SPETTABILE COMITATO REGIONALE F.I.S.E. CAMPANIA
RICHIESTA CONSEGUIMENTO PRIMO GRADO
Il/la sottoscritto……………………………………………………Nato a…………………………....
Residente a………………………………………………………...Tessera F.I.S.E. n……………….
Recapito telefonico/mail………………………….
Con la presente richiede il conseguimento del Primo Grado avendo riportato n.…………….…. punti validi
così distinti:

NELL’ULTIMA COLONNA INDICARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO DAI GIUDICI O QUELLO PREDEFINITO
NEL MODULO
Categorie di stile: minimo 60% del punteggio max ottenibile (risultante dalla media dei
punti, ossia punteggio totale diviso numero dei giudici)
Categorie di Dressage: minimo 55% del punteggio max ottenibile (risultante dalla media dei
punti, ossia punteggio totale diviso numero dei giudici)

Punti
Ottenuti
Punti
Ottenuti

Prova di Dressage del concorso completo (solo se la ripresa è qualificante e in alternativa ai
punti di tutta la prova di completo qualora la stessa non sia portata a termine): minimo 60%
del punteggio max ottenibile (media dei punti)

Punti
Ottenuti

Avviamento al completo 3: prova di dressage min. 50% - max 1 fermata agli ostacoli

80

Avviamento al completo 4: prova di dressage min. 50% - max 1 fermata agli ostacoli

100

Categoria 1 Pony Base (portato a termine) con non più di 20 punti di penalità agli ostacoli del
cross e non più di 20" oltre il tempo prescritto

150

Categoria 1 CCE (portato a termine) con non più di 20 punti di penalità agli ostacoli del cross
e non più di 20" oltre il tempo prescritto
Categoria CNP* (portato a termine) con non più di 20 punti di penalità agli ostacoli del cross
e non più di 20" oltre il tempo prescritto
Categoria 2 CCE (portato a termine) con non più di 20 punti di penalità agli ostacoli del cross
e non più di 20" oltre il tempo prescritto

150

Categorie 3 CCE e CNP** (portato a termine) con non più di 20 punti di penalità agli ostacoli
del cross e non più di 20" oltre il tempo prescritto
Categorie di h. 100 con almeno 8 ostacoli – Valida solo con percorso netto agli ostacoli

250

Categorie di h.105 con max 4 penalità nel percorso base e almeno 8 ostacoli

Netto 30
1/4 pen. 15
Netto 30
1/4 pen. 15

Categorie di h 110 con max 4 penalità nel percorso base e almeno 8 ostacoli
Categoria CP115 e di h 115 con max 4 penalità nel percorso base e almeno 8 ostacoli
Categoria BP 110 (pony) con max 4 penalità nel percorso base e almeno 8 ostacoli

200
200

15

Netto 30
1/4 pen. 15
Netto 30
1/4 pen. 15

Categoria BP 100 (pony) con almeno 8 ostacoli – valida solo con percorso netto agli ostacoli

15

Categoria BP 105 (pony) con max 4 penalità nel percorso base e almeno 8 ostacoli

Netto 30
1/4 pen. 15

NOTE
Per quanto concerne le categorie considerate qualificanti, loro specifiche tecniche e relative formule
di gara, vedasi il Regolamento specifico di ciascuna disciplina – edizione in vigore.
Le categorie CCE ridotte (senza la prova di salto ostacoli) NON saranno ritenute valide al fine del
conseguimento dei punti per le qualifiche.
Al fine di favorire la partecipazione dei giovani in possesso di brevetto al Progetto Giovani, i punti
delle Categorie di Stile del Progetto
Giovani stesso saranno maggiorati del 50%.
Per l’assegnazione dei punti si considerano i risultati conseguiti nel percorso base. L’eventuale
barrage o secondo percorso/manche ecc…non assegna alcun punteggio, con l’eccezione delle
categorie che prevedono un secondo percorso intero.
Per le categorie a fasi consecutive, si considerano le penalità conseguite nell’insieme delle due fasi
(i risultati conseguiti nella sola prima fase non assegnano alcun punteggio).
Le categorie per cavalli giovani sono valide purchè rispettino le specifiche tecniche previste come
sopra.
Saranno considerati assimilabili i risultati ottenuti in categorie nazionali all’estero, purchè di entità e
programmazione corrispondente alle categorie qualificanti di salto ostacoli programmate in Italia.

Si allegano piazzamenti
Il Richiedente
(In caso di minore il genitore)

_____________________________

L’Istruttore
(In caso di minore)

_______________________________

