
 

 

Servizio ricerca per la qualità e valorizzazione delle produzioni equine  

Allegato A) DDS n. 1013 del 21.07.2021 

   

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Partecipazione promozionale di cavalli sardi ad eventi ippici e sportivi fuori dalla Sardegna  

  

Premesso che:   

• mediante deliberazione n. 12/22 DEL 1.04.2021 Interventi a favore del comparto ippico. Programma 2021. 

Legge regionale n. 5 del 9 marzo 2015, art. 16. Programmazione della spesa di euro 1.200.000. CDR. 

06.01.05 - Cap. SC06.0828. è stata affidata all’Agris Sardegna (Agenzia di ricerca in agricoltura della 

Regione Sardegna) la realizzazione delle attività di rilancio coordinato del comparto ippico di cui all’art. 16 

della Legge Regionale n.5 del 9 marzo 2015 per l’annualità 2021;  

•  tra le attività previste dalla citata deliberazione sono compresi al punto 7 gli interventi a favore di     

Promozione e Mercato e tra essi, alla lettera b) “Partecipazione promozionale cavalli sardi a eventi ippici 

e sportivi fuori Sardegna”;  

• è interesse della Regione Sardegna valorizzare le produzioni ippiche dell’Isola in contesti qualitativamente 

elevati sotto il profilo ippico ed equestre contribuendo ad attenuare il gap dell’insularità che determina 

condizioni di svantaggio ad allevatori e proprietari di cavalli residenti in Sardegna, inibendo il 

raggiungimento dei traguardi più importanti che si svolgono fuori dai confini dell'Isola;  

• è interesse della Regione Sardegna promuovere e valorizzare le produzioni equine sarde destinate agli 

sport equestri e alle corse; 

• in base alle verifiche ed ai confronti attivati da Agris con i portatori d’interesse del comparto, tale tipologia 

d’interventi è applicabile, al momento, per le seguenti discipline:   

• galoppo;   

• salto ostacoli;   

• concorso completo di equitazione;   

• endurance.   

  

L’Agris Sardegna – Servizio ricerca per la qualità e valorizzazione delle produzioni equine, indice una 

manifestazione d’interesse finalizzata all’accesso ai contributi per la “Partecipazione promozionale di cavalli sardi 

ad eventi ippici e sportivi fuori dalla Sardegna”.  

 

1 - OGGETTO E CARATTERISTICHE DEGLI EVENTI 

  

Allo scopo di contribuire a ridurre il “gap dell’insularità” a favore della partecipazione di cavalli delle produzioni 

equine della Sardegna a corse e gare nel contesto di eventi di rilevanza nazionale ed internazionale fuori dai confini 

regionali, l’Agris indice la presente manifestazione d’interesse riservata agli allevatori e/o proprietari di cavalli nati 

ed allevati in Sardegna.   

L’intervento finanziario avverrà mediante l’erogazione di contributi per le spese sostenute da proprietari ed allevatori 

per fare fronte agli oneri di trasferta per la partecipazione dei propri cavalli agli eventi di elevato interesse ippico ed 

equestre, realizzatisi nel corso dell’intero anno solare 2020.  

I contributi di cui al presente avviso si configurano come aiuti di stato e saranno concessi nel rispetto della normativa 

dell'Unione Europea. I contributi erogati a favore di imprese saranno assoggettati alla ritenuta prevista dall’art. 28 

c. 2 del D.p.r. 600/1973. 

Le caratteristiche minime degli eventi per le varie discipline ammesse al presente programma sono di seguito 

elencate:  

I. Ippica – Corse con montepremi non inferiore a euro 25.000,00 (venticinquemila/00);   
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II. Salto Ostacoli – Categorie di gare non inferiori ad altezze di mt.1,40 per cavalli sino ai 7 anni di età e non 

inferiori a mt.1,45 per cavalli di 8 anni ed oltre e partecipazione cavalli 5, 6 e 7 anni al Campionato del Mondo;   

III. Concorso completo di equitazione – Categorie di gare non inferiori a CCI2* per cavalli sino a 7 anni e CCI3* 

e superiori per cavalli di 7 anni e oltre e partecipazione giovani cavalli ai campionati del mondo;  

IV. Endurance – Categorie di gare non inferiori a CEI* e gare finali di campionati nazionali (MIPAAF e ANICA).   

 

2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

  

Ai fini della partecipazione il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:   

1. essere un allevatore e/o proprietario, residente in Sardegna, di cavalli della razza Anglo Arabo, Arabo e Sella 

italiano, nati ed allevati in Sardegna, attualmente residenti in Sardegna e regolarmente iscritti al competente 

Libro Genealogico tenuto dal MiPAAF o dall’ANICA, impegnati nell’attività agonistica per le discipline 

Galoppo, Salto ostacoli, Concorso completo di equitazione ed Endurance;  

2. essere un allevatore e/o proprietario, residente in Sardegna, di cavalli della razza Anglo Arabo, Arabo e Sella 

Italiano, nati e allevati in Sardegna, regolarmente iscritti al competente Libro genealogico tenuto dal MIPAAF 

o dall’ANICA, temporaneamente in attività di training e attività agonistica fuori dalla Sardegna per le discipline 

Galoppo, Salto Ostacoli, Concorso Completo di Equitazione ed Endurance; 

3. non deve essere in costanza di situazioni debitorie di qualunque natura nei confronti dell’Agris e, in generale, 

della Regione Autonoma della Sardegna;  

4. gli eventi ippici e sportivi prescelti debbono essere di categoria internazionale o nazionale ed essere inseriti 

nelle manifestazioni ufficiali riferibili al calendario MIPAAF, FISE, ANICA, FEI o, per gli eventi ippici, alla 

relativa programmazione nazionale o internazionale;  

5. il cavallo candidato, appartenente ad una delle razze di cui all’art.1 deve essersi classificato almeno entro il 

primo 65% della classifica definitiva della corsa o gara cui ha partecipato;   

6. per i cavalli sportivi qualificati per eventi pari o superiori ai campionati europei delle discipline Salto Ostacoli, 

Concorso Completo di Equitazione ed Endurance sarà sufficiente aver partecipato alla competizione, 

portandola a termine e non essersi classificato nell’ultimo 20% della classifica definitiva;    

7. per i cavalli da corsa che abbiano partecipato a corse con montepremi pari o superiore ai 35.000,00 euro (o 

corrispondente valuta extra europea) sarà sufficiente aver portato a termine la corsa o gara e non essersi 

classificato entro l’ultimo 20% della classifica finale;  

8. saranno esclusi dal programma i candidati che si siano resi responsabili di contravvenzioni ai regolamenti 

della disciplina sportiva e delle manifestazioni. 

   

 3 -  DOTAZIONE FINANZIARIA 

  

La dotazione finanziaria dell’intervento previsto è pari ad euro 18.000,00 da suddividere in parti uguali tra le quattro 

discipline, corrispondenti a € 4.500,00 euro per ciascuna di esse. L’ importo di ogni singola disciplina, senza alcun 

obbligo o pregiudizio per l’Amministrazione, potrebbe essere soggetto a rimodulazione e/o integrazione in caso di 

disponibilità di risorse aggiuntive.  

Qualora se ne verificasse l’esigenza e nel caso di disponibilità di risorse inutilizzate per una o più discipline sarà 

possibile effettuare compensazioni tra le somme attribuite ad ogni singola disciplina.  

Limite massimo dei contributi erogabili per i cavalli che partono dalla Sardegna:   

a) € 1.200,00 per eventi fuori dalla Sardegna in località situata entro gli 800 km, calcolati dal punto di approdo sul 

continente più prossimo alla sede dell’evento;   

b) € 2.500,00 per eventi fuori dalla Sardegna in località situata oltre gli 800 km calcolati dal punto di approdo sul 

continente più prossimo alla sede dell’evento.    
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Limite massimo dei contributi erogabili per i cavalli che partono da località situate fuori dalla Sardegna (Art. 2 lett. 

b): 

a) € 600,00 per eventi in località situata entro gli 800 km, calcolati in partenza dalla località sede della scuderia 

e/o centro ippico e/o ippodromo presso il quale il cavallo risiede temporaneamente alla sede dell’evento; 

b) € 1.250,00 per eventi in località situata oltre gli 800 km calcolati in partenza dalla località sede della scuderia 

e/o centro ippico e/o ippodromo presso il quale il cavallo risiede temporaneamente alla sede dell’evento.    

I proprietari/allevatori di cavalli di cui all’ Art. 2 lett. b) dovranno autocertificare (DPR 445/2000) e, ove richiesto 

successivamente, produrre idonea ed esaustiva documentazione, che il cavallo di cui alla domanda di contributo, 

è di sua proprietà (specificare se esclusiva o pro quota) e si trova, al momento dell’evento cui deve partecipare, 

temporaneamente fuori dalla Sardegna per svolgere l’attività di training e/o agonistica nella specifica disciplina.  

Deve, inoltre, dichiarare che il cavallo è stato affidato, allo scopo sopra richiamato, a personale tecnico altamente 

qualificato (cavaliere/amazzone, allenatore/allenatrice) dal curriculum sportivo verificabile di cui dovrà precisare i 

dati anagrafici, di residenza e la qualifica sportiva. 

Nel caso in cui le domande dovessero eccedere il montante totale definitivo, i relativi massimali saranno ridotti 

proporzionalmente in misura equanime tra gli aventi titolo.  

 

4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDE E TERMINE  

 

Gli interessati dovranno far pervenire all’AGRIS Sardegna - Servizio ricerca per la qualità e valorizzazione delle 

produzioni equine, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo dirip@pec.agrisricerca.it, entro il 

termine delle ore 13.00 del giorno 17.01.2022, la Domanda di partecipazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000, redatta in conformità all’allegato 1) - Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva. Ad 

essa dovrà essere allegata chiara e leggibile la documentazione di cui al successivo Art. 5.  

L’interessato s’impegna ad inviare ad Agris ogni utile materiale documentale riferito all’evento (fotografie, filmati, 

etc.). L’Agris potrà, ove necessario, richiedere di completare o di fornire chiarimenti o integrazioni in ordine al 

contenuto delle dichiarazioni presentate.   

 

5 - DOCUMENTAZIONE DELL’AVVENUTA PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI  

 

Gli interessati dovranno essere in possesso di documentazione attestante l'effettiva partecipazione e qualificazione 

agli eventi nonché della documentazione di viaggio attestante la provenienza dalla Sardegna o da altra località nel 

caso di soggetti di cui all’ Art. paragrafo 2. Lett. b.   

Al fine della verifica dell’effettiva partecipazione agli eventi, condizione alla base della concessione del contributo, 

saranno considerati i seguenti documenti prodotti dal candidato:   

a) Documentazione di viaggio e trasporto del cavallo (mod.4 trasporto cavalli) attestante la provenienza dalla 

Sardegna o da altra località nel caso di soggetti di cui all’ Art. 2. Lett. b;  

b) Documentazione da cui risulti l’iscrizione del cavallo all’ordine di partenza della gara o corsa (non necessario 

in caso di produzione della documentazione di cui al successivo comma c);  

c) Documentazione attestante la presenza del nome del cavallo nelle classifiche finali delle gare o corse cui ha 

effettivamente partecipato.  

La sopra descritta documentazione ha il mero scopo di verifica dell’effettiva avvenuta partecipazione del 

cavallo alla gara o corsa dell’evento per il quale è richiesta l’ammissione al presente intervento.  
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 6 - VALUTAZIONE REQUISITI  

L’Agris provvederà all’esame delle domande pervenute ed alle seguenti verifiche:   

- regolarità e coerenza della domanda con le finalità del presente Avviso;    

- effettivo spostamento del cavallo dalla Sardegna per raggiungere la sede dell’evento;  

- effettivo spostamento del cavallo dalla località sede temporanea del cavallo in funzione dell’attività agonistica 

e di training nel caso di soggetti di cui all’ Art. lett. b; 

- documentazione relativa alla reale partecipazione del cavallo a corsa o gara ammissibile per la presente 

procedura, ovvero ordine di partenza, posizione del cavallo nella classifica finale entro le percentuali stabilite 

all’ Art. 2. e qualunque altro documento atto ad attestare l’effettiva partecipazione dello stesso.  

7 - GRADUATORIA  

Una volta esaminate le domande sarà predisposta una graduatoria per ciascuna disciplina che stabilisca la priorità 

dei candidati sulla base della rilevanza dell’evento e della collocazione del cavallo nella classifica ufficiale della 

corsa o gara cui ha partecipato, secondo i punteggi stabiliti nella seguente tabella A.  In caso di parità del punteggio 

sarà considerato l’ordine di arrivo delle domande alla casella pec: dirip@pec.agrisricerca.it, nei termini stabiliti 

all’Art. 4. del presente Avviso.   

Nel caso in cui uno stesso cavallo abbia partecipato nel corso dell’anno a più gare ammissibili dalla presente 

procedura, sarà possibile richiedere il contributo per un massimo di 2 eventi differenti, purché tali eventi abbiano 

comportato un doppio spostamento con partenza dalla Sardegna o da altra località nel caso di soggetti di cui all’Art. 

2 lettera b.  Per il secondo evento sarà riconosciuto il diritto al contributo unicamente nel caso in cui, una volta 

esaurita la graduatoria degli aventi titolo, vi sia ancora disponibilità nell’ambito della dotazione finanziaria prevista 

per la disciplina.  

  

TAB. A – CLASSIFICA EVENTI E PUNTEGGIO    

 

DISCIPLINA  

LIMITE MINIMO DI  

CATEGORIA DELL’  

EVENTO  

TIPOLOGIA GARA  PUNTI  

GALOPPO   

CORSE CON  

MONTEPREMI   

NON INFERIORE A 25.000   

EURO   

INTERNAZIONALE   5  

NAZIONALE   3  

PER OGNI 500,00 EURO DI MONTEPREMI  

OLTRE IL LIMITE DI 25.000,00    0,5  

SALTO OSTACOLI   

CATEGORIE DI SALTO 

NON INFERIORI AD 

ALTEZZE mt. 1,40 PER 

CAVALLI DI 7 ANNI E 145  

PER CAVALLI DAI 7 ANNI 

E OLTRE E  

 PARTECIPAZIONE DI   

GIOVANI CAVALLI AI  

CAMPIONATI DEL  

MONDO  

CSIO, CSI-W e CSI 5 *   5  

INTERNAZIONALI CSI 3* E SUPERIORE    3  

NAZIONALI E INTERNAZIONALI SVOLTI IN  

ITALIA    
2  

CAMPIONATI DEL MONDO GIOVANI CAVALLI 5,  

6 e 7 ANNI   
3  



  

AGRIS Sardigna - Agentzia pro sa chirca in agricultura   
AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura   

Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P.IVA. 02270290907 – tel. +39 079 2842300 - fax +39 079 389450 
Sede Servizio: P.zza Duchessa Borgia 4 – 07014 Ozieri   

5/5   

   

CONCORSO   

COMPLETO DI   

EQUITAZIONE   

CATEGORIE CCI2* PER 

CAVALLI SINO A 7 ANNI E  

CCI3* E SUPERIORI PER   

CAVALLI DI 7 ANNI E  

OLTRE  

E PARTECIPAZIONE  

GIOVANI CAVALLI AI  

CAMPIONATI DEL  

MONDO   

CONCORSI CCI  5* CAMPIONATO EUROPEO,  

CAMPIONATO DEL MONDO E GIOCHI OLIMPICI   
5  

INTERNAZIONALI CCI 4*-S/CCI 4* - L E  

SUPERIORI    
4  

CONCORSI CCI 3*-S/CCI 3*-L PER I CAVALLI  

SINO AI 7 ANNI ANCHE NEI CONCORSI CCI 2*- 

S/ CCI 2*-L    
3  

CAMPIONATI DEL MONDO GIOVANI CAVALLI DI  

5, 6 E 7 ANNI   3  

ENDURANCE   
CATEGORIE NON   

INFERIORI A CEI*  

CAMPIONATO MONDIALE E EUROPEO  

(SOSTEGNO INDIVIDUALE)   5  

CAMPIONATO ASSOLUTO CEI3* SENIOR E  

CEI2* JUNIOR   4  

CEI2* SENIOR E CEI2* JUNIOR   3  

CEI*   2  

  

  

8 -  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs.30.06.2003, n. 196, i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, nell'ambito del presente procedimento e potranno essere comunicati ad altre amministrazioni ai fini della 

verifica delle dichiarazioni effettuate. Titolare del trattamento è l'Agenzia AGRIS.  

   

9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il Dott. Marco Satta, indirizzo di posta 

elettronica: msatta@agrisricerca.it.  

  

  

Il Direttore del Servizio 

Dott. Raffaele Cherchi  

 Firmato digitalmente 


