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COPPA TOSCANA S.O. 2019 

REGOLAMENTAZIONE GENERALE E OBIETTIVI 

La Coppa Toscana ha come obbiettivo l’aggregazione e la preparazione dei giovani binomi regionali 

esordienti nell’ agonismo ad appuntamenti di livello superiore. Sarà rivolta in particolar modo allo sviluppo 

dell'equitazione di base (brevetto) ed al contenimento delle spese e dei tempi (giornate di gara).  

In questa ottica è data possibilità di aggiungersi ad ordini di partenza già pubblicati senza il pagamento 

della multa (pagando naturalmente il percorso). 

La Coppa si svolgerà secondo le norme del Regolamento Nazionale Salto Ostacoli. 

Di base verranno effettuate 2 giornate di gara per la Coppa Toscana, la prima di preparazione mentre la 

seconda (domenica) assegnerà punti per la finale. 

 

Le spese di iscrizione saranno di € 80,00 per le 2 giornate di gara box e due percorsi, 50 € senza box. La 

quota di iscrizione degli eventuali altri percorsi sarà conteggiata come da regolamento S.O. FISE in vigore. 

In caso di partecipazione ad una sola giornata quote come da regolamento S.O. in vigore, scuderizzazione 

non obbligatoria. 

(E’ ammessa la partecipazione alla Coppa Toscana anche fuori classifica alle stesse quote di iscrizioni 

stabilite per essa). 

Progetto Sport (venerdì e sabato) € 125,00 come da progetto Nazionale regolamento specifico Progetto 

Sport. 

Coppa Toscana + Progetto Sport € 145,00 + eventuali percorsi aggiuntivi costi come da regolamento S.O. 

in vigore. 

Per le scuderie che iscriveranno separatamente binomi alla Coppa Toscana e al Progetto Sport, il box per il 

giovedì (relativo alla C.T.) o del sabato (relativo al. P.S.) sarà compreso nel forfettario della manifestazione 

alla quale partecipano. 

Qualora questo format fosse inserito in manifestazioni nazionali di qualunque livello il C.O. dovrà 

tassativamente attenersi ai costi di questo format per Coppa Toscana e Progetto Sport. 

Qualora il C.O. designato per la manifestazione possieda strutture adeguate a svolgere contemporaneamente 

altre attività, potrà inserire nell’avant-programma categorie di altre discipline valide per il passaggio di 

patente. L’assegnazione della Coppa Toscana ai C.O. è subordinata alla eventuale possibilità di poterla 

eseguire indipendentemente, quindi campo gara e campo prova indipendenti. 

Nelle date concomitanti con altre manifestazioni di interesse regionale in calendario  non potranno essere 

programmate categorie di altre discipline. 

Nell’avanprogramma della manifestazione il C.O. potrà aggiungere ulteriori 2 (due) categorie da quelle 

programmate nelle due giornate della manifestazione Coppa Toscana di altezza superiore a 120, l’eventuale 

montepremi sarà a carico del Comitato Organizzatore. 

Particolare attenzione dovrà essere data, in termini di tempo, alle cerimonie di premiazione di 

giornata. 

Le date in cui si svolgerà Coppa Toscana 2019 saranno ritenute manifestazioni di interesse regionali. 

Il C.O. dovrà garantire nei giorni di gara la presenza del servizio di cronometraggio. 

Nell’ottica della semplificazione delle pratiche e del contenimento dei costi sostenuti per il passaggio al 

primo grado discipline olimpiche, potranno essere programmate sessioni di esami in sede dei suddetti 

concorsi ippici (come previsto nella specifica regolamentazione DAM) su preventiva prenotazione. 
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CALENDARIO PROVVISORIO TAPPE DEL CIRCUITO: 

CLASSIFICA 

TABELLA ASSEGNAZIONE PUNTI NELLE TAPPE E FINALE 

 

 
Partecipazione e limitazioni patenti come da regolamento nazionale S.O. 

Nelle manifestazioni riconosciute come tappe del Circuito “Coppa Toscana 2019”, saranno programmate le 
categorie nelle giornate di concorso come da specifica tabella tecnica separata. 

 

Il calendario delle tappe del circuito è riportato nella tabella tecnica. 

 

1) La classifica della finale sarà calcolata per ogni categoria sommando, i migliori cinque punteggi ottenuti 
indistintamente nelle varie tappe, a quelli conseguiti nella finale. 

2) I punti per la finale verranno assegnati in maniera distinta per ogni tipo di categoria, e per ogni classifica 
verrà effettuata una finale. 

3) I cavalieri potranno montare più cavalli nella stessa gara ma i punti non saranno cumulabili. 

4) Per l’inserimento nella classifica finale è OBBLIGATORIA la partecipazione alla Finale; 

5) I punti verranno assegnati solo nella giornata di domenica. 

6) Se un cavaliere piazza due cavalli (ad esempio 1° e 3°) usufruirà solo dei punti del miglior piazzamento 
(1°), mentre quelli presi con il secondo cavallo (classificato 3°) andranno persi (il 4° classificato, prenderà i 
punti del 4° come da scaletta) 

7) La tabella di assegnazione dei punteggi prevede per le tappe 25 punti al primo classificato, 23 al secondo 
ed a seguire un punto in meno per ogni classificato, come da tabella. Per la finale 50 punti al primo 
classificato, 46 al secondo, 44 al terzo e così via indipendentemente dal numero dei partenti, fino al 25° 
classificato compreso. 

8) Ai fini della classifica finale saranno considerati validi i 5 migliori punteggi conseguiti nelle tappe 
riconosciute come Coppa Toscana. 

9) Saranno ritenuti validi i punteggi conseguiti nel circuito Campionato Maremmano (dove specificato) se 
organizzato sulla base del presente regolamento. Ai fini della classifica finale della Coppa Toscana, nelle 
tappe del Campionato Maremmano sarà possibile accumulare al massimo i migliori 4 punteggi, che potranno 
essere integrati comunque da una o più tappe del circuito di Coppa Toscana del calendario sopra indicato per 
equipararsi alla stessa raggiungendo il numero dei cinque punteggi utili. 

 

 
TAPPE   FINALE 

CLASS. PUNTI   CLASS. PUNTI 

1° 25   1° 50 

2° 23   2° 46 

3° 22   3° 44 

4° 21   4° 42 

5° 20   5° 40 

6° 19   6° 38 

7° 18   7° 36 

8° 17   8° 34 

9° 16   9° 32 

10° 15   10° 30 

11° 14   11° 28 

12° 13   12° 26 

13° 12   13° 24 

14° 11   14° 22 

15° 10   15° 20 

CIRCUITO COPPA TOSCANA – AVANPROGRAMMA DI MASSIMA 
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16° 9   16° 18 

17° 8   17° 16 

18° 7   18° 14 

19° 6   19° 12 

20° 5   20° 10 

21° 4   21° 8 

22° 3   22° 6 

23° 2   23° 4 

24° 1   24° 2 

25° 0   25° 0 

 

PREMI 
Nelle manifestazioni del circuito definite come tappe i premi, stabilite in coppe e coccarde come di 

consueto, saranno a carico del C.O. 

Eventuali ulteriori premi potranno essere previsti dal C.O. se inseriti nell’avanprogramma. I premi e modalità 
di assegnazione per la finale saranno definiti dal CRT con apposito comunicato separato. 

 

 

PROGETTO SPORT 2019 COL. LODOVICO NAVA 
 

Qualora i numeri lo permettano il P.S. del venerdì non potrà avere inizio prima delle ore 15.00 e 

comunque le categorie dovranno essere le ultime della giornata. 

In osservanza ed applicazione dell’attuale indirizzo indicato dalla federazione centrale volto alla crescita 

qualitativa dei giovani cavalieri, può essere inserito nel circuito di Coppa il “Progetto Sport” così come 

regolamentato a livello nazionale. 

Le categorie e modalità di svolgimento del progetto rispetteranno la regolamentazione nazionale ma si 

svolgeranno secondo il seguente iter sequenziale: 

 

 VENERDI’:   Categorie  a tempo 

 SABATO:       Categorie  a fasi consecutive/stile  (scheda apposita) 

 

Pertanto si invitano i C.O. a programmare le categorie del P.S. nel pomeriggio del venerdì per semplificare 

logisticamente l’arrivo ai giovani partecipanti. 

Quote di iscrizione come da regolamento Nazionale. 

(Qualora la partecipazione sia estesa anche alla Coppa Toscana la quota sarà forfetariamente stabilita 

in €145,00). 

Nell’allegato tabella tecnica saranno indicati i dettagli tecnici e categorie e quote iscrizione. 

 

REGOLAMENTAZIONE FINALE COPPA TOSCANA S.O. 

Nella Finale della Coppa Toscana saranno programmate le seguenti categorie che si svolgeranno nella 
giornata di domenica. 

NORME GENERALI 

1) Le categorie perviste per la finale dovranno corrispondere alla tabella di programmazione prevista per 

le tappe (vds tabelle specifiche); 

2) L’ordine di partenza per le categorie della finale seguirà l’ordine inverso della classifica generale 
aggiornata all’ultima tappa. 

3) I punti per la finale verranno assegnati in maniera distinta per ogni categoria; 

4) I cavalieri potranno montare più cavalli nella stessa gara ma i punti non saranno cumulabili; 

5) Lo stesso binomio potrà partecipare e andare a premio in una sola categoria della finale. 

6) Per l’inserimento nella classifica finale è OBBLIGATORIA la partecipazione alla prova finale della 
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categoria; 

7) Gli eliminati ed i ritirati non avranno posizione in classifica. 

ISCRIZIONI 

Le categorie della gara finale di Coppa Toscana sono da considerarsi OPEN e pertanto sono aperte a 

qualsiasi binomio voglia iscriversi indipendentemente da aver partecipato o meno alle precedenti tappe. I 

binomi residenti in altre regioni non potranno essere inseriti nella classifica delle tappe e finale della Coppa 

Toscana ai fini della assegnazione dei contributi formativi previsti. 

 

CLASSIFICA 

La classifica della finale sarà calcolata per ogni categoria a punti, sommando i punti ottenuti nelle tappe a 

quelli conseguiti nella finale. 

La tabella di assegnazione dei punteggi nella prova finale prevede 50 punti al primo classificato, 46 al 

secondo, 44 al terzo e così via indipendentemente dal numero dei partenti, fino al 10° classificato compreso 

(vds Tabella punti sopra riportata). 

 

SCHEMA DI ASSEGNAZIONE INCENTIVI CONTRIBUTI FORMATIVI 

CATEGORIE INDIVIDUALI 

Saranno assegnati contributi formativi intesi come incentivo alla preparazione agonistica riferiti alle seguenti 

categorie 

 

CATEGORIE CON CONTRIBUTO FORMATIVO ASSOCIAZIONI ED ISTRUTTORI 

C120-C115-B110-B100 Cavalli Senior 

C120-C115-B110-B100 Cavalli Junior 

B90 Cavalli Junior/senior 

BP70-BP80 –BP90 –BP100-BP110 Pony Junior 

Le categorie B80-B90 daranno luogo alla sola classifica di categoria senza estrapolazioni tra junior e 
senior e pertanto il contributo formativo sarà unico come da tabella seguente. 

 

TABELLA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FORMATIVI 

 

CLASSIFICA INDIVIDUALE ALLA ASSOCIAZIONE ALL’ISTRUTTORE 

1° classificato € 200.00 € 150,00 

2° classificato € 150,00 € 100,00 

3° classificato € 100,00 €  50,00 

Qualora i partecipanti globali nelle Tappe, fossero inferiori al n° di 3, non sarà erogato il contributo. 

Da 3 a 8 partecipanti globali nelle Tappe, il contribuito sarà erogato per il 50%. Oltre gli 8 partecipanti il 

contributo sarà erogato al 100%. 

Dal conteggio globale sono esclusi F.C. e la Finale. 

 

 INCENTIVI AI CAVALIERI  

I primi tre cavalieri classificati nelle diverse categorie a premio avranno l’ISCRIZIONE GRATUITA AI 

CAMPIONATI REGIONALI TOSCANI INDOOR, (escluse le spese di scuderizzazione). 


