltro c ncorrente, il
primo deve scansarsi e lasciare via libera, pena l'eliminazione. ~( /
Se un concorrente ne raggiunge un altro può superarlo solo in un tratto sicuro ed adatto, m ir:e-1i cavaliere
raggiunto deve dare strada. c:', I ~"
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Se due concorrenti per qualsiasi motivo sopraggiungono da direzioni opposte devono tenere ognuno la propria
destra.
Aiuti di compiacenza
E' considerato tale qualunque intervento di terzi, sollecitato o meno, fatto allo scopo di facilitare il compito del
cavaliere o aiutare il suo cavallo.
Gli aiuti di compiacenza sono vietati e il concorrente che li riceve viene eliminato.
E' proibito in particolare:
• predisporre in uno o più punti del percorso persone per indicare la direzione, fornire i tempi, consigli,
suggerimenti,
• avere ad uno ostacolo qualcuno che stimoli il cavallo al salto, .
• raccogliere in qualSiasi modo informazioni sul percorso prima che siano state fornite ufficialmente ai
concorrenti,
• tagliare rami o alberi, fili, aprire una parte di una chiusura per creare un passaggio,
variare anche solo parzialmente la forma e le dimensioni di un ostacolo,
• impiegare apparecchi ricetrasmittenti sia portandoli con sé, sia dotandone persone lungo il percorso.
Giuria, Ispettore e Commissari, nonché Giudici agli ostacoli hanno facoltà di controllo.
Non è considerato aiuto di compiacenza raccogliere occhiali, frustino o casco ad un
concorrente nonché riportagli il cavallo dopo una caduta e trattenerlo mentre il cavaliere rimonta in sella ma non
lo si può aiutare a rimontare.

ERRORI
Sono da considerarsi errori: caduta del cavaliere, caduta del cavallo, rifiuti, scarti, volte.
- Caduta: si ha la caduta del cavaliere quando questi si separa dal suo cavallo in modo da dover nuovamente
montare in sella. Si ha la caduta del cavallo se una sua spalla e una sua anca toccano il terreno o un ostacolo.
- Rifiuto: si ha rifiuto se il cavallo si ferma di fronte ad un ostacolo o a un elemento della combinazione.
L'arresto seguito immediatamente da un salto da fermo non è penalizzato, ma è rifiuto se l'arresto si prolunga. Il
cavallo può scartare di fianco prima di saltare senza essere penalizzato, ma non deve arretrare neppure con un
piede. Si ha un secondo rifiuto e una seconda penalizzazione se il cavaliere senza togliere il cavallo
dall'ostacolo, continua a spingere avanti senza successo o se il cavallo nuovamente arretra.
- Scarto: Si ha scarto se il cavallo evita di saltare un ostacolo o un elemento di una combinazione ed induce il
cavaliere a doverlo ripresentare all'ostacolo stesso.
- Volta: Si considera volta la fuoriuscita da una traiettoria ideale del percorso che induce il cavallo a ricoprire la
sua traccia per riprendere la traiettoria stessa. La volta è considerata tale solo se eseguita non nell'ultima fase di
awicinamento all'ostacolo, altrimenti si considera scarto.
Concorrente eliminato
Il concorrente eliminato per qualsiasi causa non ha diritto a continuare la prova'e deve lasciare immediatamente
il percorso. La giuria, a propria discrezione, potrà permettere la prosecuzione.

CATEGORIA CROSS-COUNTRY ASSI
Lunghezza del percorso è compresa fra1500 e 3500 m; e la cadenza fra 350 e 450 metri al minuto.
Gli ostacoli devono avere altezza compresa fra 70 e 90 cm, profondità massima di 120 cm alla sommità e 180
cm alla base, i fossi larghezza massima di 150 cm.
Negli ostacoli a salire il dislivello massimo è di 80 cm per quelli a scendere di 1m. Il numero degli ostacoli è
massimo 25
Il percorso deve essere compiuto possibilmente al galoppo salvo in alcuni tratti in cui sia indispensabile diversa
andatura e deve svolgersi in modo lineare.
Non si può star fermi in qualsiasi punto del percorso.
Se il cavaliere subisce un rifiuto o scarto all'interno di un ostacolo composto deve uscire dalla combinazione e
ripeter'la per intero;
Il cavaliere non subisce ulteriore penalizzazione se dopo un rifiuto, scarto o volta, ripassa S?lIe facce nel
tentare il superamento delmedesimo ostacolo. \
L'applicazione delle penalità in funzione degli errori è la seguente: :
- Prima caduta 2 penalità, J'
- Ogni rifiuto o scarto o volta 1 penalità ~
Le cause di eliminazione sono: f)~, P:.. ~\ì
1. la seconda caduta del cavallo o del cavaliere in qualsiasi punto del percorso, ~ ~~ K\o').1;)
2. errore di percorso non rettificato, 6"f.. ~ \~~
3. superamento del tempo limite (una volta e mezzo il tempo ideale), eSSOti. \ ~~\ '\
4. il terzo rifiuto o scarto o volta al medesimo ostacolo, S\").cc v"f..\ '\

,.:.~'
,\..:~~~
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5. saltare un ostacolo bandierato e numerato non presente nel proprio percorso, o un ostacolo del proprio .
percorso in senso contrario, o un ostacolo del proprio percorso non consecutivo. Non ci sono penalità se si
saltano ostacoli non contrassegnati da bandierazione e numerazione presenti nel campo cross,
6. percorrere il tratto tra l'ultimo ostacolo e l'arrivo non al galoppo,
7. star fermi in qualsiasi punto del percorso; andare al passo tranne che in prossimità dell'ostacolo (10 mt), o
fare serpentine al trotto, .
8. raggiungimento delle cinque penalità durante il percorso.
Classifica:
La classifica viene redatta per fasce, in ordine crescente di penalità, e in subordine per minore scostamento
rispetto al tempo ideale.
1° fascia - tutti i percorsi netti.
2° fascia - tutti i percorsi con un solo errore.
3° fascia -tutti i percorsi con due errori (e così a seguire 4, 5, ecc.).
Per ogni fascia l'ordine è determinato dallo scostamento rispetto al tempo ideale. In caso di parità di tempi nella
classifica, l'approssimazione per difetto precede in classifica quella per eccesso

NORMATIVA DISCIPLINARE, RECLAMI E SANZIONI

RECLAMI E SANZIONI DISCIPLINARI

Il reclamo, relativo alla costruzione del percorso, scritto e firmato da uno o più cavalieri deve essere
consegnato almeno 30' minuti prima dell'inizio della gara cui si riferisce assieme al deposito cauzionale di
€ 100,00, alla giuria; l'ispettore decide insindacabilmente
RECLAMO PER CLASSIFICHE O PUNTEGGI
Il reclamo relativo alla classifica o attribuzione di punteggi, scritto e firmato da uno o più cavalieri, deve essere
consegnato entro 30' minuti dalla esposizione della classifica assieme al deposito cauzionale di € 100,00, alla
giuria; il Presidente di Giuria decide collegialmente con gli altri membri.
RECLAMO PER DECISIONI GIURIA

Contro le decisioni della Giuria, il concorrente, il proprietario, lo chef d'equipe potranno ricorrere alla
Commissione Nazionale Cross entro il secondo giorno lavorativo successivo alla manifestazione, inviando
relazione scritta accompagnata da cauzione di € 200.00 alla Segreteria Nazionale.'

SANZIONI
PER BARDATURA SCORRETTA, TENUTA SCORRETTA, COMPORTAMENTO BRUTALE VERSO IL CAVALLO)
Potrà essere concordata, da parte dell'Ispettore, del Presidente di Giuria, del Giudice, ammenda da € 50.00 ad
€ 100.00 o richiamo in giuria, e nei casi più gravi, deferimento alla Commissione Nazionale Disciplinare tramite
il Procuratore Federale.
La giuria, a cauzione del pagamento, tratterrà la patente del concorrente e/o il libretto del cavallo.
Le ammende in denaro saranno devolute dalla Commissione Nazionale Cross..
Unico Responsabile di eventuali errori nella costruzione/allestimento del percorso è l'Ispettore o Giudice
Ispettore per tanto in caso di controversie con il Costruttore di Percorso il suo giudizio non sarà discutibile
PER INGIURIE O COMPORTAMENTI INGIURIOSI VERSO LE AUTORITA DI GARA, IL COMITATO ORGANIZZATORE O LA
FEDERAZIONE

Potrà essere concordata, da parte dell'Ispettore, del Presidente di Giuria, del Giudice, ammenda da € 50.00 ad
€ 100.00 o richiamo in giuria, e nei casi più gravi, deferimento alla Commissione Nazionale Disciplinare tramite
il Procuratore Federale.
La giuria, a cauzione del pagamento, tratterrà la patente del concorrente e/o il libretto del cavallo.
Unico Responsabile di eventuali errori nella costruzione/allestimento del percorso è l'Ispettore o Giudice
Ispettore per tanto in caso di controversie con il Costruttore di Percorso il suo giudizio non sarà discutibile
CAUZIONE

Le cauzioni per i reclami verranno rese solo nel caso in cui i reclami trovassero fondamento e venissero accolti.
Altresì saranno trattenuti dalla Commissione Nazionale Cross.
Le cauzioni per i reclami verranno rese solo nel caso in cui i reclami trovassero fondamento e venissero accolti.
Altresì saranno trattenuti dalla Commissione Nazionale Cross.
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M.ONTEPREMI
Il m6ntepremi per ciascuna tappa è di € 4.500,00. Il montepremi di ciascuna categoria sarà ripartito tr~rimi 5
classificati purché compresi nel primo 50% della classifica secondo la seguente tabella: \

c1assmca 1 2 3 4
% monte remi 35 25 20 15
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Allegati:
1. calendario
2. dichiarazione antidoping

• i
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IDENTIFICAZIONE CAVALLI, BENESSERE ANIMALE E ANTIDOPING
Nelle tappe del Circuito ASSI di Cross Country è obbligatoria la presenza, per tutta la durata della
manifestazione, di uno o più veterinari con il compito di controllare i passaporti, identificare i cavalli, verificare la .
correttezza del piano vaccinale e vigilare sul benessere animale .
L'ASSI può disporre l'effettuazione di controlli antidoping. A tale scopo ìI 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 dei cavalli ed i cavalieri autorizzano l'ASSI 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. . '
AI riguardo alla prima partecipazione ad una tappa il proprietario elo il cavaliere devono firmare apposito
modulo di autorizzazione di cui viene rilasciata una ricevuta da presentare nelle successive parteCipazioni. In
caso di assenza della citata autorizzazione o di rifiuto a sottoscriverla il cavallo verrà escluso dalle gare.
I èavalli che, per qualunque ragione, siano sprowisti del passaporto non saranno ammessi alle gare.
La Segreteria del Concorso è responsabile della regolarità della documentazione e del CQntr0110dei requisiti
amministrativi dei cavalli. - \ / /

ILSEGRET~9~ENE
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AREA SELLA CALENDARIO MANIFESTAZIONI 2012

--Periodo località Reolone Nome ManIfestazione . Dlsclollna Comitato Oroanlzzatore22/0412012 - 2210412012 MARTINA FRANCA (TA) PUGLIA Circuito ASSI di Cross CountIy Cross Counl/y ftTETREC03/0612012 - 03/0612012 CHIARI (BS) LOMBARDIA Circuito ASSI di Cross CountrY Cross Counl/y FITETREC1311012012 -14/10/2012 ROMA (RM) LAZIO ., Circuito ASSI di Cross Counl/y Cross Counl/y FITETREC-ANTE
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0.1'0.' A.S.S.I - AREA CAVALLO DA SELLA
Ufficio Corse.e Manifestazioni

Via Cristoforo Colombo 283/ A
00147 ROMA

AUTORIZZAZIONE CONTROLLI VETERINARI ED
ANTIDOPING

11/a sottoscritto/a .
nato/a a. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. jl .

'd . .reSI ente a In VIa n .
Tel .

Proprietario/responsabile* del cavallo ~ .
Passaporto .

..... -

Presa visione del regolamento e programma A.S.S.I. di Cross Country
2012 dichiara di accettarlo in ogni sua parte. ed autorizza
espressamente l'Agenzia a sottoporre il cavallo a controlli antidoping
edi verifica del rispetto della normativa vigente sul benessere animale
presso il proprio allevamento/scuderia e/o presso le strutture dove si
svolgono i concorsi.

Comunica che il cavallo ,è reperibile presso la seguente struttura:

denomInaZIone ~ ~ .
VIa ;, n " .
località tel .
referente ~ : " :.

Data .

.• depennare la voce che non interessa

i!
!' INFORMATIVA SULLA PRIVACY: Ai sensi del D.legs 19612003.l'UNIRE informa che i dati sopra comunicati saranno trattati ed utilizzati

per l'espletamento dei compiti istituzionali. nonché fomiti ai soggetti incaricati di espletare. per conto dell'Ente. attività funzionali allosvolgimento di tali compiti. .



A.S.S.I - AREA CAVALLO DA SELLA
Ufficio Corse e Manifestazioni

Via Cristoforo Colombo 283/A
00147 ROMA

PROGRAMMA CROSS COUNTRY 2012

Ìl/a sottoscritto/a .in rappresentanza del
Co'mitato Organizzatore del Concorso , svoltosi
a ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. dal.............. al .

ATTESTA

Che il/la Sig./Sig.ra proprietario/responsabile*
del cavallo passaporto ha
presentato il modulo di "AUTORIZZAZIONE CONTROLLI
VETERINARI ED ANTIDOPING".

Data .
Firma .

.• depennare la voce che non, interessa

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: Ai sensi del D.legs 19612003.l'UNIRE informa che i dati sopra comunicati saranno trattati ed utilizzati
per l'espletamento dei compiti istituzionali, nonché fomiti ai soggetti incaricati di espletare. per conto -dell'Ente, attività funzionali allosvolgimento di tali compiti.
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NORME GENERALI
ISCRIZIONE AL REGISTRO SPORTIVO ASSI:

CIRCUITO ASSI MONTA DA LAVORO
MONTEPREMI

CIRCUITO ASSI MONTA DA LAVORO MASTER DI ADDESTRAMENTO
MONTEPREMI

ISCRIZIONI

OBBLIGHI DEI COMITATI ORGANIZZATORI
iDENTIFICAZIONE CAVALLI, BENESSERE ANIMALE E ANTIDOPING

3
3

3
3

3
3

4

4
4
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NORME GENERALI
Il programma ASSI di Monta da lavoro 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 ASSI (cavallo Puro
Sangue Arabo, mar~mmano, persano e salernitano is~ritti a~rispett.ivi Ii~ri genealo~i.ci o r~gi.stri.a.nawa~ci~
purché nati ed allevati in Italia. Possono altresl partecIpare I cavalli natI ed allevati In Italia ISCrittinel Llbn
Geneaologici o Registri Anagrafici riconosciuiti dal MIPAF e tenuti sotto l'egida dell'A.I.A previa iscrizione al
Registro Sportivo ASSI.
L'ASSI realizza il programma in collaborazione con la FITETREC-ANTE
Il programma si svolge secondo il calendario Manifestazioni Sella.
Il Montepremi ASSI, come da normativa europea, 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 ASSI al momento d'effettuazione della gara. I premi s'intendono al lordo delle ritenute di legge. Le
quote di montepremi non assegnate saranno incamerate dall'ASSI.
Gli eventuali conteggi effettuati dai Comitati Organizzatori hanno valore puramente indicativo. La ripartizione
ufficiale del montepremi è calcolata dagli uffici dell'Agenzia.
I risultati di gara dovranno essere inviati dalla FITETREC-ANTE tramite file in formato Excel, secondo il
modello fornito dall'ASSI.
Per tutto quanto non espressamente indicato e previsto nel presente programma si fa riferimento Ai
'regolamenti FITREC-ANTE in vigore
ISCRIZIONE AL REGISTRO SPORTIVO ASSI:
I proprietari dei cavalli iscritti nei Libri Genealogici o registri anagrafici riconosciuto dal MIPAF e tenuti sotto
l'egida dell'AIA che intendano aderire al presente programma devono prowedere all'iscrizione dei loro
soggetti al Registro Sportivo ASSI prima della partecipazione alla prima gara.
A tale scopo, gli interessati debbono inviare all'ASSI domanda redatta sull'apposito modello (reperibile nel sito
ASSI: www.ASSl.it) sul quale deve essere applicata una marca da bollo. Alla domanda devono essere allegati
l'originale del passaporto del cavallo e l'attestazione di versamento di € 22,00 sul c/c postale n. 26698001.

CIRCUITO ASSI MONTA DA LAVORO

Il Circuito ASSI di Monta da Lavoro è articolato in 3 tappe ed una Finale. In ciascuna tappa e nella Finale si
svolgeranno le seguenti categorie:

• cavalli di 5 anni ed oltre - Cavalieri con patente agonistica FITETREC;
• giovani cavalli: cavalli dai 3 ai 4 anni - Cavalieri con patente agonistica FITETREC.

Si classificano alla finale, per ciascuna categoria , i cavalli che si sono classificati nel primo 50% della
classifica in almeno una tappa.

MONTEPREMI
Il montepremi per ciascuna tappa è di € 5.400,00. Il Montepremi della Finale è di € 9.000,00. In ciascuna
tappa e nella Finale, il Montepremi sarà ripartito nel seguente modo: categoria 5 anni ed oltre 60%, categoria
giovani cavalli 40%.
Il montepremi di ciascuna categoria sarà ripartito tra i primi 5 classificati purché compresi nel primo 50%
della classifica secondo la seguente tabella:

1
35

2
25

3
20

4
15

5
5

CIRCUITO ASSI MONTA DA LAVORO MASTER DI ADDESTRAMENTO

Il Circuito ASSI di M~nta da Lavoro ~aster si articola in 3 tappe che si svolgeranno insieme a quelle della
Monta da Lavoro. In ciascuna tappa SIsvolgerà la seguente categoria: ~

• cavalli di 4 anni ed oltre - Cavalieri con patente agonistica FITETREC; //

MONTEPREMI ~ /
Il Montepremi per ciascuna tappa è di € 2.250,00 e sarà ripartito tra i primi 5 classificati purché comÈ'~s!.--rel
primo 50% della classifica secondo la seguente tabella: d.~ }.. ~~p

. ~~"P~~'?,~\.)\~\()'J-\:)\.\.ì
~c ~ \\):

",sC:;' "c\cC'" u
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1
35

2
25

3
20

4
15

5
5

ISCRIZIONI

L'iscrizione deve essere effettuata direttamente presso il Comitato Organizzatore entro 15 giorni dall'inizio
della manifestazione). Alla stessa deve essere allegata copia del Passaporto del cav~II~. .
Nelle tappe la tassa di iscrizione, è fissata in un massimo di € 20,00 per categoria Il costo del box In ~n
massimo di'€ 77,00 (IVA compresa). Nella Finale la tassa di iscrizione è di € 100,00, il costo del box è di €
100,00 (IVA compresa).

OBBLIGHI DEI COMITATI ORGANIZZATORI

I Comitati Organizzatori devono:
• fornire strutture adeguate al corretto svolgimento della manifestazione.
• predisporre, 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.

• prevedere la presenza, per l'intera presenza della manifestazione, di uno o più veterinari per
l'identificazione dei cavalli, per il controllo del benessere animale.

• prowedere alla segreteria della manifestazione (iscrizioni, ordini di partenza, classifiche ecc .... )
avendo cura che nei documenti ufficiali siano sempre indicati, per ogni cavallo, la genealogia
(padre e madre), il proprietario e l'allevatore;

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

• inviare il programma della Manifestazione, per l'approvazione, all'ASSI almeno 10 giorni prima
dell'inizio della stessa;

L'Agenzia erogherà ai Comitati organizzatori delle tappe un rimborso spese forfettario pari ad € 3.000,00
comprensivo della Monta da Lavoro e della Monta da Lavoro Master.

Allegati:
1. calendario
2. dichiarazione antidoping

IDENTIFICAZIONE CAVALLI, BENESSERE ANIMALE E ANTIDOPING
Nelle tappe e nella Finale del Circuito ASSI di Monta da Lavoro è obbligatoria la presenza, per tutta la durata
della manifestazione, di uno o più veterinari con il compito di controllare i passaporti, identificare i cavalli,
verificare la correttezza del piano vaccinale e vigilare sul benessere animale
L'ASSI 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 dei cavalli ed i cavalieri autorizzano l'ASSI 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.
AI riguardo alla prima partecipazione ad una tappa il proprietario elo il cavaliere devono firmare apposito
modulo di autorizzazione di cui viene rilasciata una ricevuta da presentare nelle successive parteci azioni. In
caso di assenza della citata autorizzazione o di rifiuto a sottoscriverla il cavallo verrà escluso d,II ga e.
I cavalli che, per qualunque ragione, siano sprowisti del passaporto non saranno ammessi alle gare.

amministrativi dei cavalli. .

IL SEGRE ' GENIi
. (France'sco IRuffo Sdie !'

/ { .~~~ / ~
.~' ~ Cl\\)
I 1-V:Pò , 1\\0~o~dc .\~~

ce<:>St ~1:'\
<:>'O,c . \

e~'
~e~~
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AREA SELLA CALENDARIO MANIFESTAZIONI 2012 c

.
Periodo LocalllA Renlone Nome Manifestazione Dlsclollna Comitato Oroanlzzatore

1210412012.1510412012 ROMAIRMI LAZIO Circuito ASSI di Monta da Lavoro Monta da lavoro ROMA CAVALLI EXPO SRl (FIERA ROMA CAVAllI) Tel3477771867

0510512012-0610512012 ABBASANTA (OR) SARDEGNA Circuito ASSI di Monta da lavoro Monta da lavoro AGRIS SARDEGNA - TANCA REGIA

1610612012-17/06/2012 RAVENNA (RA) EMiliA ROMAGNA Circuito ASSI di Monta da lavoro Monta da lavoro Circolo Ippico Bosca

08/1112012.11/1112012 VERONA (VR) VENETO Finale circuito ASSI di Monla da lavoro Monta da lavoro FIERACAVAlll- VERONA Tel. 0458298179



A.S.S.I - AREA CAVALLO DA SELLA
Ufficio Corse e Manifestazioni

Via Cristoforo Colombo 283/ A
00147 ROMA

AUTORIZZAZIONE CONTROLLI VETERINARI ED
ANTIDOPING

Il/a sottoscritto/a , .
nato/ a a '.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. il ~ .
, 'd . .reSI ente a In VIa .............................•...... n .
Tel " ' .

Proprietario/responsabile* del cavallo .
Passaporto .

Presa visione del regolamento e programma A.S.S.I. di Monta da
L~voro 2012 dichiara di accettarlo in ogni sua parte ed autorizza
espressamente l'Agenzia a sottoporre il cavallo a controlli antidoping
edi verifica del rispetto della normativa vigente sul benessere animale
presso il proprio allevamento/scuderia e/o presso le strutture dove si
svolgono i concorsi.

Comunica che il cavallo è reperibile presso la seguente struttura:

cl ..
enOIDlnaZl0ne ......•..........•...•......................•...................
vIa ' n - .
località , ~ ' tel " .
referente ~ '..L")

, ;. /
, !

Data.................. , ~d~~' ~
,lo ~ \)"\"\'1

. 'P:d ~poe. ~\Q'))

F. ,M,i- ' \\}~
Irma .....................•.. "...".:~VC9~V~~t~d>~~...

, s \\.'{
, r::ye.'b'be.

.• depennare la voce che non interessa

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: Ai sensi del D.legs 19612003,l'UNIRE informa che i dati sopra comunicati saranno trattati ed utilizzati
per l'espletamento dei compiti istituzionali, nonché fomiti ai soggetti incaricati di espletare, per conto dell'Ente, attività funzionali allo
svolgimento di tali compiti.
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A.S.S.I -AREA CAVALLO DA SELLA
Ufficio Corse e Manifestazioni

- Via Cristoforo Colombo 283/A
00147 ROMA

PROGRAMMA MONTA DA LAVORO 2012

Il/a sottoscritto/a .in rappresentanza del
Comitato Organizzatore del Concorso svoltosi
a, .. ':" dal al ' .

ATTESTA

Che il/la Sig.lSig.ra proprietario/responsabile*
del cavallo passaporto ha '
presentato il modulo di "AUTORIZZAZIONE CONTJ.lOLLI
VETERINARI ED ANTIDOPING".

Data .
P. 'Irma .

• depennare la voce che non interessa

INFORMATIVA SULLA PRIVACY; Ai sensi del D./egs 19612003,l'UNIRE informa che i dati sopra comunicati saranno trattati ed utilizzati
per l'espletamento dei compiti istituzionali, nonché fomiti ai soggetti incaricati di espletare, per conto dell'Ente attività funzionali allo
svolgimento di tali compiti. '

.1
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NORME GENERALI
ISCRIZIONE Al REGISTRO SPORTIVO ASSI:

TROFEO ASSI DI TREe
MONTEPREMI

ISCRIZIONI

OBBLIGHI DEL COMITATO ORGANIZZATORE
IDENTIFICAZIONE CAVALLI, BENESSERE ANIMALE E ANTIDOPING

.,.

3
3

3
3

3

4
4
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NORME GENERALI
Il programma ASSI di TREC 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 ASSI (cavallo Puro Sangue
Arabo, maremmano, persano e salemitano iscritti ai rispettivi libri genealogici o registri anagrafici) purché
nati ed allevati in Italia. Possono altresl partecipare i cavalli nati ed allevati in Italia iscritti nei Libri
Geneaologici o Registri Anagrafici riconosciuiti dal MIPAF e tenuti sotto l'egida dell'A.LA previa iscrizione al
Registro Sportivo ASSI.
L'ASSI realizza il programma in collaborazione con la FITETREC-ANTE
Il programma si svolge secondo il calendario manifestazioni Sella.
Il Montepremi ASSI, come da normativa europea, 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 ASSI al momento d'effettuazione della gara. I premi s'intendono al lordo delle ritenute di legge. Le
quote di montepremi non assegnate saranno incamerate dall'ASSI.
Gli eventuali conteggi effettuati dai Comitati Organizzatori hanno valore puramente indicativo. La ripartizione
ufficiale del montepremi è calcolata dagli uffici dell'Agenzia.
I risultati di gara dovranno essere inviati dalla FITETREC-ANTE tramite file in formato Excel, secondo il
modello fornito dall'ASSI.
Per tutto quanto non espressamente indicato e previsto nel presente programma si fa riferimento ai
regolamenti FITREC-ANTE in vigore
ISCRIZIONE AL REGISTRO SPORTIVO ASSI:
I proprietari dei cavalli iscritti nei Libri Genealogici o registri anagrafici riconosciuto dal MIPAF e tenuti sotto
l'egida dell'AIA che intendano aderire al presente- programma devono provvedere all'iscrizione dei loro
soggetti al Registro Sportivo ASSI prima della partecipazione alla prima gara.
A tale scopo, gli interessati debbono inviare all'ASSI domanda redatta sull'apposito modello (reperibile nel sito
ASSI: www.ASSl.it) sul quale deve essere applicata una marca da bollo. Alla domanda devono essere allegati
l'originale del passaporto del cavallo e ('attestazione di versamento di € 22,00 sul c/c postale n. 26698001.

TROFEO ASSI DI TRE C

Il Trofeo ASSI di TREC si svolgerà in un'unica tappa.
La "Tappa ASSI-TREC" sarà di categoria C3 con le seguenti specifiche, per il resto si fa riferimento al
regolamento TREC V.1.1-20/01/2011:
Cavalli dai 4 anni in su, Cavalieri con patente agonistica FITETREC
POR

La velocità per tratta sarà da 5-12km/h, velocità media 6-8km/h
Distanze 20km - 25km

PPA
• Larghezza corridoio 2 m

14 difficoltà, numero minimo salti 3•
PTV

Cce~~fjo.6\ ~s\l \ è>e\
e~'

MONTEPREMI Q.;e'?'éI
Il montepremi messo a disposizione dall'ASSI è € 4.500,00.e sarà ripartito tra i primi 5 classificati purché
compresi nel primo 50% della classifica secondo la seguente tabella:

1
35

2
25

3
20

4
15

5
5

ISCRIZIONI

L'iscrizion~ dev~ essere effettuata direttamente presso il Comitato Organizzatore entro 15 giorni dall'inizio
della mamfestazlone). Alla stessa deve essere allegata copia del Passaporto del cavallo.
La tassa di iscrizione, è fissata in un massimo di € 20,00 il costo del box in un massimo di € 77,00 (IVA
compresa).
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OBBLIGHI DEL COMITATO ORGANIZZATORE

Il Comitato Organizzatore del Trofeo ASSI di TREC deve:
• fornire strutture adeguate al corretto svolgimento della manifestazione
• predisporre, in area tranquilla, non accessibile al pubblico, almeno dUE~bo~es vicini di cui uno in

paglia ed uno in truciolo da adibire alle attività relative al controllo antIdoping ed un tavolo e due
sedie.

• prevedere la presenza, per l'intera presenza della manifestazione, di uno o più veterinari per
l'identificazione dei cavalli, per il controllo del benessere animale.

• prowedere alla segreteria della manifestazione (iscrizioni, ordini di partenza, classifiche ecc.... )
avendo cura che nei documenti ufficiali siano sempre indicati, per ogni cavallo, la genealogia
(padre e madre), il proprietario e l'allevatore;

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

• inviare il programma della Manifestazione, per l'approvazione, all'ASSI. almeno 10 giorni prima
dell'inizio della stessa;

L'ASSI erogherà al Comitato organizzatore un rimborso spese forfettario pari ad € 3.000,00

IDENTIFICAZIONE CAVALLI, BENESSERE ANIMALE E ANTIDOPING
Durante lo svolgimento del Trofeo ASSI di TREC è obbligatoria la presenza, per tutta la durata della
manifestazione, di uno o più veterinari con il compito di controllare i passaporti, identificare i cavalli, verificare
la correttezza del piano vaccinale e vigilare sul benessere animale
L'ASSI può disporre l'effettuazione di controlli antidoping. A tale scopo il Conìitato Organizzatore deve

obbligatoriamente mettere a disposizione, in area tranquilla non accessibile al pubblico, ~Imeno 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 dei cavalli ed i cavalieri autorizzano l'ASSI 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.
AI riguardo alla prima partecipazione ad una tappa il proprietario elo il cavaliere devono firmare apposito
modulo di autorizzazione di cui viene rilasciata una ricevuta da presentare nelle successive partecipazioni. In
caso di assenza della citata autorizzazione o di rifiuto a sottoscriverla il cavallo verrà escluso dalle-gare.
I cavalli che, per qualunque ragione, siano sprowisti del passaporto non saranno ammessi allefgare.
La Segreteria del Concorso è responsabile della regolarità della documentazione e del contrailo dei requisiti
amministrativi dei cavallL '.~ / . /

f /1 /1' {
\ f .' I

F.TO IL SEGREfXRJOGENERALE ~
Francesco"'.RiiffojScaletta .."

1/ '.' f'
I I f,"

I / I /'

~.'

li

Allegati:
1. calendario
2. dichiarazione antidoping
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AREA SELLA CALENOARIO I\IIANIFESTAZIONI2012
", . ." ".

Periodo Locallt~ Reolone Nome Manifestazione Disciplina Comllalo Oraanlzzalore

07/0912012 - 09/0912012 CinA' DI CASTELLO IPGl UMBRIA Trofeo ASSI di TREC Tree MOSTRA DEL CAVALLO. Tel. 0758554922

'? ~.C; "..~ '6
('l (Il

?•...~~~::>•••• ('l 'f'~_ ,,_

~~-- ..

~\,~
'i>tn,....
::J



* depennare la voce che non interessa

Data _.. . ... .

A.S.S.I - AREA CAVALLO DA SELLA
, '

Ufficio Corse e Manifestazioni
Via Cristoforo Colombo 283/A

00147 ROMA

AUTORIZZAZIONE CONTROLLI VETERINARI ED
ANTIDOPING

, '

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

Proprietario/responsabile* del cavallo ~ .
Passaporto .. ',' .

Presa visione del regolamento e programma A.S.S.I. diTREC 2012
dichiara di accettarlo in ogni sua parte ed autorizza espressamente
l'Agenzia a sottoporre il cavallo a controlli antidoping 'e di verifica del
rispetto della normativa vigente sul benessere animale presso il
proprio allevamento/scuderia e/o presso le strutture dove'si svolgoJ)o i
concorsi.

Comunica che il cavallo è reperibile presso la seguente struttura:

denominazione ,> ~.. ',." ~....•............ . ..VIa ".. _ - .- '.. _ _lo •••• "•• n. ' ~- .
, ,

località c' ••• ;, ••••••••••• ;, •••••• tel.~, '.. ~.. '..' '.' .. ' .
referente." ~.:.. : ~ ~ ~ '.. ' "e •••••

(
Firma I\..~,~\.

p\l I

, ';j:.!. ?-GÙì
so'{e ,\ i S\,,~\O

s"cce~\\\ ~ffb\\
o.-e'?:,'?:,e '{\. Il

I .

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: Aisensi del D.legs 19612003,l'UNIRE informa che i dati sopra comunicati saranno trattati ed utilizzati
per l'espletamento dei compiti istituzionali, nonché fomiti ai soggetti incaricati di espletare, per conto dell'Ente, attività funzionàli allo
svolgimento di tali compiti.

!

;
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A.S.S.I - AREA CAVALLO DA SELLA
Ufficio Corse e Manifestazioni

Via Cristoforo Colombo 283/ A
00147 ROMA

PROGRAMMA TREC 2012

Il/a sottoscritto/a .in rappresentanza del
Comitato Organizzatore del Concorso................................. svoltosi
a dal al .

ATTESTA

Che il/la Sig./Sig.ra proprietario/responsabile*
del cavallo ; passaporto ha
presentato il modulo di "AUTORIZZAZIONE CONTROLLI
VETERINARI ED ANTIDOPING".

Data .
Firma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. _.

'I ~

• depennare la voce che non interessa

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: Ai sensi del D.legs 19612003, l'UNIRE informa che i dati sopra comunicati saranno trattati ed utilizzati
per l'espletamento dei compiti istituzionali, nonché fomiti ai soggetti incaricati di espletare, per conto dell'Ente" attività funzionali allo
svolgimento di tali compiti. "
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