
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

120 X 120 Gran Premio FIERACAVALLI 
Evento Speciale ad inviti  

Partecipazione 
Le gare sono riservate a cavalieri in possesso delle patenti brevetto, 1° e 2° grado con massimo 
un cavallo a gruppo. 
Non è consentita la partecipazione di uno stesso cavaliere, anche se con cavalli diversi, a Gold e 
al Bronze. 

Non è consentita la partecipazione a tutti i cavalieri seniores e Young Riders 
che nel 2018 abbiano preso parte a CSIO, CSI5* e Campionati Italiani Assoluti. 
 

Uno stesso cavallo può partecipare solo ad un gruppo. 
 
È consentita la partecipazione solo a cavalieri in possesso di INVITO. 
 
Non è consentita la partecipazione a pony. 
 

PARTECIPAZIONE AD INVITI: 
 
81 inviti saranno dati in premio nei seguenti concorsi e nelle seguenti modalità: 
 
Concorso nazionale A5* Riviera Resort S. G. in Marignano del 5/7 ottobre 2018 
Primi 3 Class. Cat.115 venerdì, primi 3 Class. C115 sabato, primi 3 Class. C115 domenica 
Primi 3 Class. Cat.125 venerdì, primi 3 Class. C125 sabato, primi 3 Class. C125 domenica 
Primi 3 Class. Cat.135 venerdì, primi 3 Class. C135 sabato, primi 3 Class. C135 domenica 
 

Concorso Nazionale A5* Arezzo International Horses del 5/7 ottobre 2018 
Primi 3 Class. Cat.115 venerdì, primi 3 Class. C115 sabato, primi 3 Class. C115 domenica 
Primi 3 Class. Cat.125 venerdì, primi 3 Class. C125 sabato, primi 3 Class. C125 domenica 
Primi 3 Class. Cat.135 venerdì, primi 3 Class. C135 sabato, primi 3 Class. C135 domenica 
 

Concorso Nazionale A2* Copertino (Lecce) 31 agosto/2 settembre 
Primo Class. Cat.115 venerdì, primo Class. C115 sabato, primo Class. C115 domenica 
Primo Class. Cat.125 venerdì, primo Class. C125 sabato, primo Class. C125 domenica 
Primo Class. Cat.135 venerdì, primo Class. C135 sabato, primo Class. C135 domenica 
 
 
 

 



Concorso Nazionale A3* Ruvo di Puglia (BA) 28/30 settembre 
Primo Class. Cat.115 venerdì, primo Class. C115 sabato, primo Class. C115 domenica 
Primo Class. Cat.125 venerdì, primo Class. C125 sabato, primo Class. C125 domenica 
Primo Class. Cat.135 venerdì, primo Class. C135 sabato, primo Class. C135 domenica 
 

Concorso Nazionale A5* Manerbio 14/16 settembre 
Primo Class. Cat.115 venerdì, primo Class. C115 sabato, primo Class. C115 domenica 
Primo Class. Cat.125 venerdì, primo Class. C125 sabato, primo Class. C125 domenica 
Primo Class. Cat.135 venerdì, primo Class. C135 sabato, primo Class. C135 domenica 
 

I RIMANENTI 39 BINOMI VERRANNO ASSEGNATI DIRETTAMENTE DAL 
COMITATO ORGANIZZATORE COME WILD CARD 
 
CATEGORIE: 
Bronze: Riservato a Brevetto e 1°Grado 
Silver: Riservato a 1° grado 
Gold: Riservato a 1° grado e 2° grado (esclusi cavalieri che abbiano partecipato nel 2018 a CSIO 
CSI5* e campionati assoluti) 
Numero massimo Binomi: 
120 binomi (40 per ciascun Gruppo).  
 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite mail al seguente indirizzo: 
concorsi@fieracavalli.com entro e non oltre il giorno 13 ottobre ore 12,00. 
 

La quota di iscrizione è fissata in € 600,00+ IVA a cavallo comprensiva di scuderizzazione 
(box con prima lettiera in n. 2 balle di truciolo) e parcheggio Van con allaccio elettrico 
Nella quota di iscrizione è compreso FELPA FIERA VERONA e N° 2 Pass per accedere area 
riservata tribuna Pad. 8 FEIWC per tutti i giorni della fiera oltre a n. Pass Cavalli per l’ingresso 
alla fiera. 
 
La copia della ricevuta di pagamento, unitamente alla scheda di iscrizione, dovrà essere inviata 
alla mail: concorsi@fieracavalli.com 
 
La scheda deve essere compilata in modo chiaro e completo, compreso Codice Fiscale e/o P. IVA 
Iscrizioni con schede incomplete non verranno prese in considerazione. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In caso di mancato pagamento l’iscrizione non verrà ritenuta valida.  
 
Il cavaliere ha facoltà di disdire le proprie iscrizioni con rimborso delle quote versate 
entro il 13 ottobre 2018. Oltre quella data non verrà più erogato nessun rimborso. 
 
 
 

DATI PER IL BONIFICO BANCARIO: 
 

Veronafiere Spa: 
Banco BPM / Agenzia Cassa Mercato 
IBAN: IT37K 05034 11751 0000 0012 4030  
Swift o BIC: BAPPIT21011 
 

CAUSALE PER IL BONIFICO: 

120 x 120 – G.P. Fieracavalli - Nome e cognome cavaliere e categoria 

mailto:concorsi@fieracavalli.com
mailto:concorsi@fieracavalli.com


PROGRAMMA TECNICO 
 

 
Accesso alla finale: 
Per ciascuna delle prime tre gare di selezione di ogni gruppo verrà redatta apposita classifica 
assegnando al primo classificato di ciascuna gara tanti punti quanti sono i partenti del 1° giorno 
+1, al 2° classificato verranno assegnati tanti punti quanti sono i partenti del 1° giorno meno 1 e 
così via. 
Gli eliminati e ritirati riceveranno 20 penalità in più rispetto al peggior classificato del giro in cui si è 
verificato il ritiro o l’eliminazione. 
Verrà redatta una classifica per gruppo di gare data dalla somma dei punti delle 2 giornate. I primi 
10 binomi di ciascun gruppo accederanno alla finale. 
In caso di ex aequo vale il miglior risultato conseguito nella 2^giornata di gara. In caso di ulteriore 
parità vale il risultato della 1^giornata di gara. In caso di ulteriore parità verrà sorteggiato il binomio 
che accederà alla finale. 
 

Ordini di partenza: 
1^prova: sorteggio 
2^prova: ordine inverso alla classifica provvisoria dopo la prima gara, in caso di parità stesso 
ordine della prima gara. 
Finale: ordine inverso alla classifica di accesso alla finale. In caso di parità stesso ordine della 2^ 
gara. 
 

Classifica: 
Classifica di giornata: secondo prontuario FISE 
Classifica Finali: La classifica di ciascun gruppo sarà stilata in base alle penalità e al tempo 
conseguito nella finale senza considerare i risultati precedenti. 
 
 
 
 

 



 

Premi: 
 
Montepremi: 
GOLD: €. 25.000,00 
SILVER: €. 15.000,00 
BRONZE: €. 10.000,00 
 
Ripartizione: 
Montepremi FINALE: 10 premi fissi con distribuzione integrale 
 

1^cl  2^cl  3^cl  4cl^  5cl^  6^cl  7cl^  8^cl  9^cl  10^cl 

25%  18%  15%  12%  10%  4%  4%  4%  4%  4% 
 
 
 

 


