F.I.S.E.
Dipartimento Salto Ostacoli

Roma, 27 luglio 2006
Prot. 07887

Ai Comitati Regionali Fise
Ai Presidenti di Giuria
Ai Comitati Organizzatori
Alle Segreterie di Concorso
Loro Sedi

Oggetto: Chiarimenti partecipazione internazionali
Essendosi proposto nel concreto il quesito se un patentato di grado inferiore al 2° (1°
grado Qualificato e/o 1° grado), sia abilitato o no a partecipare alle categorie riservate ai
Giovani Cavalli, inserite nell’ambito dei CSI W, CSI 3-4-5 stelle (per il 1° grado qualificato)
e CSI 3-4-5 stelle per il 1° grado, in Italia e all’estero sempre nell’ambito delle altezze
massime conferite per le singole patente (mt.1.35 per il 1° grado qualificato e mt. 1.25
per il 1° grado), a chiarimento di quanto riportato nel disposto B3 “Partecipazione ai
Concorsi Internazionali” del Programma del Dipartimento Salto Ostacoli 2006, considerato
che:
1) la norma, così come scritta non contiene alcun esplicito riferimento ai Cavalli
Giovani;
2) la norma in oggetto nasce dalla volontà di contenere la partecipazione alle
categorie comuni dei patentati inferiori al 2° grado nel livello più alto dei concorsi
internazionali, ancorché vi fossero categorie la cui altezza li abilitasse (es. 135/1°
grado qualificato).
3) Considerato che le categorie cavalli giovani sono comunque delle categorie riservate
4) Inoltre, considerato che le patenti di 1° grado e di 1° grado qualificato, abilitano
comunque i cavalieri a partecipare, nell’ambito dei limiti imposti 1.25 e 1.35, anche
ai Campionati del Mondo Cavalli Giovani di Lanaken;
si rende noto quanto segue:
Le categorie riservate ai Giovani Cavalli , si intendono equiparate, nel disposto B3 di
riferimento, alle altre categorie riservate già citate.
Tale interpretazione è da estendersi anche all’art. 4.1.6 “Concorsi Internazionali” del
Regolamento Nazionale di Salto Ostacoli.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Cesare Croce
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