
 

 
FUTURE CHAMPIONS, TOP JUMPER, SELEZIONI ASTE FENCES E VETRINA A VENDERE 

LE SIEPI - 1° e 2 giugno 2019 
 

REGOLAMENTO 
 
FUTURE CHAMPIONS è una rassegna open morfologica e attitudinale riservata ai puledri di 1, 2 e 3 anni 
iscritti in qualsiasi stud-book riconosciuto dalla WBFSH sia di linea salto ostacoli che di linea dressage che 
si svolgerà a Le Siepi di Cervia sabato 1° giugno e domenica 2 giugno con la direzione tecnica di Ermanno 
Menetti. È quindi una rassegna che non incide nel limite delle tre tappe previste dal regolamento del 
Circuito Allevatoriale MiPAAFT. 

TOP JUMPER è un premio riservato ai cavalli giovani di 4 anni che nelle giornate di sabato 1° giugno e 
domenica 2 giugno gareggeranno nelle categorie loro riservate programmate nell’ambito del Nazionale a 
A5* che nello stesso fine settimana si svolge a Le Siepi. 

I soggetti di 1, 2, 3 e 4 anni iscritti a FUTURE CHAMPIONS e al premio TOP JUMPER potranno essere 
presentati in una VETRINA A VENDERE che si svolgerà sabato 1° giugno alle ore 18:00.  

ASTE DI ELITE DI FENCES. Le prove di attitudine al salto e di salto in libertà saranno anche seguite da una 
commissione francese di Agence Fences. I tecnici francesi valuteranno infatti i puledri di 2 e 3 anni per 
inserirli nel catalogo della 31esima edizione delle Aste di Elite di Fences che si svolgerà in Normandia i 
primi di settembre. 

L’iscrizione a FUTURE CHAMPIONS ha un costo forfettario (BOX disponibile per tre giorni, 31 maggio, 1° e 2 
giugno + iscrizione alla rassegna + Selezione Aste Fences + Vetrina a Vendere) di 100,00 euro da effettuare 
anticipatamente con bonifico bancario a: 

Le Siepi Cervia S.S.D. 
IBAN: IT77E0538723606000002584630 / BIC (Codice swift): BPMOIT22XXX / Causale: rassegna puledri 
 

NB: L’iscrizione alla rassegna include la partecipazione ad un massimo di tre prove (1 anno solo morfologia; 
2 anni morfologia e attitudine al salto; 3 anni morfologia, obbedienza e salto in libertà), alla selezione delle 
ASTE DI FENCES e alla VETRINA A VENDERE.  

 

L’iscrizione al Premio TOP JUMPER è invece gratuita, ma subordinata alla partecipazione al Nazionale A5* 
(iscrizione da effettuare separatamente) previa segnalazione in segreteria dell’adesione all’iniziativa e da 
diritto anche alla partecipazione alla VETRINA A VENDERE.  

Le parti interessate ad una compravendita derivante dalla VETRINA A VENDERE potranno usufruire di una 
visita veterinaria a prezzi convenzionati. 

Termine iscrizioni: GIOVEDÌ 23 maggio 

 

 

 

 



 

 

FUTURE CHAMPIONS 
Le prove morfologiche per i puledri maschi e femmine di 1, 2 e 3 anni saranno suddivise a seconda 
dell’attitudine dei puledri ed avranno commissioni giudicanti diverse. Nel modulo di iscrizione dovrà essere 
pertanto specificato a quale rassegna verrà il soggetto sarà presentato. Queste le categorie: 

prova di morfologia linea salto ostacoli - giudici Roberto Della Bella (BEL), Uberto Lupinetti, Emilio Puricelli 

 categoria 1 - puledri maschi e femmine di 1 anno 
 categoria 2 - puledri maschi e femmine di 2 anni 
 categoria 3 - puledri maschi e femmine di 3 anni 

prove di morfologia linea dressage - giudici Laura Conz, Hans Heinrich Bruening (GER) 

 categoria 4 - puledri maschi e femmine di 1 anno 
 categoria 5 - puledri maschi e femmine di 2 anni 
 categoria 6 - puledri maschi e femmine di 3 anni 

prove attitudinali obbedienza - giudici Laura Conz, Hans Heinrich Bruening (GER) 

 categoria 7 - prova di obbedienza puledri di 3 anni con qualsiasi attitudine (ripresa tappa MiPAAFT)  

prove attitudinali salto in libertà - giudici Roberto Della Bella (BEL), Uberto Lupinetti, Emilio Puricelli 

 categoria 8 - prova di attitudine al salto puledri di 2 anni 
 categoria 9 - prova di salto in libertà puledri di 3 anni 
 
TOP JUMPER 
È un premio riservato ai cavalli giovani di 4 anni che gareggeranno nelle categorie loro riservate dell’A5*. A 
giudicare i puledri sulla base della loro attitudine sarà il René Van Paesschen (BEL). 
 
PREMI 
Premio d’onore ai primi classificati di ogni categoria. 
 

CALENDARIO DELLE PROVE 

Venerdì 31 Maggio: dalle 14:00 prove libere morfologia e attitudine 

Sabato 1° giugno: ore 9.00 prova di obbedienza 
 ore 9.30 morfologia 1 anno puledri linea dressage 
 a seguire morfologia 2 anni puledri linea dressage 
 a seguire morfologia 3 anni puledri linea dressage 
 ore 12.00 attitudine al salto puledri 2 anni* 
 ore 14.00 salto in libertà puledri 3 anni* 
 ore 18.00 cocktail e vetrina a vendere 
* I tecnici di Fences potranno rivedere sul salto i puledri di loro interesse. 
 
Domenica 2 giugno:  
 ore 9.00 morfologia 1 anno puledri linea salto ostacoli 
 a seguire morfologia 2 anni puledri salto ostacoli 
 a seguire morfologia 3 anni puledri linea salto ostacoli 
 
 



 

 
REGOLAMENTO SVOLGIMENTO PROVE 

 
FUTURE CHAMPIONS 

Le prove morfologiche per i puledri maschi e femmine di 1, 2 e 3 anni iscritti in qualsiasi stud-book 
riconosciuto dalla WBFSH saranno suddivise a seconda dell’attitudine dei puledri ed avranno commissioni 
giudicanti diverse: linea salto ostacoli - Roberto Della Bella (BEL), Uberto Lupinetti, Emilio Puricelli; linea 
dressage - giudici Laura Conz, Hans Heinrich Bruening (GER) 

MORFLOGIA 

 I puledri dovranno essere presentati a mano al passo all'interno del ring; sarà cura del ring Master 
comunicare all’handler i vari passaggi di presentazione. 

 I puledri dovranno essere presentati piazzati di fronte alla giuria per una valutazione morfologica. 
 Successivamente i puledri saranno lasciati liberi per una valutazione della distinzione e dei 

movimenti.  
 La somma dei punteggi data dai tre giudici determinerà il punteggio finale della prova. In caso di 

parità verrà premiato il soggetto con la valutazione migliore nei movimenti. 
Per l’handler si richiede tenuta da presentatore (pantalone e maglia bianchi) o tenuta regolamentare da 
concorso ippico. 

 

PROVA ATTITUDINE AL SALTO - PULEDRI ANNI 2 

 I puledri dovranno essere accompagnati a mano all'interno del corridoio. 
 Come ambientamento i puledri dovranno fare un giro a mano e due giri in libertà a discrezione del 

responsabile tecnico della prova. 
 Successivamente i puledri affronteranno la seguente serie di salti: 

 piccola croce con barriera a terra; 
 piccolo largo invitante con barriera a terra; 
 largo invitante con barriera in uscita con altezza massima di m. 1.10.  

Lo scopo della prova è quello valutare i puledri in funzione del loro potenziale come futuri cavalli sportivi 
pertanto, oltre a giudicare ogni singolo salto, i giudici avranno a disposizione un’ulteriore voce con il voto 
esprimibile da 1 a 10 secondo la seguente scala di merito: 

 NORMALE BUONO OTTIMO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Per ragioni di sicurezza, il responsabile tecnico a suo insindacabile giudizio può interrompere la prova in 
qualsiasi momento ed eliminare il puledro non ritenendolo idoneo ad affrontare la stessa. 

Il proprietario o presentatore può essere accompagnato all’interno del corridoio da un’altra persona.  

 
*** La prova di attitudine al salto riservata ai puledri di 2 anni sarà seguita da una commissione francese 
di AGENCE FENCES. I tecnici francesi potranno quindi richiedere di valutare i puledri di loro interesse su 
ulteriori salti che i puledri potranno però affrontare solo su esplicito consenso del proprietario e parere 
favorevole del responsabile tecnico della prova. 



 

 
 
PROVA DI SALTO IN LIBERTÀ - PULEDRI ANNI 3 

 I puledri dovranno essere accompagnati a mano all'interno del corridoio. 
 Come ambientamento i puledri dovranno fare un giro a mano e due giri in libertà a discrezione del 

responsabile tecnico della prova. 
 Successivamente i puledri affronteranno un salto di prova (non oggetto di valutazione da parte dei 

giudici) e quindi la seguente serie di salti: 
 dritto di tavole altezza massima di m. 1.00 con barriera a terra come invito; 
 largo invitante con barriera in entrata a m. 1.10 e in uscita a m. 1.15 – profondità m. 1.15; 
 dritto di altezza massima di m. 1.15 con barriera a terra come invito; 
 largo invitante con barriera in entrata a m. 1.15 e in uscita a m. 1.30 – profondità m. 1.25.  
 Note: un errore penalizzazione -2; una fermata penalizzazione -1; due fermate eliminato. 

Lo scopo della prova è quello valutare i puledri in funzione del loro potenziale come futuri cavalli sportivi 
pertanto, oltre a giudicare ogni singolo salto, i giudici avranno a disposizione un’ulteriore voce con il voto 
esprimibile da 1 a 10 secondo la seguente scala di merito: 

 NORMALE BUONO OTTIMO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Per ragioni di sicurezza, il responsabile tecnico a suo insindacabile giudizio può interrompere la prova in 
qualsiasi momento ed eliminare il puledro non ritenendolo idoneo ad affrontare la stessa. 

Il proprietario o presentatore può essere accompagnato all’interno del corridoio da un’altra persona.  

*** La prova di salto in libertà riservata ai puledri di 3 anni sarà seguita da una commissione francese di 
AGENCE FENCES. I tecnici francesi potranno quindi richiedere di valutare i puledri di loro interesse su 
ulteriori salti che i puledri potranno però affrontare solo su esplicito consenso del proprietario e parere 
favorevole del responsabile tecnico della prova. 

 
 
PROVA DI OBBEDIENZA - PULEDRI ANNI 3 

 Aperta ai puledri di 3 anni con qualsiasi attitudine (indistintamente linee dressage e salto ostacoli)  

 si svolgerà sulla ripresa utilizzata per le tappe del circuito allevatoriale MiPAAFT. 

 
 
TOP JUMPER 

Riservato ai cavalli di 4 anni in gara sabato 1° giugno e domenica 2 giugno nelle categorie loro riservate 
programmate nell’ambito del Nazionale a A5*, questo premio avrà come giudice unico il belga René Van 
Paesschen.  

 Il giudizio, strettamente personale del giudice incaricato, terrà conto del grado di preparazione, 
serenità e tecnica dei soggetti che verranno valutati in funzione del loro potenziale come futuri 
cavalli sportivi. 


