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OGGETTO: MODIFICHE AI REGOLAMENTI NAZIONALI

Il Consiglio Federale, nella sua riunione del 12/03, ha deliberato le seguenti normative
relativamente alle categorie riservate ai 6/7 anni e alla partecipazione dei cavalli di 6 anni nei
CSI organizzati in Italia:
¾

vista l’evidente disparità tecnica tra cavalli di 6 e 7 anni che avvantaggia
notevolmente questi ultimi, nonché la difficoltà di costruire un tracciato adeguato al
livello tecnico dei 6 e 7 anni, dal 1°giugno 2007 le categorie per i cavalli di 6 e
7 anni dovranno essere programmate nei concorsi internazionali separatamente;

¾

si permette, in analogia a quanto stabilito per i concorsi Nazionali (art. 2.2.3) che i
cavalieri, nei concorsi internazionali nei quali siano programmate categorie riservate
ai cavalli di 6 anni, possano scegliere di partecipare alle categorie riservate oppure
alle categorie “open” purché di altezza inferiore all’altezza delle categorie
riservate ai cavalli di 6 anni in programma.

Inoltre è stato deliberato che in tutti i concorsi nazionali ed internazionali di qualsiasi
disciplina, ad eccezione di eventuali manifestazioni per le quali la nomina del Presidente di
Giuria è di competenza della FEI, il Presidente di Giuria dovrà necessariamente essere scelto
nell’elenco degli ufficiali di gara federale; per ogni altro requisito relativo al rivestimento di tale
ruolo si dovrà fare riferimento ai rispettivi Regolamenti Federali ed Internazionali.
saluti.

Con preghiera di dare la massima diffusione alla presente, si inviano i più cordiali
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Il Direttore Sportivo
Marco Danese
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