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PROGETTO YOUNG HORSES LOMBARDIA 

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANI CAVALLI 

 

Il Comitato Regionale F.I.S.E. Lombardia, nell’ottica di un’adeguata e moderata 
crescita tecnica dei giovani cavalli di 4, 5, 6 e 7 anni da salto ostacoli, italiani e stranieri, 
ha organizzato un progetto di crescita costituito da n. 3 tappe di qualifica nell’ambito 
di tre concorsi nazionali A5* e da una finale, denominata “CAMPIONATO REGIONALE 
GIOVANI CAVALLI”, che avrà luogo nell’ambito della manifestazione dei Campionati 
Regionali Lombardi S.O. Cavalli ed alla quale potranno partecipare esclusivamente i 
cavalieri con residenza sportiva in Lombardia. 

 

Le tappe del Progetto Young Horses Lombardia “Claudio Bonati” saranno 
programmate nell’ambito di tre manifestazioni nazionali in concorsi A5* organizzati 
in Lombardia. 

 

 

SCOPI DEL PROGETTO YOUNG HORSES LOMBARDIA 

 

 La possibilità di realizzare un’adeguata e moderata crescita tecnica nel rispetto 
di un criterio condiviso dalla Federazione finalizzato al raggiungimento del 
livello richiesto per affrontare le tappe programmate dalla FISE per il Circuito 
Giovani Cavalli da salto ostacoli; 
 

 Confronto diretto tra i giovani soggetti di 4, 5, 6 e 7 anni italiani e stranieri ed 
alta visibilità dei soggetti da parte di istruttori, tecnici e giovani cavalieri; 
 
 

 Monitoraggio da parte del Comitato Regionale del vivaio di giovani cavalli da 
salto ostacoli presenti sul territorio lombardo da segnalare alla Federazione 
centrale. 
 
 

 



 

PROGRAMMAZIONE 

 

Il Progetto Young Horses Lombardia “Claudio Bonati” si articolerà in 3 tappe di 
qualifica nell’ambito di concorsi nazionali A5* organizzati in Lombardia. 

 

Ogni tappa avrà la programmazione di categorie per giovani cavalli di 4, 5, e 6 anni. 
Le categorie destinate ai cavalli di 7 anni saranno le categorie C130 programmate 
nell’ambito dei concorsi nazionali A5* di seguito indicati. 

 

CALENDARIO 

 

PROGETTO YOUNG HORSES LOMBARDIA “Claudio Bonati” 
Comitato Organizzatore Data ed evento 

Ornago (MB) – Scuderie della Malaspina S.S.D. A.R.L. 16 – 18 aprile 2021 – NAZ. A5* 
Busto Arsizio (VA) – A.S.D. Etrea 23 – 25 aprile 2021 – NAZ. A5* 
Busto Arsizio (VA) – A.S.D. Etrea 21 – 23 maggio 2021 – NAZ. A5* 

 

 

PROGRAMMAZIONE TECNICA DELLE TAPPE DI QUALIFICA 

 

Categorie 1° giorno 2° giorno 3° giorno 
Altezza Pront. FISE Altezza Pront. FISE Altezza Pront. FISE 

4 anni H. 100 Warm up H. 100 Precisione 
PF.1 

H. 100 Precisione 
PF.1 

5 anni H. 110 Warm up H. 110 Precisione 
PF.1 

H. 110 Precisione 
PF.1 

6 anni H. 120 Warm up H. 120 Fasi PF.19.2 H. 120 Mista PF.7 
7 anni H. 130 Tempo PF.3 H. 130 Fasi PF.19.2 H. 130 Mista PF.7 

 

 

 

 



SPECIFICHE TECNICHE 

 

Per quanto concerne le specifiche tecniche relative alle velocità, ai tracciati ed alla 
costruzione dei percorsi si rimanda al Regolamento F.I.S.E. in vigore. 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE E MONTEPREMI DELLE TAPPE DI QUALIFICA 

 

Per quanto concerne le quote di iscrizione nonché il montepremi delle tappe di 
qualifica, si rimanda al Regolamento F.I.S.E. in vigore relativamente ai concorsi 
nazionali A5*. 

 

NUMERO MASSIMO DI CAVALLI NELLE TAPPE DI QUALIFICA 

 

Il numero massimo di cavalli sarà quello stabilito nel Regolamento F.I.S.E. vigente, per 
i concorsi nazionali A5* indoor ed outdoor con specifico riferimento al numero di 
campi prova e campi gara presenti nelle strutture del Comitato Organizzatore. 

 

QUALIFICHE PER L’ACCESSO ALLA FINALE “CAMPIONATO REGIONALE GIOVANI 
CAVALLI” 

 

I requisiti di accesso alla finale del Progetto Young Horses Lombardia “Claudio Bonati” 
ovvero al Campionato Regionale Giovani Cavalli saranno i seguenti: 

 

 CAVALLI DI 4 ANNI 
 aver partecipato ad almeno uno dei tre concorsi nazionali A5* di qualifica 

sopra identificati; 
 aver portato a termine almeno tre percorsi con il risultato di 0 penalità 

in una delle seguenti competizioni: 
- tappe di qualifica del progetto (concorsi nazionali sopra identificati); 
- tappe del Circuito Classico MPAAF a partire dalla data del 16/04/2021 

sino alla data del 23/05/2021 compresa; 



- tappe del Circuito TEST EVENT GIOVANI CAVALLI FISE a partire dalla 
data del 16/04/2021 sino alla data del 23/05/2021 compresa; 

 essere montati da un cavaliere che abbia residenza sportiva in 
Lombardia; 

 

 CAVALLI DI 5 ANNI 
 aver partecipato ad almeno uno dei tre concorsi nazionali A5* di qualifica 

sopra identificati; 
 aver portato a termine almeno tre percorsi con il risultato di 0 penalità 

in una delle seguenti competizioni: 
- tappe di qualifica del progetto (concorsi nazionali sopra identificati); 
- tappe del Circuito Classico MPAAF a partire dalla data del 16/04/2021 

sino alla data del 23/05/2021 compresa; 
- tappe del Circuito TEST EVENT GIOVANI CAVALLI FISE a partire dalla 

data del 16/04/2021 sino alla data del 23/05/2021 compresa; 
 essere montati da un cavaliere che abbia residenza sportiva in 

Lombardia; 
 

 CAVALLI DI 6 ANNI 
 aver partecipato ad almeno uno dei tre concorsi nazionali A5* di qualifica 

sopra identificati; 
 aver portato a termine almeno tre percorsi con il risultato di 0 penalità 

in una delle seguenti competizioni: 
- tappe di qualifica del progetto (concorsi nazionali sopra identificati); 
- tappe del Circuito Classico MPAAF a partire dalla data del 16/04/2021 

sino alla data del 23/05/2021 compresa; 
- tappe del Circuito TEST EVENT GIOVANI CAVALLI FISE a partire dalla 

data del 16/04/2021 sino alla data del 23/05/2021 compresa; 

in tutte le tappe sopra identificate, ai fini della qualifica, si considerano 
le 0 penalità nella prima fase delle categorie 6anni a fasi consecutive (se 
costituite da almeno 8 salti) e le zero penalità nel percorso base delle 
categorie miste o a due manches; 

 essere montati da un cavaliere che abbia residenza sportiva in 
Lombardia; 

 

 



 CAVALLI DI 7 ANNI 
 aver partecipato ad almeno uno dei tre concorsi nazionali A5* di qualifica 

sopra identificati; 
 aver portato a termine almeno tre percorsi con il risultato di 0 penalità 

in una delle seguenti competizioni: 
- tappe di qualifica del progetto (concorsi nazionali sopra identificati); 
- tappe del Circuito Classico MPAAF a partire dalla data del 16/04/2021 

sino alla data del 23/05/2021 compresa; 
- tappe del Circuito TEST EVENT GIOVANI CAVALLI FISE a partire dalla 

data del 16/04/2021 sino alla data del 23/05/2021 compresa; 

in tutte le tappe sopra identificate, ai fini della qualifica, si considerano 
le 0 penalità nella prima fase delle categorie 6anni a fasi consecutive (se 
costituite da almeno 8 salti) e le zero penalità nel percorso base delle 
categorie miste o a due manches; 

 essere montati da un cavaliere che abbia residenza sportiva in 
Lombardia; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CAMPIONATO REGIONALE GIOVANI CAVALLI 

 

Tutti i giovani cavalli qualificati di 4, 5, 6 e 7 anni potranno prendere parte alla Finale 
del Progetto Young Horses Lombardia “Claudio Bonati” denominato Campionato 
Regionale Giovani Cavalli, che sarà organizzato su due giornate di gara nell’ambito 
della manifestazione del Campionato Regionale Lombardo S.O. Cavalli. 

 

La programmazione del campionato sarà la seguente: 

 

CAVALLI DI 4 ANNI 

 1^giornata 2^giornata 
 altezza P.F. altezza P.F. 
familiarizzazione H. 105 precisione + giudizio H. 105 precisione + giudizio 

 

La classifica finale sarà determinata dalla somma delle penalità conseguite e, a parità 
di penalità, dalla somma dei giudizi delle due giornate di gara. 

I due giudici presenti dovranno essere posizionati in due punti diametralmente 
opposti del campo gara, al fine di valutare i percorsi da due diversi punti di visione. 

Saranno premiati i primi 10 migliori cavalli di 4 anni come segue: 

POSIZIONE CLASSIFICA FINALE PREMIO 
1 ° classificato € 1.000,00 
2 ° classificato € 800,00 
3 ° classificato € 600,00 
4 ° classificato € 400,00 
5 ° classificato € 300,00 

dal 6 ° al 10 ° classificato € 180,00 
 

Totale montepremi destinato ai cavalli di 4 anni di € 4.000,00 

 

 

 

 



 

CAVALLI DI 5 ANNI 

 1^giornata 2^giornata 
 altezza P.F. altezza P.F. 
familiarizzazione H. 115 precisione + giudizio H. 115 precisione + giudizio 

 

La classifica finale sarà determinata dalla somma delle penalità conseguite e, a parità 
di penalità, dalla somma dei giudizi delle due giornate di gara. 

I due giudici presenti dovranno essere posizionati in due punti diametralmente 
opposti del campo gara, al fine di valutare i percorsi da due diversi punti di visione. 

Saranno premiati i primi 10 migliori cavalli di 5 anni come segue: 

POSIZIONE CLASSIFICA FINALE PREMIO 
1 ° classificato € 1.100,00 
2 ° classificato € 900,00 
3 ° classificato € 700,00 
4 ° classificato € 500,00 
5 ° classificato € 400,00 

dal 6 ° al 10 ° classificato € 280,00 
 

Totale montepremi destinato ai cavalli di 5 anni di € 5.000,00 

 

CAVALLI DI 6 ANNI 

 1^giornata 2^giornata 
 altezza P.F. altezza P.F. 
familiarizzazione H. 125 spec. a fasi PF 20.1 H. 125 a due manches PF 8 

 

La classifica finale sarà determinata dalla somma dei punteggi conseguiti nelle due 
giornate di gara, secondo il seguente schema: 

class. 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° dall’ 11° in poi 
punti 13 11 9 7 6 5 4 3 2 1 0 

 



Qualora dovessero emergere dei punteggi ex-equo, ai fini della posizione nella 
classifica finale si tiene in considerazione il miglior punteggio conseguito nella 
categoria di seconda giornata a due manches. 

 

 

Saranno premiati i primi 10 migliori cavalli di 6 anni come segue: 

POSIZIONE CLASSIFICA FINALE PREMIO 
1 ° classificato € 1.300,00 
2 ° classificato € 1.100,00 
3 ° classificato € 900,00 
4 ° classificato € 700,00 
5 ° classificato € 500,00 

dal 6 ° al 10 ° classificato € 300,00 
 

Totale montepremi destinato ai cavalli di 6 anni di € 6.000,00 

 

CAVALLI DI 7 ANNI 

 1^giornata 2^giornata 
 altezza P.F. altezza P.F. 
familiarizzazione H. 135 spec. a fasi PF 20.1 H. 135 a due manches PF 8 

 

La classifica finale sarà determinata dalla somma dei punteggi conseguiti nelle due 
giornate di gara, secondo il seguente schema: 

class. 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° dall’ 11° in poi 
punti 13 11 9 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

Qualora dovessero emergere dei punteggi ex-equo, ai fini della posizione nella 
classifica finale si tiene in considerazione il miglior punteggio conseguito nella 
categoria di seconda giornata a due manches. 

 

 

 



Saranno premiati i primi 10 migliori cavalli di 7 anni come segue: 

POSIZIONE CLASSIFICA FINALE PREMIO 
1 ° classificato € 1.500,00 
2 ° classificato € 1.250,00 
3 ° classificato € 1.000,00 
4 ° classificato € 850,00 
5 ° classificato € 650,00 

dal 6 ° al 10 ° classificato € 350,00 
 

Totale montepremi destinato ai cavalli di 7 anni di € 7.000,00 

 

PREMI D’ONORE 

 

I primi dieci cavalli di 4, 5, 6 e 7 anni classificati saranno premiati con targa e coccarda 
del Comitato Regionale Lombardia. 

 

Al miglior cavallo di quattro, cinque, sei e sette anni risultato vincitore del 
Campionato Regionale Giovani Cavalli in funzione delle sopra descritte classifiche 
finali, il Comitato Regionale Lombardia offrirà: 

- Targa e coccarda del Comitato Regionale Lombardia; 
- coperta del cavallo progetto young horses Lombardia “Claudio Bonati” – 

Campionati Regionali Giovani Cavalli 
- contributo relativo al pagamento delle iscrizioni, box e trasporto (per un totale 

forfettario di € 600,00) alla finale del Circuito Giovani Cavalli F.I.S.E. 

 

 

 

 

 

 

 


