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CIRCUITO SCUOLE JUMP 

PREMESSA  

Il Progetto “Scuole Jump” nasce per favorire la promozione di un livello ludico amatoriale attraverso 
l’utilizzo di pony/cavalli messi a disposizione dalle associazioni per l’attività ludica, (cavalli e/o pony della 
scuola o in mezza fida o di proprietà di soci in affidamento per tale utilizzo). 

Due cavalieri, indistintamente junior o senior condivideranno il pony o il cavallo, questo consentirà la 
possibilità di avere dei costi contenuti per la partecipazione alle gare, categorie riservate ed una diffusione 
dell’attività delle scuole a livello territoriale.  

Il Circuito Scuole Jump si sviluppa tra le scuole di equitazione presenti in ciascuna regione. 

BENEFIT PER LE ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI AL CIRCUITO 

All’ Associazione vincitrice del Circuito, in ogni categoria, verrà riconosciuta: 

• L’affiliazione gratuita per l’anno 2021 
• Il rinnovo gratuito di 1 cavallo/pony che abbia preso parte al circuito indicato dall’associazione 
• L’aggiornamento gratuito annuale per l’istruttore indicato dall’associazione 
• Trofeo di squadra, indistintamente dal numero delle coppie che abbiano partecipato al fine del 

conseguimento della posizione in classifica 

Inoltre, alle associazioni classificate nelle prime tre posizioni verrà consegnata una targa di scuderia. 

STRUTTURA DI COORDINAMENTO 

L’organigramma della Struttura di Coordinamento prevede un Referente Nazionale nominato dal 
Consiglio Federale. Al referente Nazionale fanno riferimento i Referenti Regionali, nominati dai rispettivi 
Consigli Regionali, per ogni chiarimento sul Regolamento, per informazioni, proposte, ecc. 

Ogni Comitato Regionale nomina il proprio Referente del Progetto che ha il compito di mantenere i 
contatti con il Referente Nazionale nonché con i Tecnici e i Comitati Organizzatori della propria Regione. 
Il Referente Regionale del Circuito è l’interlocutore sul territorio a disposizione di tutti i partecipanti per il 
chiarimento di qualsivoglia dubbio regolamentare o relativo al calendario. 

 
DIRETTORE SPORTIVO 
FRANCESCO GIRARDI 

 

DIPARTIMENTO SALTO OSTACOLI      DIPARTIMENTO PONY CLUB 

REFERENTE NAZIONALE 
CARLO FORCELLA 

 

COMITATI REGIONALI 
REFERENTI REGIONALI 
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GENERALITÀ 

La programmazione delle categorie previste per il Circuito Scuole Jump è obbligatoria durante le tappe 
regionali del Progetto Sport e sarà inoltre consentito di inserire tale circuito all’interno di altre formule di 
concorso programmate nella regione. 

 Il Circuito prevede lo svolgimento e la partecipazione delle associazioni nelle tappe del circuito Scuole 
Jump programmate all’interno della propria regione. I Comitati Regionali potranno fare richiesta di 
autorizzazione al Direttore Sportivo per consentire la qualifica dei propri tesserati in altre regioni 
inviando una mail a p.apolloni@fise.it  

Al fine di consentire alle Associazioni, ai Tecnici e ai Cavalieri di programmare le tappe del Circuito Scuole 
Jump a cui prendere parte, si richiede ai Comitati Regionali di comunicare alla Fise (p.apolloni@fise.it ) la 
pianificazione delle tappe regionali e di inserire nel calendario on line le tappe assegnate ai comitati 
organizzatori.  

Una volta inserite nel calendario on line, tutte le tappe programmate sul territorio nazionale potranno 
essere visualizzate dagli utenti attraverso il sito Fise, seguendo il percorso Sport- Salto Ostacoli- 
Calendario salto ostacoli inserendo la dicitura Scuole Jump nel riquadro “cerca”, oppure cliccando il 
seguente link https://www.fise.it/sport/salto-ostacoli/calendari.html     

Il Circuito avrà inizio con la riapertura delle manifestazioni e la programmazione della Tappa Finale potrà 
essere svolta o durante la Finale Regionale del Progetto Sport prevista entro il 13 settembre o 
successivamente comunque entro il 31 dicembre 2020 

Di seguito si riportano le categorie da programmare: 

L60 (A ludica con Cavalli / A ludica e/o Brevetto con Pony) 
 

L70 (A ludica con Cavalli / A ludica e/o Brevetto con Pony) 
 

LB80 (A Ludica e/o Brevetto) 
 

 

PROGRAMMA TECNICO  

Le categorie del Circuito Scuole Jump, dovranno svolgersi in una sola giornata (preferibilmente la domenica) 
su una categoria a Fasi Consecutive 20.1 del prontuario Fise. 

 L60 L70 LB80 

Altezza 60 cm 70 cm 80 cm 

Patente A ludica con cavalli                                                                                         
 

A ludica e/o Brevetto con 
pony 

A ludica con cavalli                                                                                         
 

A ludica e/o Brevetto con 
pony 

A Ludica e/o Brevetto 

N° Ostacoli Cat. Fasi Consecutive 20.1 
Salti 7+4 

Cat. Fasi Consecutive 20.1         
Salti 7+4 

Cat. Fasi Consecutive 20.1                                   
Salti 7+4  Senza combinazione 

Velocità 325 mt/min 325 mt/min 325 mt/min 

 

 

La partecipazione alle singole categorie dovrà avvenire tra i tesserati dell’associazione a coppie (due 
cavalieri ed un cavallo/pony formano una coppia) 
 

mailto:p.apolloni@fise.it
mailto:p.apolloni@fise.it
https://www.fise.it/sport/salto-ostacoli/calendari.html
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L’ordine di partenza dovrà essere redatto a sorteggio, all’associazione è data la possibilità di dichiarare 
quale binomio della coppia intende far gareggiare prima rispetto all’altro; tale dichiarazione dovrà 
avvenire entro la giornata di sabato. 
Le segreterie di concorso nell’intestazione della categoria dovranno sempre inserire la dicitura “Scuole 
Jump” 
PARTECIPAZIONI E LIMITAZIONI 
 
Uno stesso cavallo/pony potrà partecipare al massimo con due coppie nella stessa giornata purché prenda 
parte a categorie differenti. 
Uno stesso cavaliere potrà prendere parte al massimo a due coppie nella stessa giornata purché partecipi 
a categorie differenti. 
Il cavallo, il pony e il cavaliere che partecipano al circuito Scuole Jump potranno partecipare anche ad altre 
categorie programmate durante il concorso nel rispetto del numero dei percorsi consentiti previsti dal 
Regolamento Salto Ostacoli in vigore. 
 
CLASSIFICHE DI GIORNATA  
 
verranno stilate tre classifiche una per ogni categoria. La classifica di coppia sarà data dalla somma delle 
penalità e dei tempi di ciascun binomio componente la coppia. Al binomio eliminato nella prima o nella 
seconda fase per stilare la classifica, verranno assegnate 20 penalità in più rispetto al binomio più 
penalizzato della categoria ed il tempo limite. 
La classifica di tappa verrà elaborata assegnando punti valore + 1 a scalare per ogni coppia, partendo da 
valore 20 (la prima coppia classificata otterrà 21 punti, la seconda 19 e così via); nel caso in cui tutti e due 
i componenti della coppia siano eliminati, la coppia riceverà punteggio 0 
Ciascuna associazione in ogni categoria potrà iscrivere più coppie, però ai fini della classifica di tappa, 
verrà considerato il punteggio acquisito dalla migliore coppia. 
 
TAPPA FINALE REGIONALE CIRCUITO SCUOLE JUMP 
 
Alla Finale Regionale del Circuito Scuole Jump, ogni associazione potrà partecipare con un numero 
illimitato di coppie. Il punteggio della tappa finale verrà maggiorato del 50% 
 
CLASSIFICA FINALE CIRCUITO SCUOLE JUMP 
 
La classifica finale del Circuito, per ogni categoria, sarà data dalla somma dei migliori 3 punteggi ottenuti 
durante le tappe regionali oltre il punteggio acquisito nella tappa finale.  
In caso di punteggio ex aequo avrà valore determinante il miglior punteggio della tappa finale. 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE  

Categorie L60 e L70: 30,00€ a coppia 
Categoria LB80: 40,00€ a coppia 
Box: come da regolamento Fise. 
 
SERVIZI 

I servizi obbligatori per lo svolgimento del Circuito Scuole Jump sono quelli previsti dal Regolamento 
Nazionale Salto Ostacoli. Il servizio di cronometraggio può essere effettuato dalla giuria o dai 
cronometristi ufficiali. 


