MODIFICHE AL REGOLAMENTO FEI 2022
rispetto all’edizione 2021
1. Viene istituito il “periodo di preparazione in loco” che va dal momento dell’apertura delle scuderie fino
ad 1 ora prima della prima ispezione o, nel caso che il concorso inizi prima della Prima Ispezione, fino a
1 ora prima dell’inizio della prima prova. Durante tale periodo le persone responsabili (concorrenti), i
proprietari dei cavalli e il personale di supporto sono passibili di sanzioni se contravvengono al
regolamento o alle istruzioni date dagli Ufficiali di Gara (ivi compresa l’emissione di un cartellino giallo).
2. Nei concorsi per giovani guidatori la categoria Young Driver arriva a comprendere atleti fino a 25 anni
di età e viene rinominata in U25.
3. Vengono catalogati come Concorsi di Livello Inferiore i CAI 1*, CAI 2*, CAI per giovani guidatori e CAI
per giovani cavalli. Tutti gli altri concorsi valgono quali Concorsi di Livello Superiore. Nello stesso
concorso possono essere previsti entrambi.
4. Viene introdotto un nuovo sistema di calcolo dei punteggi, nel 2022 solo a titolo sperimentale e solo in
alcuni concorsi selezionati dalla FEI, per verifica prima dell’entrata in vigore nel 2023.
5. Le classifiche di squadra nei Campionati per Giovani Guidatori (Youth) verteranno su un solo guidatore
per ogni categoria di età.
6. I risultati validi per il passaggio da Atleta 1* ad Atleta 2* vengono attributi ad una sola partenza nello
stesso concorso. Per il passaggio da Atleta 2* ad Atleta 3* i risultati validi devono essere ottenuti in 3
CAI2* senior o CAI/Campionati per giovani guidatori nelle categoria U25 e J.
7. Sono valide per la partecipazione ai Campionati, ove siano previste delle qualifiche, solo i CAI3* ed i
CAIO.
8. Decade l’eventualità che, con un punteggio del dressage oltre un certo limite, non si possa essere
ammessi a proseguire il Campionato.
9. Viene introdotto il concetto che le tasse d’iscrizione ai Campionati devono essere “ragionevoli”.
10. Perché un Campionato sia valido devono risultare iscritte almeno 4 federazioni nazionali.
11. Nei coni i groom devono rimanere seduti nel posto previsto per loro durante tutta la permanenza in
campo, quindi non solo tra la partenza e l’arrivo (5 penalità/10 penalità/eliminazione).
12. In caso di caldo eccessivo, possono essere indossati “cooling vests” (capo di abbigliamento non meglio
definito, ma forse un gilet adatto a dressage e coni) quando non è obbligatorio il giubbino protettivo.
13. Nei coni obbligatorio il casco ben allacciato per guidatore e groom.
14. In maratona il giubbino protettivo è obbligatorio in entrambe le fasi della maratona.
15. Prima di entrare in scuderia esame dei cavalli e consegna agli ufficiali veterinari dei passaporti.
16. In un periodo che va dai 10 ai 15 minuti dalla fine della maratona ha luogo nell’area di defaticamento
un esame dei cavalli attaccati guidati dal concorrente.
17. La partecipazione alla maratona viene estesa anche alle carrozze da dressage purché in regola con
carreggiata e peso (pneumatici solo per CAI1* e Para Driving). I concorrenti disabili con attacco singolo
possono usare carrozze a 2 o a 4 ruote.
18. Nei coni il groom di un attacco singolo deve essere seduto dietro al centro oppure di fianco al
guidatore. Nelle pariglie il groom deve essere seduto dietro al centro se viene usata una carrozza da
maratona.
19. A partire dal 2023 viene abbassato il limite minimo del peso della carrozza da 225 a 200 Kg per le
pariglie pony, da 350 a 300 kg per le pariglie cavalli e da 600 a 500 kg per i tiri a quattro cavalli.
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20. Per gli attacchi singoli la braga è obbligatoria SEMPRE, non solo durante l’esecuzione delle prove
(cartellino giallo).
21. Nei tiri a quattro i bilancini/le tirelle dei cavalli di volata non possono essere collegati.
22. Per ogni cavallo può essere usato un solo tipo di elevatore dell’imboccatura.
23. Durante il lavoro alla longe è permesso il capezzone. Sono permesse anche le redini lunghe e le doppie
redini purché direttamente attaccate all’imboccatura (non all’ultima chiamata) senza alcun dispositivo
elevatore.
24. Se il cavallo viene montato, gli speroni devono essere lisci (niente rotelle), non più lunghi di 4 cm e
puntare verso dietro. Il frustino (e non altro aggeggio sostitutivo) non deve essere più lungo di 120 cm.
Sono permesse redini laterali e martingale. Le redini di ritorno sono proibite.
25. Tranne che nella categoria Children, nessuna persona a bordo di una carrozza durante tutto il periodo
che va dall’apertura delle scuderie può avere meno di 14 anni.
26. Auricolari e mezzi di comunicazione elettronici non possono essere indossati durante le prove di
dressage e coni. Negli altri momenti Atleti, Groom o qualsiasi altra persona possono indossare un solo
auricolare quando sono in carrozza o mentre montano.
27. Una stretta sulle informazioni mediche: numero di telefono della persona di riferimento in caso di
incidente e obbligo di portare con sé attaccate ad un braccialetto, a una collana o sull’abbigliamento le
informazioni mediche per chi ha problemi di salute.
28. Assistenza permessa durante la maratona: non più durante tutta la sosta prima della maratona, ma solo
in posizione di alt.
29. Il rettangolo di dressage deve misurare per tutte le categoria 80x40m (per i tiri a quattro cavalli
l’obbligo scatta a partire dal 2023).
30. In caso ci siano 3 giudici nel dressage, le posizioni saranno in C-V-P.
31. I protocolli ufficiali dei voti nel dressage devono essere sempre cartacei.
32. Viene descritto il passo allungato.
33. Viene descritto il cambio di galoppo semplice.
34. Viene descritta la spalla in dentro per i singoli.
35. Se durante il dressage è in funzione un sistema di comunicazione dei punteggi live, esso può riportare
solo l’evoluzione della percentuale durante la prova e non i punti attribuiti da ogni giudice.
36. La maratona deve essere costituita di 2 fasi (A e B oppure Riscaldamento controllato di massimo 30
minuti e B) e di un defaticamento per tutte le categorie e i livelli (decade quindi la fase di
trasferimento).
37. Prima dell’inizio della fase B della maratona deve essere a disposizione un ostacolo di tipo da
maratona per la preparazione degli equipaggi, ostacolo fatto con qualsiasi materiale e situato su
un’area separata. Ogni Atleta ha a disposizione per questo ostacolo al massimo 2 minuti.
38. Se in luogo della Fase A è previsto un Riscaldamento Controllato, questo deve essere di 25-30 minuti
con andatura libera. Nell’area di defaticamento invece l’andatura obbligatoria è il passo.
39. Sia nei CAI2* che nei CAI1* il derby è a tempo, senza tempo accordato.
40. Prima dell’inizio della Fase B ci deve essere una sosta di 10 minuti nell’area neutra prevista, durata che
deve essere ridotta a 5 minuti se la Fase A è sostituita dal Riscaldamento Controllato, salvo facoltà del
Presidente di Giuria, consultato il Delegato Tecnico, in casi eccezionali, di prolungarle.
41. Un maniscalco deve essere disponibile all’inizio della maratona (e non più all’inizio della Fase B;
parimenti decade un eventuale abbuono di tempo per il suo intervento).
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42. Alla fine della Fase B deve essere prevista un’area di defaticamento (campo recintato, anello o
tracciato) di minimo 800 e massimo 1200 m dove ha luogo l’esame dei cavalli attaccati dopo che sono
trascorsi 10 minuti ed entro 15 minuti dall’entrata del concorrente in quell’area. Ai groom è permesso
camminare accanto ai cavalli. Il concorrente che non si presenta viene eliminato. Stinchiere e fasce
possono essere tolti.
43. Se vengono organizzati in contemporanea concorsi di livello inferiore e superiore, i primi devono avere
un ostacolo di maratona in meno dei secondi.
44. Il numero di elementi spostabili/staccabili non deve superare il totale di 24 negli ostacoli fissi. Gli
ostacoli mobili pesanti devono avere un elemento spostabile/staccabile per ogni elemento oltre i 24
previsti per gli ostacoli fissi.
45. La ricognizione rigorosamente a piedi degli ostacoli di maratona si estende anche all’area di
riscaldamento controllato.
46. Il tempo minimo della Fase A pari a 2 minuti meno del tempo accordato si estende anche al
riscaldamento controllato.
47. Quando si parla di inizio Fase A il concetto viene esteso anche all’inizio del Riscaldamento Controllato.
48. Discesa dalla carrozza. Tutto quanto finora previsto fuori dagli ostacoli della Fase B ora si estende alla
Fase A e al Riscaldamento Controllato. Nell’area di defaticamento solo i groom possono camminare di
fianco alla carrozza.
49. I groom devono essere a bordo all’inizio e alla fine sia delle fasi A e B che del Riscaldamento Controllato
(5 penalità per i groom e 20 per il guidatore).
50. Scatto del cronometro all’entrata e all’uscita nella corretta direzione dagli ostacoli: non più il naso ma
qualsiasi parte dell’attacco. Una volta che il cronometro è stato fermato non possono più essere
assegnate penalità e l’attacco deve allontanarsi dall’ostacolo.
51. Decade l’articolo che prevedeva la facoltà del Giudice alla sosta prima della Fase B, coadiuvato dal
Veterinario, di decidere se i cavalli erano in grado di proseguire. Rimane quindi solo il giudice nell’area
di defaticamento addetto alla supervisione dell’esame dei cavalli, dei finimenti e della carrozza nonché
al controllo delle schede dei tempi nella maratona.
52. Un cronometrista sarà alla partenza della Fase A oppure all’inizio del Riscaldamento Controllato.
53. Il grafico del percorso Coni con la linea tratteggiata del tracciato lungo il quale è stata misurata la
lunghezza deve essere pronto 2 ore prima dell’inizio della prova. Il campo viene aperto per la
ricognizione 1 ora e 45 minuti prima dell’inizio, lasciando una finestra di 15 minuti tra la fine della
ricognizione e la partenza del primo concorrente. Possono fare la ricognizione solo i Capi Equipe (se
previsti), e l’Atleta accompagnato da una sola persona per volta.
54. E’ stata ridotta la larghezza delle porte coni per i tiri a quattro cavalli a 185 cm e per i tiri a quattro
pony a 160 cm. Le porte coni possono essere ridotte di ulteriori 5 cm in un massimo di a 5 ostacoli
singoli per le pariglie e i tiri a quattro e in un massimo di 10 ostacoli per i singoli.
55. Partenza nel percorso coni entro 45 secondi dal suono della campana. Decade la possibilità che il
tempo venga modificato dopo il terzo concorrente.
56. Atleti che iniziano il percorso o passano attraverso un ostacolo prima del suono della campana
ricevono 10 punti di penalità e devono ripartire. Le linee di partenza e arrivo sono neutralizzate dal
momento in cui l’Atleta passa attraverso la linea di partenza e fino a quando è passato attraverso
l’ultimo ostacolo.
57. Abbattere una o due palline in un ostacolo singolo oppure una pallina o un elemento in un ostacolo
multiplo comporta 3 punti di penalità; l’abbattimento di una o entrambe le palline alle porte A e B di un
ostacolo d’acqua o di un ponte comporta 3 penalità per ciascuna coppia di coni.
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58. Le penalità nella prova coni vengono assegnate dal momento in cui il naso del primo cavallo passa
dalla linea di partenza fino a quando il naso del primo cavallo passa dalla linea di arrivo e non possono
essere attribuite ulteriori penalità.
59. In tutti i concorsi internazionali deve essere previsto il cronometraggio elettronico con tabellone
digitale.
60. Le velocità nei coni si intendono come velocità massime.
61. La tabella riassuntiva delle penalità nella prova coni evidenzia quelle per il o i groom non nella corretta
posizione (5/10/eliminazione).
62. Viene introdotto un Livello 1 FEI per gli Ufficiali di Gara e vengono ridimensionati i livelli di alcuni
ufficiali di gara autorizzati ad operare nei concorsi internazionali. Inoltre anche i CAI 3* possono
prevedere giurie di soli 3 membri. Se sono presenti due rettangoli di gara per il dressage, tutti i giudici
devono corrispondere ai livelli previsti dal regolamento.
63. Decade il limite di tre anni di incarico nello stesso luogo di un concorso per i costruttori di percorso,
mentre continua ad essere valida la rotazione ogni 3 anni di giudici e delegati tecnici.
64. Nello schema per la posizione dei giudici viene specificato che in presenza di 3 giudici vanno posizionati
in C-V-P e di 2 giudici in C-B o C-V.
65. Nello zig-zag le distanze tra le coppie di coni (da centro a centro) sono fisse e non minime come finora.
66. Gli aiuti compensatori per i Para Driver non prevedono più le redini con asole o annodate.
67. La definizione degli ostacoli di maratona contempla i seguenti tipi:
a. Ostacoli fissi: ostacoli da outdoor fatti principalmente di elementi artificiali o naturali
saldamente ancorati nel terreno (almeno 50 cm), ad esempio alberi, pali, siepi, costruzioni di
cemento, ecc.
b. Ostacoli mobili pesanti: ostacoli da outdoor fatti principalmente da elementi artificiali,
appoggiati sul terreno, fissati in maniera forte. Possono essere rinforzati con blocchi di
cemento, sacchi di sabbia, acqua, grosse viti di metallo e/o catene.
c. Ostacoli mobili leggeri: ostacoli da indoor fatti principalmente di elementi artificiali, appoggiati
sul suolo, non fissati al terreno. Questi elementi di ostacoli possono essere usati nei concorsi
indoor o come ostacolo di allenamento nei concorsi outdoor.

NOTA BENE
Questo riassunto rispecchia unicamente le modifiche rispetto all’edizione 2021 del regolamento FEI, per
noi a disposizione solo in inglese sul sito FEI; occorre infatti tenere presente che la FISE non ha pubblicato
la traduzione in italiano né delle modifiche apportate nel 2020 né quelle del 2021.
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