- CAVALLI DI SARDEGNA Vetrina d’Elite dell’Allevamento Sardo

REGOLAMENTO

Montepremi €32.000
Allo scopo di presentare al pubblico le migliori produzioni equine selezionate della Sardegna e
consentire loro visibilità in un contesto equestre di sicuro prestigio, i soggetti di 2 e 3 anni che si
siano classificati nelle prime posizioni delle classifiche della relativa rassegna e raduno di
preparazione organizzate dall’Agris saranno ammessi a partecipare all’evento - CAVALLI DI
SARDEGNA - Vetrina d’elite dell’allevamento sardo. La manifestazione si svolgerà nel contesto
della gara d’interesse nazionale Sardegna Jumping Tour 2022 presso l’azienda di Tanca Regia ad
Abbasanta (OR), nelle giornate del 25, 26, e 27 Ottobre 2022.
La selezione dei puledri d’élite partecipanti alla manifestazione in oggetto avverrà secondo i
seguenti parametri tecnici:
La graduatoria sarà stilata considerando i punteggi ottenuti nelle migliori due prove sostenute
nei raduni Agris, sia che i puledri in esame abbiano svolto tre prove sia che ne abbiano svolto
solamente due. Nelle migliori due prove considerate ai fini del calcolo della graduatoria deve
essere stato comunque raggiunto il punteggio minimo di 18 nella prova Morfo Attitudinale, 19
nella prova di Obbedienza e 24 in quella di Salto in libertà nei raduni Agris.
Tutti i soggetti classificati saranno contattati per dichiarare la formale adesione alla
manifestazione e al presente Regolamento.
Contestualmente saranno considerati iscritti i soggetti i cui proprietari, contattati per la formale
adesione, invieranno all’indirizzo e- mail - csaccu@agrisricerca.it - la ricevuta del versamento della
quota di iscrizione di € 70,00 più € 30 per oneri di scuderizzazione a cavallo che parteciperà a n. 2
prove e €35 per cavallo che parteciperà a n. 3 prove, effettuato su Bonifico Bancario c/o BNL cod.
IBAN - IT05Z0100517400000000100031 – C.R. FISE Sardegna, specificando la causale “Iscrizione
Vetrina élite anno 2022”.
Le iscrizioni, secondo le modalità sopra descritte, dovranno essere formalizzate entro e non oltre
il 10 ottobre 2022.

Calendario
Martedì 25 Ottobre 2022 h.8,30 - Obbedienza e Andature 3 Anni
Mercoledì 26 Ottobre 2022 h. 8,30 - Prova Morfologia 2 anni a seguire Prova Morfologia 3 anni
Giovedì 27 Ottobre 2022 h.8,30 - Salto in Libertà 2 anni a seguire Salto in Libertà 3 anni
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Puledri Elite categoria 2 anni (montepremi €17.000)
I puledri di 2 anni meglio classificatisi nelle prove della Rassegna Agris loro riservata saranno
chiamati a partecipare ad una prova combinata Morfo Attitudinale e Salto in Libertà. Essi
andranno a costituire la categoria ELITE dei CAVALLI DI SARDEGNA.
Le varie categorie saranno rappresentate come segue.
ELITE 2 anni – qualificati nella Rassegna riservata ai puledri ed alle puledre nati/e nel 2020:
1) Primi 5 Puledri (maschi e femmine) classificati nella categoria AA della I^ e II^ Sezione
2) Primi 8 Puledri (maschi e femmine) classificati nella categoria AA della III^ Sezione
3) Primi 20 Puledri (maschi e femmine) classificati nella categoria Sella Italiano
Il montepremi è indicativo e sarà calcolato in ragione di € 500 a cavallo partente.
Saranno ammessi allo stanziamento tutti i cavalli che raggiungeranno il punteggio minimo di 18,00
nella prova Morfo Attitudinale e di 24,00 nella prova di Salto in Libertà. La ripartizione dello
stanziamento avverrà con le seguenti modalità: Il Montepremi è ripartito suddividendo gli aventi
diritto in tre fasce uguali (la prima e seconda fascia sono, eventualmente, arrotondate per difetto).
I cavalli che si trovano nella prima fascia si suddividono il 50% del montepremi in parti uguali, i
cavalli che si trovano nella seconda fascia si suddividono il 30% del montepremi in parti uguali, i
cavalli della terza fascia si suddividono il 20% del montepremi in parti uguali.
Al termine delle prove si procederà a stilare una classifica di merito.
Il punteggio definitivo individuale sarà determinato dalla sommatoria dei punteggi delle 2 prove
(Modello, Salto in Libertà).
Ai primi classificati della combinata di ciascuna categoria (comprensiva di maschi e femmine) sarà
riconosciuto un ulteriore premio di € 200,00 (escluso dal montepremi) e sarà loro attribuito il
titolo di Campione Regionale della propria categoria.

Puledri Elite Categoria 3 anni (montepremi € 15.000)
I puledri di 3 anni, meglio classificatisi nelle prove della Rassegna Agris loro riservata, saranno
chiamati a partecipare ad una prova combinata Morfo Attitudinale, Obbedienza e Salto in Libertà.
Essi andranno a costituire la categoria ELITE dei CAVALLI DI SARDEGNA
ELITE 3 anni – qualificati nel Raduno riservato ai puledri e alle puledre nati/e nel 2019
1) Primi 5 Puledri (maschi e femmine) classificati nella categoria AA della I^ e II^
Sezione
2) Primi 10 Puledri (maschi e femmine) classificati nella categoria AA della III^ Sezione
3) Primi 20 Puledri (maschi e femmine) classificati nella categoria Sella Italiano
Il montepremi è indicativo e sarà calcolato in ragione di € 500 a cavallo partente.
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Saranno ammessi allo stanziamento tutti i cavalli che raggiungeranno il punteggio minimo di 18,00
nella prova Morfo Attitudinale, di 19,00 nella prova di Obbedienza e di 24,00 nella prova di Salto in
Libertà. La ripartizione dello stanziamento avverrà con le seguenti modalità: Il Montepremi è
ripartito suddividendo gli aventi diritto in tre fasce uguali (la prima e seconda fascia sono,
eventualmente, arrotondate per difetto). I cavalli che si trovano nella prima fascia si suddividono il
50% del montepremi in parti uguali, i cavalli che si trovano nella seconda fascia si suddividono il
30% del montepremi in parti uguali, i cavalli della terza fascia si suddividono il 20% del
montepremi in parti uguali.
Al termine delle prove si procederà a stilare una classifica di merito.
Il punteggio definitivo individuale sarà determinato dalla sommatoria dei punteggi delle tre prove
(Morfo attitudinale, Obbedienza e Salto in Libertà).
Al primo classificato della combinata delle tre prove (comprensiva di maschi e femmine) sarà
riconosciuto un ulteriore premio di € 200,00 (escluso dal montepremi) e sarà loro attribuito il
titolo di Campione Regionale della propria categoria.

Norme Tecniche
Le norme tecniche di riferimento per la Vetrina d’Elite sono le medesime contenute nel
Regolamento Agris del Programma di Incentivazione e Valorizzazione delle produzioni ippiche
selezionate della Sardegna per l’anno 2022 pubblicato sul sito istituzionale di Agris Sardegna nella
pagina https://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=443&s=435191&v=2&c=3587&vd=1
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