REGOLAMENTO
Prova a squadre AJA Ambassador Cup, versione 2018
1. Idea e concetto
1.1 Definizione
L’AJA (= International Association of Jumping Riding Ambassadors) organizza a tempo
indeterminato per i propri soci, con la denominazione di Ambassador Cup, una classifica
annuale delle prove a squadre AJA.
1.2 Scopo
Lo scopo della Ambassador Cup è promuovere lo spirito di squadra delle nazioni
partecipanti, creare la consapevolezza di un concorso a squadre e fornire ai delegati
nazionali AJA un ulteriore argomento per la motivazione alla partecipazione ai concorsi
internazionali AJA.
1.3 Modalità di svolgimento
Ogni organizzatore di un concorso internazionale AJA allestisce una prova a squadre di
quattro denominata ‘AJA Ambassador Cup’. La prova deve svolgersi secondo il
corrispondente regolamento FEI e secondo il presente regolamento AJA.
L’anno del Ambassador Cup corrisponde all’anno di calendario. Per la classificazione
finale contano i risultati di tutte le prove a squadre nazionali AJA.

2. La prova AJA Ambassador Cup Small tour
2.1 Svolgimento
Alla Prova AJA Ambassador possono registrarsi gli atleti del Large e Small Tour sia in
squadre nazionali sia miste. Una squadra è costituita da un massimo di quattro e da un
minimo di tre atleti.
Descrizione della prova
- Articolo 265.2: “Altre gare a squadre”: le altre gare a squadre possono essere organizzate
secondo le condizioni riportate nella schedule. Comunque queste competizioni non
possono mai essere chiamate Coppa delle Nazioni o Sponsor Team competition.
Non ci può essere alcun riferimento alla rappresentazione di una nazione.
- Questa gara si svolge su due percorsi identici ed alla stessa velocità, 10 o 12 ostacoli,
altezza 1,20 m, larghezza 1.30 m, no riviera.
Ogi atleta deve partecipare con lo stesso cavallo.
- Primo round a tempo.
- secondo round di precisione.
- Ordine di partenza delle squadre: ordine inverso in base alle penalità ed il tempo dei

migliori 3 cavalieri di ogni squadra nel primo round.
Solo 6 squadre accedono al secondo round.
In caso di parità di penalità e tempo per il sesto posto tutte le squadre in parità accedono al
secondo round.
- classifica delle squadre dopo il secondo round: somma delle penalità conseguite nei due
round dai migliori 3 cavalieri di ogni squadra Le squadre che non partecipano al secondo
round non si classificano.
In caso di parità di penalità per il solo primo posto ci sarà un barrage in cui parteciperà un
solo cavaliere per squadra.
Qualunque membro della squadra può partecipare al barrage.
Il barrage a tempo si svolgerà su um minimo di 6 ostacoli.
In caso di ulteriore parità di penalità e tempo dopo il barrage le squadre saranno
qualificate prime ex aequo.
Un cavallo per atleta che non partecipi nel corso dello stesso evento alla prova AJA
Ambassador Cup ed alla AJA Europa Cup.
In via eccezionale la giuria può ammettere due cavalli per atleta (non nella stessa squadra).
2.2 Requisiti di ammissione alla prova Ambassador Cup
Un CSIV-B è un circuito ad inviti da parte dell’organizzatore.
Possono partecipare a tutti concorsi del circuito AJA i membri in regola con il pagamento
della quota annuale di iscrizione.
Possono inoltre partecipare a tutte le competizioni del circuito AJA, a esclusione delle
Challenge Cup e della Coppa Europa, i candidati all’iscrizione alla AJA e i cavalieri ospiti
invitati dai singoli comitati organizzatori.
Non possono partecipare i soggetti che sono stati espulsi dall’AJA per qualsivoglia
ragione.
È ammesso un massimo di tre squadre per nazione.
I cavalli non devono aver partecipato ad una categoria del Large Tour il giorno
antecedente a questa prova.
2.3 Riconoscimento e premiazioni della Small tour delle Nazioni AJA
Gli organizzatori dei concorsi internazionali AJA conferiscono premi in natura (min. 6
squadre).
L’AJA sponsorizza ed elargisce quattro premi onorari alla squadra vincente e
delle targhe alle sei squadre migliori.

3. La prova a squadre Ambassador AJA Small tour come prova di qualificazione per la
Ambassador Cup
3.1 Definizione di squadra valida
3.1.1 Ai fini dell’ammissione alla Ambassador Cup sono idonee le squadre formate da soci AJA
in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Almeno tre degli atleti della
squadra devono avere la stessa nazionalità. La nazionalità di un atleta deve essere attestata
dal passaporto o dalla licenza federale (ma non l’eventuale licenza ospite).
3.1.2 Qualora al concorso partecipino quattro atleti iscritti alla selezione per la Europa Cup,
non è ammessa la partecipazione di un atleta straniero nella squadra nazionale valida. Nel
caso in cui una nazione partecipi con un’unica squadra e in quella squadra fossero presenti
soltanto tre atleti idonei, è possibile integrare un atleta straniero nella squadra.
3.1.3 Qualora una nazione partecipi con due o tre squadre tutte conformi ai sopracitati
prerequisiti, la squadra nazionale designata alla classificazione della Cup dovrà essere
iscritta come squadra no. 1 entro un’ora dall’inizio della prova. Nel caso di più squadre
partecipanti per la stessa nazione, un atleta straniero è ammesso soltanto nella squadra no.
2 o no. 3.
3.1.4 Agli atleti non è permesso partecipare con cavalli che abbiano gareggiato in una delle
prove del Large Tour il giorno precedente a questa prova.
3.1.5 “Squadre europee”:
Qualora la squadra di una nazione partecipi con un massimo di due atleti, sono ammessi
atleti stranieri in quella squadra. Tali squadre saranno denominate: squadra Europa 1,
squadra Europa 2, ecc.
3.2 Valutazione della prova Ambassador Cup
Soltanto la squadra numero 1 di ciascun paese ottiene punti per la classificazione alla
Ambassador Cup:
Posto
1
2
3
4
5
6
Punti
6
5
4
3
2
1
Soltanto le squadre classificate per il secondo giro e che non siano state eliminate o
non si siano ritirate durante questo giro ottengono punteggio.
Le squadre eliminate nel primo o nel secondo giro non ottengono punteggio. Le
squadre qualificate per il secondo giro che non sono presenti alla partenza, saranno
eliminate e non otterranno punti.
I punti sono assegnati secondo la classifica completa, incluse le squadre Europee. Nel caso
in cui le squadre partecipanti siano inferiori a tre, non saranno attribuiti punti.
3.3 Prova finale della Ambassador Cup
L’ultima prova valida a squadre nazionale nell’anno di calendario è considerata come
Finale e il punteggio assegnato vale doppio rispetto agli altri concorsi.
3.4 Calcolo della classifica della Ambassador Cup
La classifica è il prodotto dell’addizione dei punti ottenuti nelle prove di un anno di
calendario. In caso di parità al termine dell’ultimo concorso saranno decisivi:
- Il numero di primi posti;
- Il numero di secondi posti;
- e così via…

3.5 Cerimonia di assegnazione dei premi della Ambassador Cup
La cerimonia di assegnazione dei premi avrà luogo al termine dell’ultimo concorso AJA
dell’anno di calendario. Le prime tre nazioni classificate riceveranno i premi onorari AJA.

4. Varie
4.1 Eventi di valutazione
Il calendario dei concorsi e gli organizzatori delle prove della Ambassador Cup sono
proposti annualmente dalla Presidenza AJA e approvati dall’Assemblea Generale.
4.2 Espulsione in caso di sanzioni
Gli atleti esclusi dalla loro FN durante l’anno in corso saranno eliminati dalla classifica.
Inoltre la Commissione Disciplinare dell’AJA può espellere gli atleti a causa di
avvenimenti specifici.
4.3 Bandi
I bandi devono essere sottoposti all’esame della Commissione Tecnica dell’AJA prima di
essere inoltrati alla FN competente.
4.4 Amministrazione
La Commissione Tecnica dell’AJA nomina uno o più soci per coordinare la Ambassador
Cup e gestire i contatti tra l’AJA, gli organizzatori, gli atleti e gli eventuali sponsor.
4.5 Servizio risultati
La Commissione Tecnica dell’AJA gestisce un servizio risultati per la valutazione delle
classifiche delle prove della Ambassador Cup, per la compilazione della classifica
intermedia e la stesura di quella finale. La classifica attuale viene pubblicata sulla pagina
Internet www.ajambassadors.com.
4.6 Sponsor
Per il finanziamento dei premi in natura e/o per il sostegno di atleti provenienti dai paesi
dell’Europa orientale (contributo delle spese di trasporto) è possibile invitare uno più
sponsor.
4.7 Speaker
Gli organizzatori della Piccola Prova delle Nazioni AJA informeranno gli speaker sulle
modalità della Ambassador Cup AJA e sulla classifica intermedia corrente della
valutazione
annuale.
4.8 Pubblicità/PR
Gli organizzatori della Piccola Prova delle Nazioni AJA si impegnano ad usare tutti i
mezzi a loro disposizione per assicurare adeguata copertura mediatica e visibilità alla
Ambassador Cup, prima e dopo l’evento.
4.9 Varie
Per tutti i casi non previsti dal presente regolamento, il Direttore Tecnico AJA presente
alla prova è tenuto a decidere, basandosi sulle direttive della FEI ed in accordo con la
giuria, per assicurare una corretta ed equa risoluzione per il buon fine sportivo.
4.10 Validità del regolamento
Il presente regolamento nella sua quarto versione datata 10 gennaio 2018 sostituisce il

regolamento del 10 gennaio 2017 e tutte le successive versioni. In caso di divergenze di
traduzione, farà fede la versione inglese.
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