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Tutti i giovani cavalli qualificati di 4, 5, 6 e 7 anni potranno prendere parte alla Finale del Progetto 
Young Horses Lombardia “Claudio Bonati” denominato Campionato Regionale Giovani Cavalli, che 
sarà organizzato su due giornate di gara nell’ambito della manifestazione del Campionato Regionale 
Lombardo S.O. Cavalli. 
 
CAVALLI DI 4 ANNI 
 

 1^ giornata 2^ giornata 
 altezza P.F. altezza P.F. 

familiarizzazione H. 105 precisione + giudizio H. 105 precisione + giudizio 
 
La classifica finale sarà determinata dalla somma delle penalità conseguite e, a parità di penalità, 
dalla somma dei giudizi delle due giornate di gara. 
I due giudici presenti dovranno essere posizionati in due punti diametralmente opposti del campo 
gara, al fine di valutare i percorsi da due diversi punti di visione. 
Saranno premiati i primi 10 migliori cavalli di 4 anni come segue: 
 

POSIZIONE CLASSIFICA FINALE PREMIO 
1 ° classificato € 1.000,00 
2 ° classificato € 800,00 
3 ° classificato € 600,00 
4 ° classificato € 400,00 
5 ° classificato € 300,00 

dal 6 ° al 10 ° classificato € 180,00 

Totale montepremi destinato ai cavalli di 4 anni di € 4.000,00 
 

CAVALLI DI 5 ANNI 
 

 1^ giornata 2^ giornata 
 altezza P.F. altezza P.F. 

familiarizzazione H. 115 precisione + giudizio H. 115 precisione + giudizio 

La classifica finale sarà determinata dalla somma delle penalità conseguite e, a parità di penalità, 
dalla somma dei giudizi delle due giornate di gara. 
I due giudici presenti dovranno essere posizionati in due punti diametralmente opposti del campo 
gara, al fine di valutare i percorsi da due diversi punti di visione. 
Saranno premiati i primi 10 migliori cavalli di 5 anni come segue: 
 

POSIZIONE CLASSIFICA FINALE PREMIO 
1 ° classificato € 1.100,00 
2 ° classificato € 900,00 
3 ° classificato € 700,00 
4 ° classificato € 500,00 
5 ° classificato € 400,00 

dal 6 ° al 10 ° classificato € 280,00 

Totale montepremi destinato ai cavalli di 5 anni di € 5.000,00 
 



CAVALLI DI 6 ANNI 
 

 1^giornata 2^giornata 
 altezza P.F. altezza P.F. 

familiarizzazione H. 125 spec. a fasi PF 20.1 H. 125 a due manches PF 8 
 

La classifica finale sarà determinata dalla somma dei punteggi conseguiti nelle due giornate di gara, 
secondo il seguente schema: 
 

class. 1° 2° 3° 4°  5° 6° 7° 8° 9° 10° dall’ 11° in poi 
punti 13 11 9 7  6 5 4 3 2 1 0 

 

Qualora dovessero emergere dei punteggi ex-equo, ai fini della posizione nella classifica finale si tiene in 
considerazione il miglior punteggio conseguito nella categoria di seconda giornata a due manches. 
Saranno premiati i primi 10 migliori cavalli di 6 anni come segue: 
 

POSIZIONE CLASSIFICA FINALE PREMIO 
1 ° classificato € 1.300,00 
2 ° classificato € 1.100,00 
3 ° classificato € 900,00 
4 ° classificato € 700,00 
5 ° classificato € 500,00 

dal 6 ° al 10 ° classificato € 300,00 

Totale montepremi destinato ai cavalli di 6 anni di € 6.000,00 
 
CAVALLI DI 7 ANNI 
 

 1^giornata 2^giornata 
 altezza P.F. altezza P.F. 

familiarizzazione H. 135 spec. a fasi PF 20.1 H. 135 a due manches PF 8 
 

La classifica finale sarà determinata dalla somma dei punteggi conseguiti nelle due giornate di gara, 
secondo il seguente schema: 
 

class. 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° dall’ 11° in poi 
punti 13 11 9 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

Qualora dovessero emergere dei punteggi ex-equo, ai fini della posizione nella classifica finale si 
tiene in considerazione il miglior punteggio conseguito nella categoria di seconda giornata a due 
manches. 
Saranno premiati i primi 10 migliori cavalli di 7 anni come segue: 
 

POSIZIONE CLASSIFICA FINALE PREMIO 
1 ° classificato € 1.500,00 
2 ° classificato € 1.250,00 
3 ° classificato € 1.000,00 
4 ° classificato € 850,00 
5 ° classificato € 650,00 

dal 6 ° al 10 ° classificato € 350,00 

Totale montepremi destinato ai cavalli di 7 anni di € 7.000,00 



 
 

 PREMI D’ONORE 
 
I primi dieci cavalli di 4, 5, 6 e 7 anni classificati saranno premiati con targa e coccarda del Comitato 
Regionale Lombardia. 
 
Al miglior cavallo di quattro, cinque, sei e sette anni risultato vincitore del Campionato Regionale 
Giovani Cavalli in funzione delle sopra descritte classifiche finali, il Comitato Regionale Lombardia 
offrirà: 
- Targa e coccarda del Comitato Regionale Lombardia; 
- contributo relativo al pagamento delle iscrizioni, box e trasporto (per un totale forfettario di € 

600,00) alla finale del Circuito Giovani Cavalli F.I.S.E. 

- coperta del cavallo Progetto Young Horses Lombardia “Claudio Bonati” – Campionati Regionali 
Giovani Cavalli, offerta dal C.O. 
 

ISCRIZIONI 
 

- Le iscrizioni definitive ai Campionati Giovani Cavalli andranno fatte on-line entro e non oltre il 
giorno   23 Maggio. 

- Orari ed ordini di partenza verranno pubblicati sul sito www.fise.it/lombardia/it/ il giorno 
28/05/21 entro le ore 16,00. 

- Le tasse di iscrizione dovranno essere regolarizzate sul campo prima dell’inizio della prima 
categoria. 

- NORME SANITARIE: i cavalli devono essere accompagnati dai certificati sanitari. 
- TASSE D’ISCRIZIONE: 
 Euro 60,00 forfetarie per cavallo  
 
- SCUDERIZZAZIONE OBBLIGATORIA PER IL CAMPIONATO al quale partecipa il cavallo 

Euro 95,00 per la durata del CAMPIONATO, I cavalli potranno accedere alle scuderie dalle ore 
7.00 del 1° giugno. 

 
L’eventuale ritiro di iscrizione da comunicare tramite e-mail danielatonali@tin.it non oltre il giorno 
25 maggio, qualora non sia data disdetta di iscrizione, nei termini e nei modi sopra indicati, 
l’Associazione dovrà corrispondere il 50% della quota d’iscrizione ed il 100% dei boxes relativi ai 
cavalli precedentemente iscritti e non partiti. 
 
Il Comitato Organizzatore non assume alcuna responsabilità per incidenti di qualsiasi genere si 
verificassero sui campi di gara, di prova e fuori da essi a concorrenti e cavalli, né per danni eventuali 
da questi procurati a terzi. 
 


