ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI
CAVALLI DI RAZZA HAFLINGER IN ITALIA
Riconosciuta Giuridicamente con D.P.R. n. 637 del 5/10/1974
(A.N.A.C.R.HA.I.)

DEFINIZIONE DEI REQUISITI SPORTIVI PER L’ATTRIBUZIONE
DEL PREMIO SPECIALE ELITE SPORT
REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI SPORTIVI NECESSARI
ALL’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO ELITE SPORT
Premessa
La qualifica Elite Sport si raggiunge sommando un minimo di 100 punti che possono essere conquistati
in varie discipline. I punti assegnati nell’arco dell’anno non scadranno e potranno essere utilizzati l’anno
successivo, sommandoli a quelli conseguiti in seguito.
Per il raggiungimento del punteggio necessario, valgono tutte le discipline agonistiche in gare certificate della
federazione di riferimento riconosciuta dal Coni, per la singola disciplina. (non sono ammesse gare disputate
per conto di enti di promozione sportiva o simili).
I criteri di assegnazione dei punteggi sono:
SALTO OSTACOLI:
sono ammissibili percorsi a partire da 100 cm.
si ottengono punti solo in percorsi netti (= 0 nel tempo e agli ostacoli).
L’assegnazione si definisce secondo la seguente tabella:
o
o
o
o

100,00 cm
110,00 cm
115,00 cm
> 115,00 cm

o

Cat, FEI + 20%

-> 0 agli ostacoli -> nel tempo
= 6 Punti
-> 0 agli ostacoli -> nel tempo
= 10 Punti
-> 0 agli ostacoli -> nel tempo
= 15 Punti
-> 0 agli ostacoli -> nel tempo
= +5 punti aggiuntivi al
crescere di 5 cm dell’altezza del salto

DRESSAGE








Sono ammesse valutazioni dal 60 % e oltre a partire dalla categoria E 210
Categoria E percentuale fratto 10 -2 = punti acquisiti
Categoria F percentuale ottenuta fratto 10 = punti acquisiti
Categoria M percentuale ottenuta + 50 % fratto 10 = punti acquisiti
Categoria D percentuale ottenuta + 100 % fratto 10 = punti acquisiti
Grand Prix con + di 60 % = 100 punti
Cavalli giovani il voto ottenuto detratto o sommato in funzione delle categorie come sopra elencato
(es. 6 anni Cat. M: voto 8 + 50% = 12 punti totali).

DRIVING
Sono ammessi solo concorsi CAN (completo con maratona e combinate)
Sono ammessi percorsi a partire dalla qualifica di Brevetto o parificate (vedi categorie giovanili)
Negli attacchi multipli i punti saranno assegnati ad ogni singolo cavallo.
Medaglia continentale o mondiale FEI = 100 punti



Dressage (A)
o Sono ammesse valutazioni inferiori a 58 punti negativi
o Cat. brevetti (F) penalità – 100 fratto 10 = punti ottenuti
o Cat. 1° (M) penalità - 100 + 50 % fratto 10 = punti acquisiti
o Cat 2° (D) + 100 % fratto 10 = punti acquisiti
o In gara FEI + 120 % fratto 10 = punti acquisiti
o Medaglia continentale o mondiale FEI = 100 punti



Maratona (B)
o Per ogni maratona con minimo 5 ostacoli fissi terminata, senza penalità sul tempo
o Cat. brevetti (F) 10 punti
o Cat. 1° 15 punti
o Cat 2° (D) 20
o In gara FEI +20 %

 Coni (C)
 Sono ammessi percorsi con al massimo 5 penalità totali
 Da 0 a 1 penalità = brevetti = 8 punti - 1° grado = 10 punti - 2° = 12 Punti
 Da 1 a 2 penalità = brevetti = 6 punti - 1° grado = 8 punti - 2° = 10 Punti
 Da 2 a 3 penalità = brevetti = 3 punti - 1° grado = 4 punti - 6° = 6 Punti
 Da 3 a 4 penalità = brevetti = 2 punti - 1° grado = 3 punti - 2° = 5 Punti
 Da 4 a 5 penalità = brevetti = 1 punti - 1° grado = 2 punti - 2° = 3 Punti
 In gara FEI +20 %
Medaglia continentale o mondiale FEI = 100 punti


Cavalli giovani il voto ottenuto detratto o sommato in funzione delle categorie come sopra elencato
(es. 6 anni Cat. M: voto 8 + 50% = 12 punti totali).

CONCORSO COMPLETO DI EQUITAZIONE
Sono valide le competizioni FISE concorso completo di equitazione portate a termine con i seguenti limiti:
punteggio negativo della prova di dressage massimo 40 punti
netto nel tempo nella prova di Cross Country
Prova di Salto Ostacoli terminata con un massimo di 4 penalità
Ai cavalli che porteranno a termine le tre prove del concorso con un punteggio negativo massimo di 40 punti,
netto nel tempo nella prova di campagna e con un massimo di 4 penalità nella prova di salto ostacoli verranno
attribuiti i seguenti punti:
cat. invito al completo
cat. 1
cat. 2
cat. 3
cat.
cat.

(+ categoria pony base)
(+ CNP1*
(+ CNP2*)
CNC1*
CNC2* o sup

non valida per l’acquisizione dei punti Elite Sport
punti 20
punti 30
punti 40
punti 50
punti 70

Sono ammesse le categorie a partire dalla 1 (uno) e superiori

PROVE ATTITUDINALI
Prove Attitudinali e Performance test rientrano tra le attività che contribuiscono ad acquisire il punteggio finale
Nelle P.A. i punteggi sono assegnati in base alla qualifica ottenuta con la P.A.
IA 25 punti per singola prova – 60 punti per il completo
IB 15 punti per singola prova – 40 punti per il completo
IIA 5 punti per singola prova – 15 punti per il completo
Per il Performance Test con punteggio finale >8,0 = ELITE 100 punti

DISCIPLINE WESTERN
Le discipline western che concorreranno all’assegnazione del titolo sono le seguenti:
‐ Showmanship
‐ Horsemanship
‐ Western Pleasure
‐ Trail Horse
‐ Ranch Riding
‐ Mountain Trail
‐ Prova di Reining
Concorrerà all’assegnazione dei punti la partecipazione ad una qualunque tappa di Campionato nella quale
siano presenti almeno tre delle discipline sopra citate ed i punti assegnati saranno considerati validi, soltanto
se vi saranno almeno tre concorrenti partecipanti.
Affinché i punti siano ritenuti validi, il concorrente dovrà partecipare ad almeno quattro tappe di Campionato
dimostrabili e potrà scegliere i tre punteggi migliori, che serviranno a concorrere al titolo di Elite Sport.
ES: se Il concorrente ottiene:
‐
‐
‐
‐

25 punti nella prima tappa
15 punti nella seconda tappa
5 punti nella terza tappa
25 punti nella quarta tappa
A conclusione del primo anno di gare il concorrente avrà totalizzato 65 punti, dai quali partirà l’anno
successivo.
Il punteggio della terza tappa viene escluso perché è quello minore.

Come vengono calcolati i punti durante ciascuna tappa.
Durante ciascuna tappa di Campionato il concorrente può scegliere di partecipare liberamente ad
almeno tre delle discipline sopra elencate: i migliori tre piazzamenti concorreranno all’assegnazione
dei punti che verranno poi divisi in base al numero di discipline selezionate.
PIAZZAMENTO
1°posto
2°posto
3°posto
4°posto/5°posto/ecc.

PUNTI ASSEGNATI
25
15
10
5/5/ecc.

ESEMPIO durante una tappa:
‐ Showmanship = 1°posto = 25 punti
‐ Horsemaship = 6°posto = 5 punti
‐ Trail Horse = 2°posto = 15 punti
‐ Ranch Riding = 3°posto = 10 punti
Il totale delle tre migliori discipline è 50 punti che dovranno essere divisi per 3 (le discipline minime richieste) e
ne risulterà un punteggio di 16,6 approssimato all’eccesso = 17.

Nelle prove di Reining (performance FITETREC) il punteggio minimo è di 65 = 25 punti, per gli altri
piazzamenti si segue lo schema nella tabella riportata sopra*.
Per quanto riguarda il Reining con Regolamento FISE il punteggio minimo è di 68=25 punti, gli altri a seguire
come da tabella riportata sopra*.
*: sono esclusi da qualunque assegnazione di punti i risultati sotto a 60, i no score e gli 0 (solo le categorie
con almeno tre concorrenti saranno ritenute valide).
PS: Per l’assegnazione dei punti durante ciascuna tappa, farà fede la classifica generale e non di razza.
Per le prove di Reining

DISCIPLINA GALOPPO
I cavalieri del galoppo ricevono punti esclusivamente per le corse seguenti:
1)
2)
3)
4)

Corsa finale – Corse al galoppo del Lunedì di Pasqua
Corsa finale – Corse al galoppo autunnali
Gran Premio Haflinger
Corse dell’ASD (Ippica Educazione e Formazione)

Con un punteggio pari a 100, il cavallo riceve il riconoscimento “Sport d’élite”
Piazzamento

1° posto
2° posto
3° posto
4° posto
5° posto

Corsa finale Corse
al galoppo del
Lunedì di Pasqua
35 punti
25 punti
15 punti
10 punti
5 punti

Corsa finale
Corse al galoppo
autunnali
30 punti
20 punti
10 punti
5 punti
2 punti

Gran Premio
Haflinger

Corse dell’ASD

10 punti
5 punti
2 punti
/
/

3 punti
2 punti
1 punto
/
/

GALOPPO corse riconosciute da ex UNIRE oggi gestite sotto il controllo del CONI (certificati da cronometristi
ufficiali di gara).

