APPROVAZIONE STALLONI SBS – ITALIA
19-21 Marzo 2020 >
AREZZO EQUESTRIAN CENTER,
Località Gentile 49, 52100 San Zeno (AR)

 REGOLAMENTO
PREMESSA
In considerazione del successo ottenuto fin dal suo primo Expertise avvenuto in Italia nel 2014, finalizzato alla selezione di stalloni
abilitatati alla monta per lo Studbook SBS e del significativo numero di richieste pervenute negli anni a seguire, il Consiglio di
Amministrazione dello Studbook SBS ha deciso di effettuare in Italia una nuova sessione di approvazione stalloni anche nel
2018. Gli stalloni che risulteranno idonei saranno ammessi alla monta dallo Studbook SBS. Alla manifestazione saranno presenti i
Giudici della Commissione di approvazione stalloni SBS che prenderanno visione dei candidati stalloni e ne valuteranno
caratteristiche e requisiti con i medesimi criteri utilizzati nel corso degli Expertise in Belgio

I. DISPOSIZIONI GENERALI
a) Il Test per l’ approvazione si svolgerà nei giorni
19-21 febbraio 2020 presso le strutture CESENA HORSE CENTER via G. Ambrosini 299, 47522 Cesena (FC).
Tutti gli stalloni candidati dovranno trovarsi sul luogo prescelto di selezione entro le ore 15,00 nel giorno precedente lo
svolgimento della prova in vista dei controlli veterinari (Controlli di identificazione, misurazione, microchips, etc ...), della
sistemazione, della verifica d’ iscrizione, e della attribuzione del numero di testiera e del box.
b) Tutti i candidati debbono aver ottenuto, anticipatamente alla prova di selezione, il parere favorevole da parte della
Commissione Veterinaria dello StudBook sBs alle condizioni descritte al capitolo VII a seguito
c)

Un dossier completo su ogni candidato stallone dovrà pervenire allo Studbook SBS, tramite il suo rappresentante in Italia (
Dott. Pier Rodolfo Avezzù, via G.Carducci 64, 45100 Rovigo) improrogabilmente entro il 02 marte 2020 data di
chiusura delle iscrizioni. (info@altopstalloni.it)

d) Tutti gli stalloni presentati debbono essere muniti di un documento di Origine rilasciato da uno Stud-Book membro della
W.B.F.S.H. (World Breeding Federation for Sport Horses). Il documento deve permettere l’ identificazione dello stallone e
menzionare la sua genealogia almeno fino alla TERZA generazione per i cavalli da sport ed almeno fino alla SECONDA
per i Pony da sport.
e) Due sezioni sono previste: Cavalli da Sport ( taglia superiore o uguale a 1 m e 58 cm) e pony da sport ( taglia
inferiore od uguale a 1 m e 48 cm). Questi ultimi saranno giudicati sulla base dei criteri zootecnici applicati ai cavalli da
sport , ma con esigenze sportive adeguate alla loro taglia.
f)

I requisiti di accesso, lo svolgimento della prova ed i requisiti sportivi variano in funzione dell’ opzione scelta ( dressage,
completo o salto ostacoli) e dell’ età dello stallone, ma i requisiti sanitari sono identici per tutti i candidati.

g) Due votazioni vengono assegnate dalla giuria: un votazione per il modello modello ed una per le prove attitudinali
A = 80 per cento e più / B = 70 per cento minimo / C = minore 70 per cento
h) Il filetto semplice è l’ unica imboccatura autorizzata per gli stalloni di 3, 4 e 5 anni. Gli stalloni di 6 anni ed oltre sono
autorizzati ad una briglia completa. La ferratura è autorizzata anche per gli stalloni di 3 anni. Le stinchiere sono ammesse solo
agli anteriori e solo durante le prove di salto. I salti giudicati eccessivi in rapporto all’ altezza degli ostacoli possono essere
giudicati negativamente. Nella opzione “Dressage” i candidati, di qualunque età, saranno presentati a mano senza alcuna
protezione. I candidati di 3 anni saranno presentati in libertà senza alcuna protezione. Per la presentazione sotto la sella dei
candidati di 4 anni e più, sono ammesse le fasce bianche.
i)

Nel testo che segue la Commissione d’ Approvazione degli Stalloni dello Studbook SBS è denominata “ la Commissione”
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II. VOSTRO CANDIDATO STALLONE NATO NEL 2017

Condizioni
di
partecipazione

Svolgimento
della prova

Approvazione

➢ Responso favorevole della commissione veterinaria
➢ Accettazione del dossier da parte della Commissione
- origini di almeno tre generazioni (per i cavalli da sport)
- origini di almeno due generazioni (per i pony da Sport)
- performances degli ascendenti e collaterali
➢ Soggiorno obbligatorio durante lo svolgimento della manifestazione.
Le partenze non autorizzate comporteranno l’ eliminazione del candidato

19-21 febbraio 2020

Ostacoli

Completo

Dressage

Modello ed andature
alla mano
Salto in libertà

Modello ed andature
alla mano
Presentazione in libertà
Salto in libertà

Modello ed andature
alla mano
Presentazione in libertà

I candidati stalloni nati nel 2017 che avranno ottenuto AA, AB o BA sono

APPROVATI ALLA MONTA DALLO STUDBOOK SBS

III. VOSTRO CANDIDATO STALLONE NATO NEL 2015 O 2016

Condizioni
di
partecipazione

Svolgimento
della prova

Approvazione

➢ Responso favorevole della commissione veterinaria
➢ Accettazione del dossier da parte della Commissione
- origini di almeno tre generazioni (per i cavalli da sport)
- origini di almeno due generazioni (per i pony da Sport)
- performances degli ascendenti e collaterali
➢ Soggiorno obbligatorio durante lo svolgimento della manifestazione.
Le partenze non autorizzate comporteranno l’ eliminazione del candidato

19-21 febbraio 2020

Ostacoli

Completo

Dressage

Modello ed andature alla
mano
Percoso ad ostacoli
sotto la sella

Modello ed andature alla
mano
Percoso ad ostacoli
sotto la sella

Modello ed andature alla
mano
Prezentazione sotto la
sella

I candidati stalloni nati nel 2015 o 2016 che avranno ottenuto AA, AB o BA sono
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IV. VOSTRO CANDIDATO STALLONE NATO NEL 2013 o 2014

Condizioni
di
partecipazione

Svolgimento
della prova

➢ Responso favorevole della commissione veterinaria
➢ Accettazione del dossier da parte della Commissione
- origini di almeno tre generazioni (per i cavalli da sport)
- origini di almeno due generazioni (per i pony da Sport)
- performances degli ascendenti e collaterali
➢ Aver partecipato con successo ad almeno un anno di competizioni nella disciplina scelta
(Ostacoli, Completo, Dressage) nelle categorie riservate ai cavalli della stessa generazione. Il
livello di performances dovrà rispondere a quanto previsto al punto 6. 1)

19-21 febbraio 2020

Ostacoli

Completo

Dressage

Modello ed andature alla
mano
Percoso ad ostacoli
sotto la sella

Modello ed andature alla
mano
Percoso ad ostacoli
e sotto la sella

Modello ed andature alla
mano
Prezentazione sotto la
sella

I candidati stalloni nati nel 2013 o 2014 che avranno ottenuto AA, AB o BA sono

Approvazione

APPROVATI ALLA MONTA DALLO STUDBOOK SBS.
Per i candidati di 7 anni l’ approvazione è definitiva qualora soddisfino le esigenze sportive previste al
punto 6.a del presente regolamento (performances a 5 e 6 anni)

V. VOSTRO CANDIDATO STALLONE NATO NEL 2012 o
PRECEDENTEMENTE

Condizioni
di
partecipazione

Svolgimento
della prova

Approvazione

➢ Responso favorevole della commissione veterinaria
➢ Accettazione del dossier da parte della Commissione
- origini di almeno tre generazioni (per i cavalli da sport)
- origini di almeno due generazioni (per i pony da Sport)
- performances degli ascendenti e collaterali
➢ Dimostrare i risultati sportivi giudicati rilevanti in Italia o all’ estero sugli ostacoli (classifiche in prove
di CSI) , in dressage(aver ottenuto almeno una volta la nota 63% in un Premio Saint- George) in
completo o in corsa (Puro sangue) oppure dimostrare una produzione giudicata rilevante in Italia o
all’ estero. Quando uno stallone ha realizzato dei risultati sportivi all’ estero il suo detentore deve
fornire una documentazione dalla autorità ippica competente che attesti i risultati ottenuti. Questa
documentazione dovrà essere allegata ai formulari d’ iscrizione dello stallone all’ expertise. La
Commissione valuterà i risultati.

19-21 febbraio 2020

Ostacoli

Completo

Dressage

Modello ed andature alla
mano
(obbligatorio)
sotto la sella
(facoltativo)

Modello ed andature alla
mano
(obbligatorio)
sotto la sella
(facoltativo)

Modello ed andature alla
mano
(obbligatorio)
sotto la sella
(facoltativo)

I candidati stalloni nati nel 2012o precedentemente che abbiano ottenuto AA, AB o BA sono
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VI. APPROVAZIONE
a) Prima approvazione:
Solo i candidati stalloni che abbiano ricevuto un triplo parere positivo: per il controllo veterinario,per il modello e
per le attitudini sportive ricevono una prima approvazione alla monta pubblica

b) Approvazione definitiva:
Criteri sportivi per l’ approvazione definitiva

Gli stalloni saranno approvati definitivamente non prima della fine del loro 6° anno di età, se necessario
dopo il 7° anno di età su domanda alla commissione dei giudici, dopo due annate di competizioni sportive,
rispondenti ai criteri enunciati più sotto a 5-6 anni, a 5-7 anni o a 6-7 anni.
Inoltre per i pony l’ approvazione diverrà definitiva solo se lo stallone pony non oltrepasserà la taglia di 1,48
m alla fine dei 6 anni.
Tutte le ulteriori eventualità qui non riportate sono di competenza esclusiva dei Giudici ufficiali e del
Consiglio di Amministrazione dello Studbook SBS.

 Per gli stalloni della sezione “Cavalli da Sport”
A 3 anni gli stalloni approvati non sono tenuti ad alcun obbligo sportivo
1) Opzione “ Ostacoli” :
• A 4 anni la partecipazione ad un minimo di 5 prove ufficiali dei giovani cavalli è raccomandata
• A 5 e 6 anni, estendibili al 7° anno, realizzazione obbligatoria di 5 percorsi netti in Italia od all’ estero
- Nelle prove ufficiali riservate esclusivamente ai cavalli giovani: ciclo classico nazionale, i CSI “Young
Horses” i Campionati Nazionali e del Mondo dei Cavalli Giovani.
- Nelle prove ufficiali non riservate esclusivamente ai cavalli giovani: in tal caso si terrà conto
esclusivamente delle prove ufficiali di livello equivalente a quello delle prove riservate ai cavalli giovani,
organizzate in Italia od all’ estero la cui altezza minima siano per i 5 anni 1,15 m, per i 6 anni 1,25 e, se
necessario, per i 7 anni 1,35 m.
2) Opzione “Dressage”
• A 4 anni la partecipazione ad un minimo di 4 prove ufficiali dei giovani cavalli è raccomandata
• A 5 e 6 anni, realizzazione obbligatoria di 4 riprese nelle prove nazionali ufficiali riservate ai cavalli giovani
e/o nelle prove di livello equivalente organizzate all’ estero avendo ottenuto almeno 2 volte il 72% dei punti
3) Opzione “Eventing”
• A 6 anni ottenimento obbligatorio di due piazzamenti nelle prove nazionali cavalli giovani (categorie M : 1,10
m) e/o in prove di livello equivalente organizzate in Italia od all’ estero
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 Per gli stalloni della sezione “Pony da Sport”
A 3 anni gli stalloni approvati non sono tenuti ad alcun obbligo sportivo
1) Opzione “Ostacoli”, realizzazione di 5 percorsi netti in prove di concorsi ufficiali nazionali o regionali di pari livello
a quelle del circuito “giovani pony” a 5 anni di altezza 1,05 -1,10 m, a 6 anni 1,15 cm.
2) Opzione “Dressage” a 5 anni realizzazione obbligatoria di un minimo di 4 riprese nelle categorie L di livello 2
ed a 6 anni realizzazione obbligatoria di un minimo di 4 riprese nelle prove specifiche pony MP3/MP4 di livello 3 ed
aver ottenuto uno score minimo di 68% del punteggio
3) Opzione “Eventing” , a 6 anni ottenimento obbligatorio di 2 piazzamenti nelle prove nazionali cavalli giovani o nelle
prove di livello equivalente organizzate in Italia od all’ estero.
Per gli stalloni della sezione “Pony da Sport” appartenenti alle diverse opzioni, anche le prove ufficiali organizzate in Italia
od all’ estero di livello equivalente alle prove per i “cavalli giovani” vengono ugualmente considerate.

Comunicazione delle performances annuali dello stallone allo Stud-Book sBs:
È indispensabile comunicare allo Studbook SBS, prima del 30 novembre della stagione cui si riferiscono, i risultati
ottenuti in Italia od all’ estero. I risultati non comunicati allo Studbook SBS entro la data prefissata, per forza di cose, non
entreranno nel conteggio per la valutazione dello stallone.
Condizioni di deroga per motivi veterinari:
Nel caso uno stallone non possa soddisfare, per motivi veterinari, ai criteri sportivi che gli sono imposti, è compito del
proprietario fornirne le prove allo Studbook SBS con il sostegno di un certificato trasmesso per raccomandata entro gli 8
giorni seguenti la diagnosi. Lo Studbook SBS si riserva il diritto di far procedere ad una visita di controllo dello stallone
tramite un veterinario di sua scelta e di imporre se necessario un anno supplementare di valutazione sportiva.

V. DELIBERA
La commissione di approvazione degli stalloni resta sovrana per l’ interpretazione e le applicazioni del presente regolamento
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