
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Regolamento Generale 

Include Regolamenti:  

Coppa Italia 

       Final Event by Fieracavalli 
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Note Introduttive  
 

L’iniziativa denominata “ITALIAN CHAMPIONS TOUR” (“ICT”), promossa da Italian 

Champions Tour Srl, in accordo con la Federazione Italiana Sport Equestri, si sviluppa 

attraverso lo svolgimento di un   determinato numero di gare a squadre, distribuite su 

altrettante tappe, allo scopo di valorizzare il territorio e incentivare la diffusione e la crescita 

del Salto Ostacoli in Italia. 

L’iscrizione è consentita a gruppi di persone, associazioni, società, enti ed altri organismi di 

diritto pubblico e di diritto privato. 

 Il circuito è riservato alla categoria Sport (h. 145). 

 

La stagione 2022 dell’Italian Champions Tour è così strutturata: 

 

• Coppa Italia, circuito itinerante con un minimo di 3 tappe. 

      Competizione articolata su due giornate di gara. 

La prima tappa si svolgerà nel fine settimana 15/17 Aprile, durante l’internazionale 

Toscana Tour all’Arezzo Equestrian Centre 

La seconda tappa si svolgerà nel fine settimana del 26/28 Maggio a Piazza di Siena Roma 

La terza tappa si svolgerà nel fine settimana del 22/24 Luglio durante il concorso 

internazionale di San Giovanni in Marignano 

 

• Final Event  by Fieracavalli  (Jumping Verona 3-4-5-6 Novembre2022). 

Competizione articolata su tre giornate di gara.
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Modalità d’iscrizione 
 

Per iscriversi al circuito è necessario acquistare una squadra, versando un importo pari a 

Euro 20.000,00 + IVA. 

La partecipazione al livello Sport è consentita a cavalieri o amazzoni in possesso di Patente 

FISE II°grado. 

Ciascun Team, al momento dell’iscrizione, dovrà obbligatoriamente indicare un Team 

Manager e una long list  di cavalieri, con un numero minimo di 3 e un massimo di 6 

nominativi di concorrenti italiani o ad essi equiparati (stranieri residenti in Italia provvisti 

di tesseramento FISE) 

Sarà consentito inserire nella long list cavalieri stranieri provvisti di licenza d’ospite ad 

eccezione dei cavalieri stranieri iscritti allo CSIO Roma e al CSI 5* di Verona. 

Ciascun Team potrà utilizzare solo un cavaliere straniero provvisto di licenza d’ospite per 

tappa (in squadra o a titolo individuale, nelle tappe ove consentito). 

Al fine di consentire le dovute verifiche regolamentari, ciascun Team avrà l’obbligo di 

inoltrare alla Segreteria ICT i riferimenti personali (numero di telefono e indirizzo e- 

mail) di ogni componente la propria long list. 

Sarà permesso ai Team Manager di operare modifiche in capo alla propria  long list di 

riferimento, anche a stagione in corso, purché siano comunicati entro e non oltre le 24h 

antecedenti l’inizio della tappa dal Team Manager a 

:segreteria@italianchampionstour.com 

Per ciascun cavaliere è consentito un solo trasferimento a stagione, da un Team all’altro, 

previo nulla osta del Team cedente (da inoltrarsi alla Segreteria ICT per presa visione ed 

eventuali verifiche). 
 

In caso di impossibilità a prender parte alla gara di uno dei binomi indicati nella 

formazione ufficiale e contestuale impossibilità ad operare sostituzioni (nei tempi 

consentiti dal Regolamento) sarà ammessa la partecipazione ad una tappa con un solo 

cavaliere solo a titolo individuale. Il team ritrovatosi a partecipare rappresentato da un  

solo binomio non si vedrà assegnare punti utili alla classifica a squadre ma verrà in ogni 

caso riconosciuto il “gettone presenza”.  

 

Per accedere alla finale a squadre che si terrà a Verona sarà obbligatorio prendere parte 

a due tappe di coppa Italia. 

Tutti i cavalieri del team hanno diritto a partecipare a titolo individuale alle tappe di 

Coppa Italia, ad eccezione della gara individuale di Piazza di Siena e di Verona dove 

potranno partecipare solo 2 cavalieri, ossia i rappresentanti della squadra. 
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Iscrizione alle tappe 

  

Tutti i componenti del team, che gareggeranno a titolo individuale o a squadre, dovranno 

iscriversi alla manifestazione tramite sistema online Fise. 

I partecipanti alle tappe, solo a titolo individuale, dovranno corrispondere al comitato 

organizzatore dell’evento la quota scuderizzazione. 

Tutti i componenti delle squadre partecipano automaticamente anche a titolo individuale. 

L’iscrizione della squadra ad una tappa, con relativa comunicazione dei componenti la 

formazione ufficiale, dovrà obbligatoriamente essere trasmessa alla Segreteria ICT la 

quale sarà tenuta, a sua volta, ad inoltrarla alla Segreteria del Comitato Organizzatore. 

A ciascun Team Manager sarà consentito effettuare modifiche in capo alla formazione 

ufficiale della propria squadra fino alle 2 ore antecedenti l’inizio della gara di 

riferimento. 

I nominativi dei sostituti dovranno figurare tra quelli già presenti nella long list al 

momento della chiusura delle iscrizioni della competizione di riferimento e, in ogni caso, 

obbligatoriamente risultare già iscritti al concorso ospitante la tappa. 

Le domande dovranno essere inoltrate alla Segreteria ICT 

(segreteria@italianchampionstour.com ). 
 

  

 

Disposizioni Generali 
 

Ciascun Team verrà contraddistinto da nome e colori di appartenenza. 
 

La ICT Srl si riserva il diritto di determinare e regolamentare successivamente, anche 

stagione in corso, l’utilizzo di specifiche e distintive divise di gara per le squadre iscritte al 

circuito ICT, persino in deroga a quanto disposto dal Regolamento Nazionale Salto Ostacoli 

in       materia di vestizione. 

 

 

 

 

 

mailto:segreteria@italianchampionstour.com
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Svolgimento e Montepremi 

 

La stagione agonistica 2022 dell’Italian Champions Tour è così strutturata: 

 
Coppa Italia, circuito itinerante articolato su 3 tappe (è fatto salvo il diritto da parte di ICT 

di incrementare, in qualsiasi momento anche a stagione in corso, il numero delle tappe in 

calendario), aperto a tutti i team iscritti ad ICT, che si affronteranno su due giornate di gara 

in due categorie a loro riservate dotate di un montepremi pari ad € 20.000,00, distribuiti 

nelle seguenti modalità: 

 

 

Classifica individuale € 10.000,00 distribuito sulle 2 categorie in programma e ripartito in 

nr.10 premi fissi secondo Tabella FISE senza montepremi riservato al cavallo italiano ; 

 

•  € 5.000,00 nella 1°prova a tempo tab A P.F. n 3 

• € 5000,00 nella 1°prova a tempo tab A P.F. n 3 

 

Classifica a squadre, € 10.000,00 data dalla somma dei punti delle due giornate 

• € 3.000,00 squadra prima classificata 

• € 2.500,00 squadra seconda classificata 

• € 2.000,00 squadra terza classificata 

• € 1.500,00 squadra quarta classificata 

• € 1.000,00 squadra quinta classificata 

 

 

Final Event by Fieracavalli (Jumping Verona 3-4-5-6 novembre 2022), dotato di un 

montepremi complessivo di € 150.000,00 messo in palio da Fieracavalli così distribuito: 
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Classifica individuale € 75.000,00 distribuito sulle 3 categorie in programma nella Final Event 

e ripartito in nr.10 premi fissi secondo Tabella FISE senza montepremi al cavallo italiano; 
 

 

 

• € 20.000,00   1°prova a tempo tab A P.F. n 3 

• € 20.000,00   2°prova a tempo tab A P.F. n 3 

• € 35.000,00   3°prova mista tab A P.F. n 7 

 

Classifica a squadre di tappa, € 10.000,00 data dalla somma dei punti delle tre 

giornate 

• € 3.000,00 squadra prima classificata 

• € 2.500,00 squadra seconda classificata 

• € 2.000,00 squadra terza classificata 

• € 1.500,00 squadra quarta classificata 

• € 1.000,00 squadra quinta classificata 

 

- Classifica a squadre finale, € 65.000,00 dato dalla somma dei punti ottenuti in 

tutte le tappe 

• € 26.000,00 squadra prima classificata 

• € 16.00,00 squadra seconda classificata 

• € 12.000,00 squadra terza classificata 

• € 7.000,00 squadra quarta classificata 

• € 4.000,00 squadra quinta classificata 

 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal Regolamento Generale, si rimanda 

a quanto disposto dalle Norme Federali. 
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COPPA ITALIA  2022 

Regolamento di Gara 

 
Le tappe saranno articolate su due giorni. 

Le due prove verranno disputate in ragione di una Categorie a tempo Tab. A P.F. n 3 e 

una categoria mista Tab. A P.F. n 7 

Nella prima prova, l’ordine di ingresso in campo delle squadre sarà stabilito dal 

sorteggio e i cavalieri di ciascun team entreranno in campo in sequenza, uno dopo 

l’altro. 

Nella seconda prova, l’ordine di ingresso in campo delle squadre sarà inverso alla 

classifica dopo la prima prova. 

In caso di ritiro o eliminazione al binomio verranno attribuite 20 penalità in più 

rispetto al peggior percorso della gara in cui si è verificato il ritiro o l’eliminazione. 

L’eventuale  ritiro o eliminazione di uno o di entrambi i componenti la squadra non  

comporterà l’eliminazione della stessa. 

La classifica della prima prova sarà determinata dalla somma delle penalità e dei tempi di 

ciascuno dei due binomi. 

La classifica della seconda prova sarà determinata dalla somma delle penalità e dei tempi 

del percorso base di ciascuno dei due binomi, il barrage verrà disputato solo per la 

classifica dell’individuale. 

 Ad ogni squadra verrà attribuito un punteggio secondo i seguenti criteri: 

• La squadra vincitrice si vedrà assegnati tanti punti [+1] quale sarà il numero delle 

squadre partecipanti alla categoria. 

• La squadra seconda classificata si vedrà assegnato un punto in meno rispetto al 

numero delle squadre partecipanti alla categoria; la terza classificata due punti in 

meno e così fino alla squadra che si ritroverà ad occupare l’ultima posizione a cui 

spetterà un solo punto. 

 

• Al termine della prova, in caso di ex aequo tra due o più squadre, verrà a tutte 

assegnato il punteggio corrispondente alla posizione in classifica. 

Per l’assegnazione dei punti nella seconda prova si prenderanno in considerazione il 

numero di squadre partite nella prima. 
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L’ordine d’ingresso dei cavalieri di ciascuna squadra resterà invece una decisione 

autonoma, di pertinenza tecnica del Team Manager. I binomi che parteciperanno a titolo 

individuale partiranno per primi seguendo l’ordine stabilito dal sorteggio. 

 
 

 FINAL EVENT   BY JUMPIN VERONA FIERACAVALLI  2022 

Regolamento di Gara 

 
Il Final Event by Fieracavalli si disputerà nell’arco di tre giornate di gare, durante la 

tappa della Longines FEI World Cup a Jumping Verona. 

Vi avranno accesso, tutti i Team iscritti all’ ICT che abbiano preso parte almeno a  2 tappe 

della Coppa Italia, portandosi appresso il punteggio conseguito fino a quel momento. 

I cavalli dovranno essere scuderizzati entro i termini indicati da Fieracavalli; le modalità e 

tempistiche saranno in ogni caso comunicate con sufficiente preavviso dalla Segreteria alle 

squadre partecipanti con sufficiente preavviso. 

La gara si svolgerà su tre prove: 

- primo giorno h145 categoria a tempo tab A P.F. n 3 

- secondo giorno h145categoria a tempo tab A P.F. n 3 

- terzo giorno  h145/150 categoria mista tab A P.F. n 7 

Nella prima prova, l’ordine di ingresso in campo delle squadre sarà stabilito dal 

sorteggio e i cavalieri entreranno in campo in sequenza, uno dopo l’altro. 

Nella seconda prova e terza prova l’ordine di ingresso in campo delle squadre sarà m    

inverso alla classifica dopo la prova precedente. 

In caso di ritiro o eliminazione, al binomio verranno attribuite 20 penalità in più rispetto al 

peggior percorso della gara in cui si è verificato il ritiro o l’eliminazione. 
 

L’eventuale ritiro o eliminazione di uno o di entrambi i componenti la squadra non 

Comporterà l’eliminazione della stessa. 
 

La classifica della prima e della seconda prova sarà determinata dalla somma delle 

penalità e dei tempi di ciascuno dei due binomi. 

La classifica della terza prova sarà determinata dalla somma delle penalità e dei tempi del 

percorso base di      ciascuno dei due binomi, il barrage verrà disputato solo per la classifica 

dell’individuale di giornata. 
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  Ad ogni squadra verrà attribuito un punteggio secondo i seguenti criteri: 

• La squadra vincitrice si vedrà assegnati tanti punti [+1] quale sarà il numero delle 

squadre partecipanti alla categoria,  

 

 

• La squadra seconda classificata si vedrà assegnato un punto in meno rispetto al 

numero delle squadre partecipanti alla categoria; la terza classificata, due punti in 

meno e così fino alla squadra che si ritroverà ad occupare l’ultima posizione a cui 

spetterà un solo punto. 

• Al termine della prova, in caso di ex aequo tra due o più squadre, verrà a tutte 

assegnato il punteggio corrispondente alla posizione in classifica. 

• Il punteggio nelle prime due giornate verrà moltiplicato per un coefficiente di 

1.50 

• Il punteggio nella terza giornata verrà moltiplicato per un coefficiente di 2.50 

 

Per l’assegnazione dei punti nella seconda e terza prova si prenderanno in considerazione il 

numero di squadre partite nella prima. 
 

L’ordine d’ingresso dei cavalieri di ciascuna squadra resterà invece una decisione 

autonoma, di pertinenza tecnica del Team Manager. 

Per l’assegnazione delle migliori tre squadre del circuito ICT, a parità di punti si svolgerà un 

barrage da effettuarsi da parte di un solo componente per squadra su percorso ridotto. 
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COPPA ITALIA 2022 

Disposizioni Generali Comitato Organizzatore 

  
Il circuito si svilupperà su 3 tappe associate ad altrettanti concorsi su territorio nazionale. 

  

 Non verranno prese in considerazione candidature da parte di C.O. prive delle seguenti  

garanzie logistiche, tecniche ed economiche: 

• Il concorso dovrà essere regolarmente inserito nel Calendario FISE di riferimento 

per la stagione agonistica 2022 ed appartenere a categoria di Nazionale o 

internazionali; 

• Il diritto di iscrizione dovrà essere garantito a tutte le squadre (riservando fino a 6 

posti cadauna) partecipanti al circuito ICT, con validità fino a 10 gg antecedenti la 

data d’inizio del concorso; 

• Ove previsto e consentito dalle disposizioni ministeriali vigenti in materia di 

contenimento del COVID-19, ciascun C.O. dovrà concedere gratuitamente ad ICT Srl 

uno spazio dedicato all’interno dell’Area Commerciale del concorso per attività 

promozionali e di merchandising; 

• Il Montepremi pari ad € 20.000,00 destinata alle categorie del circuito ICT a carico 

della ICT Srl . 

• I singoli C.O. dovranno obbligatoriamente comunicare allo Segreteria ICT, pena il non 

accoglimento della candidatura, il nominativo del Direttore di Campo prescelto; 

• I Comitati Organizzatori dei concorsi ospitanti le tappe della Coppa Italia avranno 

piena facoltà di determinare tipologia ed ordine delle singole categorie inclusa la 

relativa attribuzione in quota del montepremi messo in palio dallo stesso C.O. 

Tuttavia, dovranno obbligatoriamente riservare nelle tre giornate di gara il tempo 

necessario allo svolgimento delle categorie della Coppa Italia; pertanto, una volta 

definito, avranno altresì l’obbligo, unicamente finalizzato alle verifiche del caso, di 

condividere in via preventiva con la Segreteria ICT, l’avan-programma del concorso. 

 
 
 
 
 
 
I singoli Comitati Organizzatori dovranno garantire ad ICT Srl piena collaborazione ed 
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offrire la massima disponibilità al personale designato da ICT Srl a rappresentarlo in loco. 

 
ICT Srl si farà carico, per le categorie di sua competenza, dell’organizzazione del 

Cerimoniale, della corresponsione di eventuali premi non in denaro e di eventuali premi 

speciali che, per suo tramite, potrebbero essere offerti da Sponsors del circuito nel corso 

della stagione sportiva. 

ICT Srl si farà carico di ogni attività (ivi inclusa quella di speakeraggio) ed altro aspetto 

organizzativo riconducibile allo svolgimento delle gare appartenenti al circuito ICT. 

Il Comitato Organizzatore del concorso dovrà garantire ad ICT Srl la possibilità di 

promuovere gli sponsors del circuito, senza limitazioni di sorta, nell’ambito delle categorie 

di sua pertinenza organizzativa (ostacoli dedicati, striscioni a bordo campo). 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento a 

quanto disciplinato dalle Norme Federali. 

Nel caso di controversie fuori dalla sfera giurisdizionale del Presidente di Giuria del 

concorso, si applica quanto disposto dal presente Regolamento Generale. 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

*** In fase di approvazione 

 


