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SAGGIO NAZIONALE DELLE SCUOLE
Sede da definire
2/4 novembre 2018
È una gara a squadre a cui partecipano i Centri Affiliati e/o Aggregati alla FISE nei quali si svolge
attività didattica di base multidisciplinare, dedita alla formazione di giovani Cavalieri abili nelle
diverse discipline degli sport equestri.
Per questo motivo il Saggio Nazionale delle Scuole si svolge su una gara di Concorso Completo
elementare.
I Cavalieri iscritti al Saggio nazionale delle Scuole devono risultare tesserati presso la stessa
Associazione con il 1° tesseramento 2018. Eventuali deroghe, unicamente in ordine alla data di
tesseramento, dovranno essere richieste e motivate al Dipartimento Completo della FISE. Si precisa
che lo svolgere attività di allenamento continuativo presso un centro, pur mantenendo il
tesseramento presso un altro, non può essere considerato utile ai fini di una richiesta di deroga.
Tutte le Associazioni riconosciute dalla FISE possono presentare al Saggio nazionale delle Scuole
una sola squadra.

TITOLI E MERITI PER LA PARTECIPAZIONE AL SAGGIO NAZIONALE
DELLE SCUOLE
Per i Centri Affiliati:


La partecipazione al Saggio nazionale delle Scuole per i Centri Affiliati, portando a termine
la gara con almeno tre binomi dà diritto all’acquisizione del titolo di Scuola Federale. La
partecipazione delle Scuole Federali (almeno una volta ogni due anni) al Saggio nazionale
delle Scuole, portando a termine la gara con almeno tre binomi, è requisito utile al
conseguimento della qualifica di Scuola nazionale di Eccellenza.



La partecipazione delle Scuole nazionali di Eccellenza (almeno una volta ogni due anni) al
Saggio nazionale delle Scuole, portando a termine la gara con almeno tre binomi, è uno dei
requisiti minimi per il mantenimento della qualifica di Scuola nazionale di Eccellenza.
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Alle prime tre squadre classificate è attribuito di diritto il titolo di Scuola nazionale di
Eccellenza.



Le prime tre squadre classificate saranno esentate dal pagamento della quota di affiliazione
per il 2019.

Per gli Allievi:


La partecipazione al Saggio nazionale delle Scuole, portando a termine la gara con i risultati
tecnici stabiliti, comporta l’attribuzione di un aumento del 50% sul punteggio della categoria
rispetto a quanto previsto dalla tabella per l'attribuzione dei punti validi per il conseguimento
del 1° Grado Discipline Olimpiche della Disciplina delle autorizzazioni a montare.



Gli Allievi componenti le prime tre squadre classificate al Saggio nazionale delle Scuole, che
hanno portato a termine la gara, saranno esonerati dal pagamento delle quote di
tesseramento e degli eventuali passaggi di patente (da brevetto a primo grado) per il 2019.

Per gli Istruttori:


Agli Istruttori di II livello che presentano la squadra al Saggio nazionale delle Scuole con
almeno tre Allievi in classifica finale, viene riconosciuto un credito formativo (che deve
essere riportato sul libretto a firma del Delegato Tecnico della manifestazione) equivalente
alla partecipazione all’Unità didattica 22 “Concorso Completo 3”, valida per il passaggio dal
II al III livello.



Agli Istruttori delle squadre che avranno portato a termine la gara con almeno 3 componenti
verrà riconosciuto l’aggiornamento di mantenimento annuale secondo quanto previsto dal
Dipartimento Formazione. I nominativi degli Istruttori dovranno essere inviati al Dipartimento
Formazione tramite il proprio Comitato Regionale di appartenenza.

REGOLAMENTO E FORMULA TECNICA DELLA GARA
Le squadre (una per Centro Affiliato e/o Aggregato) sono composte da tre a cinque Juniores
Allievi.
La gara si svolge su due livelli:


Categoria 1, a cui partecipa obbligatoriamente UN componente della squadra.



Categoria 2, a cui partecipa UN componente della squadra.
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I rimanenti due o tre componenti della squadra potranno partecipare indistintamente alla
categoria 1 o alla categoria 2

CLASSIFICA
La classifica del Saggio Nazionale delle Scuole sarà determinata sommando i migliori tre
punteggi finali conseguiti dai componenti di ciascuna squadra, come di seguito specificato:


Il miglior punteggio finale conseguito nella categoria 1



Il miglior punteggio finale conseguito nella categoria 2



Il successivo miglior punteggio finale conseguito fra le categorie 1 e 2

Le squadre composte da 3 binomi non scartano nessun risultato. Agli eliminati ed i ritirati
saranno attribuiti 1000 punti negativi.
In caso di parità verranno presi in considerazione i migliori risultati della Prova di Cross
Country.
Il Saggio Nazionale delle Scuole prevede solo una classifica di squadra.

PROGRAMMA TECNICO


Prova di Dressage:
 Categoria 1: Ripresa E110 ed. 2006 rev.2017 (Rett. 20X40).
 Categoria 2: Ripresa E206 ed. Saggio delle Scuole 2018 (Rett. 20X60).



Prova di Cross Country: come da Regolamento nazionale Concorso Completo in vigore
per le categorie 1 e 2.



Prova di Salto Ostacoli: come da Regolamento nazionale Concorso Completo in vigore per
le categorie 1 e 2.

LIMITAZIONI
Oltre alle limitazioni previste dal Regolamento nazionale di Concorso Completo per le categorie 1 e
2, non possono partecipare al Saggio nazionale delle Scuole:
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I Cavalieri in possesso di autorizzazione a montare di 2° Grado Concorso Completo.



I binomi che abbiano portato a termine CNC1*, CIC1*, CCI1*.



I binomi che abbiano portato a termine i Campionati Italiani Juniores o i Campionati italiani
Assoluti Ponies di Concorso Completo.



Alla categoria 1 i binomi che abbiano portato a termine una Cat.3.

QUALIFICHE
I Cavalieri partecipanti al Saggio nazionale delle Scuole devono aver ultimato almeno una categoria
del livello a cui parteciperanno al Saggio nazionale delle Scuole (o superiore) a partire dal 1° gennaio
2018.

ISCRIZIONI E SCUDERIZZAZIONI
Iscrizione Squadra: Gratuita
Box (importo massimo): € 90,00 (IVA inclusa) a binomio

PREMI
Premi di classifica


Coppa alla Squadra 1° classificata.



Coppa alla Squadra 2° classificata.



Coppa alla Squadra 3° classificata.



Ai componenti della Squadra 1° classificata targhe di scuderia.



Ai componenti della Squadra 2° classificata targhe di scuderia.



Ai componenti della Squadra 3° classificata targhe di scuderia.



Coccarde ricordo a tutti gli Juniores ‐ Allievi partecipanti.

Premi d’onore
Coppa challenge “Memorial Albino Garbari”, offerta dalla FISE, aggiudicata definitivamente
dall’Associazione vincitrice per tre anni consecutivi.
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Inoltre:


Premio d’onore alla 1° squadra classificata nella prova di Dressage.



Premio d’onore alla 1° squadra classificata nella prova di Cross Country.



Premio d’onore alla 1° squadra classificata nella prova di Salto Ostacoli.

I Cavalieri delle Scuole già vincitrici di passate edizioni potranno fregiarsi della STELLA DORATA
(portata all'altezza del taschino sinistro della giacca di club) secondo questo schema:


2 stelle per n. 8 o più vittorie.



1 stella per n. 4 o più vittorie.

CONTRIBUTI
9.000,00 € - erogati dalla FISE alle prime dieci squadre classificate come di seguito specificato:
POSIZIONE IN CLASSIFICA

CONTRIBUTO

Squadra 1° classificata

2.750,00 €

Squadra 2° classificata

2.000,00 €

Squadra 3° classificata

1.500,00 €

Squadra 4° classificata

950,00 €

Squadra 5° -10° classificata

300,00 €

NOTA: I contributi sono erogati a favore delle Associazioni Sportive.
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NORME PER IL SAGGIO NAZIONALE DELLE SCUOLE E PER I TROFEI
ITALIANI ALLIEVI ED ALLIEVI DEBUTTANTI


I Cavalieri che partecipano al Saggio nazionale delle Scuole e che ne hanno titolo
partecipano anche alla classifica individuale del Trofeo Italiano Allievi e del Trofeo Italiano
Allievi Debuttanti.



Un Cavaliere componente di una squadra, che partecipa alla categoria 1 del Saggio
nazionale delle Scuole, può partecipare con un altro cavallo al Trofeo Italiano Allievi
(categoria 2). In questo caso potrà partecipare solo al Trofeo Italiano Allievi e non al Trofeo
Italiano Allievi Debuttanti.



Un Cavaliere componente di una squadra, che partecipa alla categoria 2 del Saggio
nazionale delle Scuole, non può partecipare con un altro cavallo al Trofeo Italiano Allievi
Debuttanti (categoria 1).



Tutte le Associazioni possono comunque far partecipare ai Trofei Italiani Allievi ed Allievi
Debuttanti anche altri Cavalieri under 18, oltre a quelli facenti parte della squadra.



Le Associazioni che non siano nelle condizioni di presentare una squadra di almeno tre
Cavalieri, possono iscrivere a titolo individuale uno o due binomi qualificati ai Trofei Italiani
Allievi ed Allievi Debuttanti.



Gli Allievi iscritti al Saggio nazionale delle Scuole che intendono partecipare ai Trofei devono
comunicarlo all’atto delle iscrizioni e pagheranno le tasse di iscrizione dei Trofei.
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