ASSI
successore ex lege UNIRE
(Legge n.111 del 15.7.2011)
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AREA SELLA: MANIFESTAZIONI DEL CAVALLO DA SELLA ITALIANO PER IL 2012 - APPROVAZIONE
REGOLAMENTO CAMPIONATO DEL MONDO CAVALLI GIOVANI E NOMINA COMMISSIONE TECNICA

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 10 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
dipendenze della Pubblica Amministrazione";

del lavoro alle

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

l'amministrazione

VISTO il Regolamento di amministrazione
interministeriale 5 marzo 2009;

approvato

e contabilità

dell'Unire

e la

con decreto

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell' ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico - quale successore ex lege dell'UNIRE;
RICHIAMATA
la propria determinazione n. 169 del 29 febbraio 2012 con la quale sono stati
approvati i regolamenti ed i programmi delle Manifestazioni dell' Area Sella;
VISTO che il programma Salto ad Ostacoli 2012 prevede la partecipazione di cavalli iscritti ai Libri
Genealogici tenuti dall' ASSI al Campionato del Mondo Cavalli Giovani in programma a Lanaken
dal 27 al 30 settembre 2012 e la loro individuazione in un apposito concorso di selezione;
RIETENUTO
NECESSARIO
approvare la regolamentazione tecnica per la selezione e la
preparazione dei cavalli partecipanti al Campionato del Mondo e di nominare la Commissione
Tecnica incaricata di selezionare i cavalli e seguire la loro preparazione;
VISTO il regolamento predisposto dall'Ufficio Corse e Manifestazioni dell' Area Sella e la proposta
di composizione della Commissione Tecnica;
DETERMINA
_ di approvare il regolamento per la selezione, preparazione e partecipazione dei cavalli italiani al
Campionato del Mondo Cavalli Giovani nel testo allegato alla presente determinazione di cui
forma parte integrante.
- di nominare la Commissione Tecnica incaricata di selezionare i cavalli e seguirrre la preparazione
nella seguente composizione: Sig. Diego Deriu (coordinatore), Sig LucianoAleM~,,;
~;5'
Ermanno Menetti.
Con successive determinazioni saranno assunti i relativi impegni di spesa.
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GENERALITA'
Il programma per la selezione dei cavalli partecipanti ai Campionati del Mondo Cavalli Giovani è stato
predisposto e sarà realizzato in collaborazione con la FISE.
.
Il programma è riservato ai cavalli nati èd allevati in Italia iscritti nei libri genealogici del cavaUoorientale,
anglo-arabo e sella italiano, ai soggetti iscritti nel registro sportivo ASSI (cavallo Puro Sangue Arabo,
maremmano, persa no 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:
La partecipazione al Campionato è riservata ad un massimo 4 cavalli italiani di 5, 6 e 7 anni per un totale di
12 cavalli.

CONCORSO

DI SELEZIONE

La selezione sarà effettuata in un apposito concorso che si svolgerà a San Giovanni in Marignano presso il
circolo ippico Riviera Horses ASD dal 24 al 26 agosto in concomitanza della tappa del Circuito Classico e
della quinta tappa del Circuito di Eccellenza FISE.
AI concorso di selezione saranno ammessi i cavalli che partecipando alle gare di livello Top del Circuito
Classico A~Slabbiano ottenuto almeno 1 percorso netto (penalità e tempo)~
L'iscrizione al concorso di selezione costituisce manifestazione di disponibilità
ed impegno alla
partecipazione al Campionato del Mondo. In proposito, i cavalieri,. prima della partenza nella prima
prova, dovranno firmare e consegnare in segreteria apposita dichiarazione
utilizzando il modulo
allegato.
NORME TECNICHE
Il Concorso si articolerà in tre giornate e si svolgerà secondo il seguente calendario:
1° giorno: prima prova di selezione cavalli di 5, 6 e 7 anni
2° giorno: seconda prova di selezione cavalli di 5, 6 e 7 anni
3° giorno: prova finale.di selezione cavalli di 5, 6 e 7 anni.
Le prove si svolgeranno

secondo

il seguente

programma

tecnico:

Cavalli di 5 anni
1/1prova
categoria di precisione (PF 1)
Altezza Max 1.25
vel. 350 m/m
2/1prova
categoria di precisione (PF 1)
Altezza Max 1.25
vel. 350 m/m.
prova finale
categoria a due manche (PF 8)
Altezza Max 1.30
vel. 350 m/m
(nella categoria a due manche tutti i binomi partiti nella 1/1 manche prenderanno parte alla 2/\ manche,
eliminati e ritirati esclusi)
l
Cavalli di 6 anni
1/1prova
categoria a fasi consecutive (PF 20 bis) Altezza Max 1'.30
2/1prova
categoria a tempo Tab. A (PF 3)
Altezza Max 1.30
prova finale
categoria mista (PF 7)
Altezza Max 1.35
Cavalli di 7 anni
1/1prova
categoria a fasi consecutive (PF 20 bis) Altezza Max 1040
2/1.prova
categoria a tempo Tab. A (PF 3)
Altezza Max 1.40
prova finale
categoria mista (PF 7)
Altezza max1.45

Quota di iscrizione forfettario: € 80,00
Quota box: € 77,00 (IVAcompresa)
MONTEPREMI
Il Montepremi complessivo
Categoria
5 anni
6 anni
7 anni

è di € 40.500,00 ripartito secondo la sequente tabella:
2° aiorno
1° aiorno
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
4.500,00
4.500,00
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Prova finale
5.400,00
5.400,00
6.300,00
09/07/2012

Il montepremi, nelle prime due prove, sarà ripartito secondo la tabell~ F1SE'~enendoconto ~el 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 ex-aequo compresi.
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 1 classificato riceve tanti punti quanti sono i partenti della prima prova
di selezione più uno; il 2 classificato tanti punti quanti sono i partenti meno uno e così via decrescendo. La
somma dei punti determinerà la graduatoria.
.
Avranno accesso alla finale il primo 50% dei cavalli con un minimo di 15 cavalli.
0

0

Note:
•
•

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.
La Commissione tecnica, ai fini di un'eventuale selezione, può disporre la partecipazione alla prova
finale di cavalli non qualificati. Tali soggetti sono esclusi dalla ripartizione del montepremi.

NORME DI SELEZIONE
Si qualificheranno per la partecipazione ai Campionati del Mondo Cavalli Giovani, per ciascuna fascia di età, i
primi due binomi della classifica della prova finale. La Commissione Tecnica provvederà ad individuare altri
soggetti, nell'ambito dei partecipanti alla prova finale, fino a raggiungere un massimo di quattro cavalli
selezionati per fascia di età.
La selezione si intende per il binomio, salvo eventuali eccezioni autorizzate dalla Commissione Tecnica.
NOTE
1. Nel concorso di selezione scuderizzazione obbligatoria.
2. Durante il concorso di selezione saranno effettuate visite veterinarie ai cavalli selezionati per il
Campionato del Mondo.
3. Nel concorso di selezione vale il regolamento del circuito classico ASSI e per quanto non previsto il
regolamento nazionale di salto ostacoli FISE.
4. Il concorso di selezione è qualificante per la Finale del Circuito Classico.

PREPARAZIONE DEI CAVALLI
La Commissione Tecnica seguirà i cavalli selezionati fino allo svolgimento del Campionato del Mondo sulla
base di un programma di preparazione definito dalla stessa.
Eventuali soggetti che per sopravvenuti impedimenti oggettivi non siano in condizione di partecipare al
Campionato del Mondo potranno essere reintegrati dalla Commissione Tecnica con gli stessi criteri utilizzati
per la selezione. Si precisa che, per quanto riguarda i primi due classificati non si scorre nella classifica,
quindi anche i cavalli selezionati in base alla classifica, saranno, eventualmente, reintegrati tramite scelta
della Commissione Tecnica.
I cavalli selezionati saranno sottoposti a visite veterinarie e controlli antidoping. Qualora i proprietari ed i
cavalieri interessati non si attengano alle indicazioni dello staff tecnico potranno essere esclusi dalla
partecipazione al Campionato.
Durante la trasferta i cavalieri dovranno attenersi alle disposizioni della Commissione Tecnica. La mancata
osservanza delle stesse, suscettibile di pregiudicare la prestazione del binomio, può comportare, a giudizio
della Commissione, la diminuzione o la totale eliminazione del contributo di partecipazione previsto.
Verrà effettuato un ritiro di preparazione in prossimità di Lanaken. I cavalli dovranno arrivare nella località
prescelta entro le ore 12 del giorno 22 settembre. I cavalieri dovranno giungere entro le ore 10,00 di lunedì 24
settembre. Le spese di alloggiamento dei cavalli, durante il ritiro di preparazione, sono a carico dell'ASSI.
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PREMI DI PARTECIPAZIONE
L'ASSI prevede per i cavalli partecipanti un contributo di € 3.000,00 qualora il cavallo porti a termine tutte le
prove previste, salvo deroghe disposte dalla Commissione Tecnica.
Il contributo di partecipazione viene assegnato interamente al proprietario.

COMMISSIONE

TECNICA

La Commissione Tecnica incaricata di selezionare i binomi, di seguire la fase di preparazione
partecipazione al Campionato del Mondo è composta nel modo seguente:
/

Sig. Diego DERIU (Coordinatore)
Sig. Luciano De Masi
Sig. Ermanno Menetti
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Dichiarazione cavalieri
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A.S.S.I - AREA CAVALLO DA SELLA
Ufficio Corse e Manifestazioni
Via Cristoforo Colombo 283/A
00147 ROMA

CAMPIONATO

DEL MONDO CA VALLIGIOV
DICHIARAZIONE

ANI

II/a sottoscritto/a
'.' ......................•................................
nato/a a..................................
il
'd
.
.
reSI ente a
In VIa
Tel
.
Cavaliere/responsabile
Passaporto

del cavallo
;..

-

.
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.
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Presa visione del regolamento ASSI per la selezione e partecipazione
al Campionato del mondo cavalli giovani in programma a Lanaken
dal 27.al30 settembre 2012 dichiara di accettarlo in ogni sua parte .
. Si impegna, in caso di selezione, a partecipare con il proprio cavallo al
Cam pionatodel Mondo ed al ritiro di preparazione.
Si impegna altresÌ a rispettare le indicazioni della Commissione
Tecnica.
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY: Ai sensi del O.legs 19612003, l'UNIRE informa che i dati sopra comunicati saranno trattati edUfliizzati per l'espletamento dei compiti istituzionali, nonché fomiti
soggetti incaricati di espletare, per conto dell'Ente, attività funzionali allo
svolgimento di tali compiti.
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