ISCRIZIONE CONSENTITA SOLO A CAVALLI
DICHIARATI NON DPA
Aggiornamento del 11/6/2018

Comitato Regionale Emilia Romagna

Programma Sportivo
Concorso Completo di Equitazione Emilia Romagna

____________2018____________
Per il 2018 il Tecnico di riferimento è:
Alessandro Fiorani, tel. 338/5088849, email metalsome@libero.it
Il Referente per il Comitato Regionale Emilia Romagna è:
Marco Gazzarrini, tel. 333/1890773, email marcogazzarrini@gmail.com
1.
2.
3.
4.
5.

PROGETTO CONCORSO COMPLETO EMILIA ROMAGNA;
STAGE TECNICI;
CAMPIONATI REGIONALI DI CONCORSO COMPLETO DI EQUITAZIONE;
PROVVIDENZE AI COMITATI ORGANIZZATORI;
SELEZIONE RAPPRESENTATIVE REGIONALI:
a. COPPA DELLE REGIONI DI COMPLETO - 8/9 settembre, S.C. Monterosa, Caltignaga (NO);
b. PONYADI – 29 Agosto/1 Settembre – Tor di Quinto, Roma

PROGETTO CONCORSO COMPLETO DI EQUITAZIONE
EMILIA ROMAGNA
DOTAZIONE COMPLESSIVA IN CONTRIBUTI DI PROGRESSIONE TECNICA, PREMI
AGLI ISTRUTTORI e CONTRIBUTI AI COMITATI ORGANIZZATORI
€ 14.750,00
Il “Progetto CCE Emilia Romagna” si svolge su un circuito di 6 gare di CCE organizzate nel territorio di
competenza del Comitato Regionale FISE Emilia Romagna, delle quali cinque sono tappe e una è la finale. È
riservato a tutti i Cavalieri (under 18 e over 18) tesserati in Emilia Romagna che montano pony o cavalli,
esclusi i cavalieri con Autorizzazione a Montare di 2° Grado CCE.

Proposizione di gara
Il “Progetto CCE Emilia Romagna” si pone l’obiettivo di stimolare la crescita tecnica attraverso la ricerca della
migliore abilità equestre, premiando coloro i quali dimostrano di sapere applicare correttamente gli
insegnamenti ricevuti dai propri Istruttori di Equitazione.
Ha inoltre lo scopo di mettere in evidenza e premiare l’attività degli Istruttori che con dedizione sanno
trasmettere agli Allievi i migliori principi dell’Equitazione.
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Per questi motivi tutte le Categorie si svolgeranno con la formula della Prova di Cross-Country a Giudizio
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Calendario delle Tappe:






15 aprile, Ravenna, Circolo Ippico Ravennate;
28/29 aprile, San Lazzaro di Savena (BO), G.E.S.E.;
18/20 maggio, Scandiano (RE), Circolo Ippico Lo Stradello;
7/8 luglio, Scandiano (RE), Circolo Ippico Lo Stradelllo;
15/16 settembre, San Lazzaro di Savena (BO), G.E.S.E.;

La Finale:


6/7 ottobre, Scandiano (RE), Circolo Ippico Lo Stradello;

______________________
LE CATEGORIE E LE CLASSIFICHE DELLE TAPPE
Le Categorie sulle quali si svolgono le tappe del “Progetto CCE Emilia Romagna” sono:

Categoria Invito pony e cavalli

Categoria 1/Pony Base

Categoria 2/CCIP1*/CNP1

Categoria 3/CCIP2*
In ogni Tappa sarà stilata un’unica classifica generale comprendente tutte e quattro le Categorie.
Al fine di equilibrare i diversi livelli delle Categorie, il punteggio finale (comprensivo di quello conseguito
nella Prova di Cross-Country a Giudizio) sarà moltiplicato per un coefficiente.
COEFFICIENTI
Categoria Invito Pony e Cavalli
1,00
Categoria 1/pony base
0,90
Categoria 2/CCIP1*
0,80
Categoria 3/CCIP2*
0,70
Agli eliminati o ritirati saranno attribuiti 1000 punti negativi.
Per i cavalieri che montano più cavalli, anche in diverse categorie, verrà considerato il miglior punteggio
conseguito.
Dopo ogni tappa (esclusa la prima) verrà stilata una classifica generale, comprendente under e over 18,
data dalla somma dei due migliori risultati conseguiti da ciascun cavaliere fino a quel momento.
La classifica del Progetto CCE Emilia Romagna non influisce sulla classifica del Progetto Sport Adriano
Capuzzo Nazionale e non qualifica per la finale del Progetto Sport Nazionale Adriano Capuzzo.

______________________
LE CATEGORIE E LE CLASSIFICHE DELLE FINALE
Nella Finale saranno programmate una:

Categoria Invito Pony e cavalli

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3
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Saranno stilate due classifiche:

Livello A comprendente i partecipanti alla Categorie invito e alla Categoria 1

Livello B comprendente i partecipanti alla Categoria 2 e alla Categoria 3
Al fine di equilibrare i diversi livelli delle Categorie, il punteggio finale (comprensivo di quello conseguito
nella Prova di Cross-Country a Giudizio) sarà moltiplicato per un coefficiente.
COEFFICIENTI Livello A
Categoria Invito Pony e Cavalli
Categoria 1
COEFFICIENTI Livello B
Categoria 2/CNP1*
Categoria 3

1,00
0,90
1,00
0,90

______________________
LA CLASSIFICA DEL “PROGETTO CCE EMILIA ROMAGNA”




Saranno stilate due Classifiche, Livello A e Livello B.
Alla stessa classifica concorrono sia gli Under che gli Over 18. Per gli Under 18 è prevista una
particolare premiazione, come di seguito illustrato (vedi Premi).
La partecipazione alla Categoria della Finale determina a quale delle due si concorre:
o La Classifica del Progetto Sport CCE Emilia Romagna Livello A, data dalla somma dei due
migliori risultati nelle Tappe e dal risultato della Finale;
o La Classifica del Progetto Sport CCE Emilia Romagna Livello B, data dalla somma dei due
migliori risultati nelle Tappe e dal risultato della Finale;



La mancata partecipazione alla finale non dà risultato utile per la classifica del Progetto CCE Emilia
Romagna, se pur in possesso di tre risultati nelle tappe.



Agli eliminati o ai ritirati nella finale verranno attribuiti 1000 punti negativi.



In caso di parità sarà considerato il migliore punteggio conseguito nella Finale. In caso di ulteriore
parità il miglior risultato conseguito in una delle Tappe. In caso di ulteriore parità sarà considerato
il secondo miglior risultato utile in una delle Tappe.

ALBO D’ORO
2011 Margherita Colonna
2012 Marina Martinasco
2013 Matilde Piovani
2014 Sara Fioravanti
2015 Giulia Nicastri
2016 Matilde Marconi
2017 Roberta Giulietti

Il Cinghio Equitazione
CI Ravennate
PC Montevecchio
CI Tara
Il Cinghio Equitazione
Il Cinghio Equitazione
Coop. San Patrignano
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______________________
CLASSIFICA ISTRUTTORI DEL “PROGETTO CCE EMILIA ROMAGNA”
Gli Istruttori con almeno due Under 18 in classifica fra Livello A e Livello B (in uno o in entrambi i livelli)
concorrono ad una speciale classifica loro riservata. Per l’attribuzione degli allievi a un Istruttore si fa
riferimento al tesseramento; non saranno prese in considerazione eventuali deleghe. La classifica è
determinata dalla somma dei migliori due punteggi di classifica finale del “Progetto CCE Emilia Romagna”
Livello A e/o Livello B.
ALBO D’ORO
2010 Ruggero Sassi
2011 Angelo Alpi
2012 Ruggero Sassi
2013 Stefano Busi
2014 Andrea Broglia Schulze
2015 Andrea Broglia Schulze
2016 Enrico Fiorentini
2017 Susan Ricketts

CI Lo Stradello
CI La Botte
CI Lo Stradello
PC Montevecchio
Il Cinghio Equitazione
Il Cinghio Equitazione
CI Ravennate
Coop. San Patrignano

______________________
I PREMI DEL “PROGETTO CCE EMILIA ROMAGNA”



Premi in oggetti offerti dal Comitato Regionale Fise Emilia Romagna per i migliori classificati;
Premi al podio di crescita tecnica.
o Dalle classifiche generali del Livello A e del Livello B saranno estrapolate altrettante
classifiche riservate ai Cavalieri Under 18 (Children e Juniores, montati su pony e cavalli), per
la quali è prevista una dotazione di premi al podio di crescita tecnica, erogati dal Comitato
Regionale Fise Emilia Romagna, così suddivisi:
LIVELLO A
1° Classificato
2° Classificato
3° Classificato
4° Classificato
5° Classificato



Premio al podio
800,00
600,00
400,00
200,00
150,00

LIVELLO B
1° Classificato
2° Classificato
3° Classificato
4° Classificato
5° Classificato

Premio al podio
1.000,00
800,00
600,00
400,00
200,00

Premi per gli Istruttori.
o È prevista una dotazione in premi al podio così suddivisa (In caso di parità la somma delle
monete sarà divisa per il numero degli ex aequo):

ISTRUTTORE
Premio al podio
1° Classificato
800,00
2° Classificato
600,00
3° Classificato
400,00
Nota: i premi al podio di crescita tecnica e i premi agli istruttori sono al lordo delle ritenute previste.
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PROVVIDENZE AI COMITATI ORGANIZZATORI
Ai Comitati Organizzatori del territorio di competenza, che organizzeranno le tappe e la finale del
“Progetto CCE Emilia Romagna”, il Comitato Regionale Fise Emilia Romagna erogherà un contributo di €
1.300,00 a parziale copertura dei costi organizzativi per ogni manifestazione effettuata.

STAGE TECNICI
Saranno organizzati alcuni stage di una o due giornate con il Tecnico Regionale aventi come finalità il
miglioramento dell’assetto e delle diverse posizioni del Cavaliere nelle tre Prove del Concorso Completo.
In particolare per la Prova di Cross-Country l’istruzione sarà finalizzata ai criteri di giudizio del Progetto
Sport CCE Emilia Romagna.
COSTI: Gli stage sono gratuiti, dovrà essere solamente corrisposta la quota utilizzo impianti di € 20,00 a
cavallo più l’eventuale quota per box utilizzato, al Circolo Ippico ospitante.
Date e località degli stage verranno comunicate durante l’anno sul sito regionale.

______________________
SELEZIONE RAPPRESENTATIVE REGIONALI
COPPA DELLE REGIONI DI CONCORSO COMPLETO - Caltignaga (NO) 8/9 Settembre
Gli Istruttori dei Cavalieri interessati segnaleranno al Tecnico Regionale l’intenzione alla partecipazione
alla Coppa delle Regioni entro la fine del mese di giugno, inviando una email a fise.emilia@fise.it.
La selezione dei partecipanti sarà effettuata in base alle prestazioni ottenute dai binomi interessati
considerando i punteggi finali nelle gare a cui hanno partecipato, indipendentemente dal risultato di
classifica. È ipotizzabile un raduno collegiale di uno o più giorni prima della partenza per la gara.
La formula di gara prevede:

una Categoria 1, una Categoria 2 e una Categoria 3;

la squadra è composta da tre a quattro binomi;

nella composizione della squadra devono essere presenti almeno due cavalieri juniores, per cui
possono partecipare anche Cavalieri Over 18;

la classifica è determinata dalla somma dei risultati dei migliori tre binomi dei quali uno nella
Categoria 1, uno nella Categoria 2 e uno nella Categoria 3.
Pertanto sarà opportuno valutare attentamente, nella composizione della squadra, in quale Categoria sia
più competitivo inserire il doppio binomio e se sia il caso di far partire uno o più binomi in una categoria
più facile rispetto a quelle dove ha già montato;
Per la partecipazione alla Coppa delle Regioni il Comitato Regionale provvederà a:

farsi carico di iscrizioni e scuderizzazione della squadra e dei singoli componenti,

fornire cuffietta, sottosella con logo FISE Emilia Romagna e eventuale altro materiale,

fornire abbigliamento con logo FISE Emilia Romagna

PONYADI – Tor di Quinto – 29 agosto / 1 settembre
Gli Istruttori dei Cavalieri interessati segnaleranno al Tecnico Regionale l’intenzione alla partecipazione
alle Ponyadi entro la fine del mese di giugno, inviando una email a fise.emilia@gmail.com
La selezione dei partecipanti sarà effettuata in base alle prestazioni ottenute dai binomi interessati
considerando i punteggi finali nelle gare a cui hanno partecipato, indipendentemente dal risultato di
classifica.
Al momento in cui sarà pubblicato il programma ufficiale della manifestazione sarà possibile valutare le
migliori strategie per la composizione della rappresentativa
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È previsto un raduno collegiale dal 21 al 22 agosto presso gli impianti del CI Le Siepi Cervia SSD.
Per la partecipazione alle Ponyadi il Comitato Regionale provvederà a:

farsi carico di iscrizioni e scuderizzazione della squadra e dei singoli componenti,

fornire cuffietta, sottosella con logo FISE Emilia Romagna e eventuale altro materiale,

fornire abbigliamento con logo FISE Emilia Romagna
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CAMPIONATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA DI COMPLETO
GESE – 15/16 SETTEMBRE 2018
Si svolgerà in occasione della manifestazione già presente sul calendario nazionale, presso gli impianti del
Gruppo Emiliano Sport Equestri ASD, San Lazzaro di Savena (BO), in data15/16 settembre.
CAMPIONATO ALLIEVI
Riservato a tutti gli Under 18 tesserati in Emilia Romagna che partecipano alla Categorie Invito (Pony e
Cavalli) e alla Categoria 1.
Classifica in base al punteggio finale, moltiplicato per il coefficiente 1,00 per i partecipanti al Categoria
Invito e 0,80 per i partecipanti alla Categoria 1.
Medaglie ai primi tre classificati, coccarde ai primi dieci.
Premi al podio da definire
CAMPIONATO ALLIEVI EMERGENTI
Riservato a tutti gli Under 18 tesserati in Emilia Romagna che partecipano alle Categoria 2 e 3.
Classifica in base al punteggio finale, moltiplicato per il coefficiente 1,00 per i partecipanti alla Categoria 2
e 0,80 per i partecipanti alla Categoria 3.
Medaglie ai primi tre classificati, coccarde ai primi dieci.
Premi al podio da definire
CAMPIONATO ASSOLUTO
Riservato a tutti i Cavalieri Over 18 tesserati in Emilia Romagna che partecipano alla Categoria 3 e alla
Categoria CNC1*.
Classifica in base al punteggio finale, moltiplicato per il coefficiente 1,00 per i partecipanti alla Categoria 3
e 0,80 per i partecipanti alla Categoria CNC1*.
Medaglie ai primi tre classificati, coccarde ai primi dieci.
Premi al podio da definire
Note e avvertenze:
 I Concorrenti partecipano alle Categorie programmate secondo i regolamenti vigenti.
 Per essere considerato Campionato, ogni tipologia dovrà avere un minimo di 5 partenti.
 Le quote di Iscrizione sono quelle previste dal programma della manifestazione per le singole
Categorie.
 Per “Punteggio finale” nei Campionati Allievi ed Allievi Emergenti si intende il punteggio
conseguito al termine delle tre prove, escludendo l’eventuale punteggio conseguito nella “Prova di
Cross-Country a giudizio” (si ricorda che questa gara fa parte del “Progetto Sport CCE Emila
Romagna”).
 Per “Punteggio finale” nel Campionato Assoluto si intende il punteggio conseguito al termine delle
tre prove.
 Nel caso un Cavaliere monti più di un cavallo o pony nella stessa Categoria, dovrà dichiarare con
quale partecipa al Campionato e con lo stesso partirà per primo.
 Nel caso un cavaliere monti più di un cavallo o di un pony in diverse categorie, dovrà dichiarare a
quale Campionato partecipa.
 Le limitazioni sono quelle del Regolamento Nazionale in vigore. Al Campionato Assoluto possono
partecipare (solo per la Categoria CNC1*) Binomi anche con qualifica superiore. Partono fuori gara
nel CNC1*, in gara per il Campionato.
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REGOLAMENTO PROVA DI CROSS‐COUNTRY A GIUDIZIO
Lo scopo è quello di incoraggiare il cavaliere a perfezionare lo stile, la tecnica e la qualità della monta nella
prova di cross‐country, oltre quello di premiare il lavoro degli istruttori che sanno trasmettere ai propri
allievi i principi della migliore equitazione.
Applicabile alle:

Categorie Invito (pony e cavalli)

Categorie 1, Pony Base

Categorie 2, CNP1*, CCIP1*

Categorie 3, CNP2*, CCIP2*
REGOLAMENTO
Nel normale svolgimento della Prova di Cross Country, fatto salvo tutto quanto previsto dal Regolamento
CCE, i concorrenti verranno giudicati da una speciale Giuria (formata da Istruttori‐Tecnici‐Giudici di grande
esperienza) nell’esecuzione di una o più parti del percorso (o sull’intero percorso dove possibile).
Prima dell’inizio della Prova di Cross‐Country verrà stabilito dal Delegato Tecnico in accordo con il
Presidente di Giuria la parte o le parti del percorso visibili dove i binomi saranno sottoposti al giudizio e la
relativa distribuzione su terreno dei Giudici. Il numero delle parti del percorso “a giudizio” è a discrezione
del Delegato tecnico e del Presidente di Giuria.
Ad ogni Giudice sarà destinata la competenza di una determinato parte/zona del percorso che potrebbe
essere una successione di ostacoli in sequenza numerica, oppure diversi ostacoli non in sequenza numerica
ma posti nella stessa area (così come è usanza fare per i giudici agli ostacoli).
I Giudici si disporranno sul terreno in modo da vedere la parte/zona di percorso di competenza e
giudicheranno solo quella, indipendentemente da quanto accade sul resto del percorso, anche se visibile
dalla loro postazione.
Nel caso che per la natura del luogo non sia possibile destinare più parti del percorso al “giudizio”, i Giudici
si disporranno in postazioni diverse e giudicheranno tutti la stessa parte/zona del percorso.
Nel configurare le parti/zone del percorso, sarebbe ideale che:

Almeno un Giudice possa giudicare una parte/zona del percorso dove ci siano uno o due ostacoli da
affrontare in “andatura”;

Almeno un Giudice possa giudicare una parte/zona del percorso dove oltre che un qualsiasi ostacolo,
prima o dopo ci sia un tratto dove sia possibile mantenere la velocità prescritta;

Almeno un Giudice possa giudicare una parte/zona del percorso dove ci sia una combinazione
(esclusa Categoria Invito).
In caso di Giudice unico sarebbe ideale che fossero soddisfatte almeno due delle tre condizioni.
La suddetta Giuria valuterà le prestazioni dei concorrenti per il mezzo della scheda prevista (vedi Allegato)
esprimendosi in punteggi positivi. Il punteggio conseguito (se in più schede, la media dei punteggi) verrà
sottratto al punteggio finale dell’intera gara, al termine delle tre prove.
È a discrezione dei Comitati Organizzatori stabilire se la Categoria avrà due classifiche (una secondo la
normale regolamentazione ed una con questa particolare regolamentazione) o una sola con questa
regolamentazione.
ESAME E VALUTAZIONE DEL CAVALIERE
Del Cavaliere verrà preso in esame:

L’assetto, cioè la sua capacità di esprimere armonia ed insieme con il cavallo in una situazione di costante
equilibrio;

La posizione, corretta e funzionale per dare all’assetto fermezza ed equilibrio e consentire un efficace uso
degli aiuti, che per soddisfare le esigenze della prova, dovrà essere principalmente “sollevata”, secondo i principi e
le tradizioni della Scuola italiana;

Il modo di galoppare, in un buon assetto leggero, in avanti e sull’inforcatura, per assecondare il cavallo nelle
numerose esigenze dinamiche, di equilibrio e di velocità che si presentano durante la Prova di Cross Country;
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ESAME E VALUTAZIONE DEL CAVALLO
Pur essendo l’oggetto principale della valutazione il Cavaliere, la Giuria non può non tenere conto del
comportamento del cavallo in quanto non è possibile separarne in modo netto il comportamento per le reciproche
influenze che possono verificarsi in ogni momento del percorso.
Un cavallo con buona attitudine, ben montato e ben preparato deve:

Galoppare con facilità e mantenere il giusto equilibrio alla velocità prescritta, con l'incollatura distesa sia nei
tratti senza salti (in piano, in salita e in discesa), come pure nelle fasi di avvicinamento agli ostacoli.

Esprimere serenità, sicurezza e partecipazione sia nel galoppo che sul salto.
Un buon elemento di giudizio è la facilità con la quale il cavallo risponde alle richieste del Cavaliere anche
se la Giuria deve apprezzare quegli interventi di particolare efficacia rivolti a risolvere una evidente incertezza del
cavallo o una sua eccessiva esuberanza, sempre che questi interventi siano di accadimento
eccezionale ed espressi in maniera composta e corretta.
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SCHEDA PER LA PROVA DI CROSS-COUNTRY A GIUDIZIO
Data__________________ Luogo________________________________Cat__________________
Pett.______________ Cavallo______________________Cavaliere__________________________
Valutazione sul/sugli ostacoli n._____________ e sulla parte del percorso precedente e successiva

Punti
L’ assetto del
Cavaliere
(Punti da 1 a 10)

La posizione del
Cavaliere
(Punti da 1 a 10)

Il modo di galoppare
del Cavaliere
(Punti da 1 a 10)

L’intesa del Binomio
(Punti da 1 a 10)

Linee guida

Note

La capacità del Cavaliere di mantenere
armonia ed insieme con il cavallo in
costante equilibrio.
Corretta e funzionale per dare all’assetto
fermezza ed equilibrio e consentire un
efficace uso degli aiuti.
Per le esigenze della prova, dovrà essere
principalmente sull’inforcatura. L’attitudine
del Cavaliere a montare in “avanti”.
L’insieme, la qualità e l’efficacia degli
interventi del Cavaliere. La risposta del
Cavallo.

TOTALE
(massimo conseguibile:
40 punti)

I punti a disposizione del giudice corrispondono alle seguenti valutazioni:
1 = molto male

6 = soddisfacente

2 = male

7 = abbastanza bene

3 = abbastanza male

8 = bene

4 = insufficiente

9 = molto bene

5 = sufficiente

10 = eccellente

Il totale dei punti positivi di ciascun giudice sarà diviso per il numero dei giudici (calcolo della media)

Il Giudice______________________
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