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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 negli anni 
successivi, sommandoli a quelli conseguiti in seguito. Per tutte le discipline i punti acquisiti in gare internazionali 
FEI o assimilabili sono doppi (+100%) compreso Campionato sportivo europeo Haflinger. 

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). 

Il calcolo dei punti e la conseguente qualifica Elite Sport è da considerarsi retroattiva, ovvero l’invio dei risultati 
sportivi ai fini del calcolo può riguardare anche gare fatte in passato. 

Nella sezione “modulistica e informazioni” del sito www.haflinger.it è presente un apposito modulo per la 
richiesta “Elite Sport”. Il premio Elite Sport è riferito al cavallo, non al binomio o al cavaliere/amazzone/driver. 

Tale premio consisterà nella trascrizione in apposita sezione di LG denominata “Elite Sport” e l’invio di targa 
attestante tale risultato frutto della passione e dell’impegno del proprietario del soggetto premiato. 

La partecipazione al Campionato Sportivo Europeo Haflinger ha valore 20 punti oltre a quelli da score (doppi) 
acquisiti nella stessa manifestazione. 

La medaglia in tale manifestazione da accesso diretto all’Elite Sport dando diritto all’acquisizione di 100 punti. 

 

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 100,00 cm -> 0 agli ostacoli -> nel tempo = 6 Punti 
o 110,00 cm -> 0 agli ostacoli -> nel tempo = 10 Punti 
o 115,00 cm -> 0 agli ostacoli -> nel tempo = 15 Punti 
o > 115,00 cm -> 0 agli ostacoli -> nel tempo = +5 punti aggiuntivi al

 
o Cat,FEI + 100%         

 

Gli Score in gare a carattere 
internazionale avranno punti doppi 

 

 
 

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). 
 

Gli Score in gare a carattere internazionale avranno punti doppi 
 
 

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. 

Gli Score in gare a carattere internazionale avranno punti doppi 
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 + 100% 

 
 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 +100 % 

Medaglia continentale o mondiale FEI = 100 punti  - Gli Score in gare a carattere internazionale avranno punti 
doppi 
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 non valida per l’acquisizione dei punti Elite Sport 
 

cat. 1 (+ categoria pony base) punti 20
cat. 2 (+ CNP1* punti 30
cat. 3 (+ CNP2*) punti 40
cat. CNC1* punti 50
cat. CNC2* o sup punti 70

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

Gli Score in gare a carattere internazionale avranno punti doppi 
    Medaglia continentale o mondiale FEI = 100 punti 
 
 
 

 
PROVE ATTITUDINALI e PERFOMANCE TEST 

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  

     Per   il performance Test con punteggio tra 7,5 a 7,99 – 60 punti 
     Per   il performance Test con punteggio tra 7,00 a 7,49   - 30 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  
 
Saranno assegnati punti in tutte le suddette discipline in base allo score, in gare fise e fitetrec o altri enti 
riconosciuti, con almeno 3 partecipanti. 
si acquisiscono punti con score minimo di 68 (tranne reining fitetrec minimo 65) ed il calcolo viene fatto 
dividendo per 10 e aggiungendo eventuali punti in più dal minimo score e con bonus e maggiorazioni 
quanto più alto è lo score stesso, come da esempio: 
 
score 68 – 68:10=6,8 arrotondato per eccesso= 7 punti 
score 69 – 69:10=6,9 arrotondato per eccesso=7 + 1 = 8 punti 
score 70 – 70:10=7 = 7+2 = 9 
 
score maggiore di 70, ogni mezzo punto (0,5) varrà 1 punto aggiuntivo fino a 72: 
score 70,5 – 70,5:10= 7+3 = 10 punti 
score 71 – 71:10=7+4= 11 punti 
 
score da 72,5 bonus 5 punti oltre al normale calcolo e 3 punti ogni 0,5 di score es: 
 
score 73 – 73:10= 7+10+5 bonus=22 punti 

 
Nelle prove di Reining (performance FITETREC) il punteggio minimo è di 65. 

Per quanto riguarda il Reining con Regolamento FISE il punteggio minimo è di 68 così come tutte le altre 
discipline. 

Gli Score in gare a carattere internazionale o special event avranno punti doppi (+100%) 
    Medaglia continentale o mondiale = 100 punti 



DISCIPLINA GALOPPO 

I cavalieri del galoppo ricevono punti esclusivamente per le corse seguenti: 

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

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

 

 
Piazzamento 

Corsa finale Corse 
al galoppo del 

Lunedì di Pasqua 

Corsa finale 
 

Corse al galoppo 
autunnali 

 
Gran Premio 

Haflinger 

 
Corse dell’ASD 

1° posto 35 punti 30 punti 10 punti 3 punti 
2° posto 25 punti 20 punti 5 punti 2 punti 
3° posto 15 punti 10 punti 2 punti 1 punto 
4° posto 10 punti 5 punti / / 
5° posto 5 punti 2 punti / / 

 

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

    Medaglia continentale o mondiale = 100 punti 

 


