REGOLAMENTO
Europa Cup per i soci AJA, 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 un concorso internazionale dei Piccoli Tour (ca. 1,20 m) con 2
valutazioni.
Valutazione 1: la valutazione annuale della Europa Cup.
Valutazione 2: la finale della Europa Cup.
1.2 Scopo
Lo scopo della Europa Cup è quello di diffondere la conoscenza dell'Ambassador Cup (per
cavallerizze e cavalieri di età superiore a 45 anni ) e di promuovere il suo riconoscimento. Inoltre
questo concorso deve essere un ulteriore riferimento di alto livello
per i partecipanti dei tornei internazionali AJA e fornire agli organizzatori del materiale
interessante per la pubblicità delle loro manifestazioni.
1.3 Modalità di svolgimento
Ogni organizzatore di un torneo internazionale AJA bandisce un Europa Cup valido
come prova di qualificazione per la valutazione annuale della Europa Cup e come prova di
qualificazione per la finale della Europa Cup. L'anno della Europa Cup non corrisponde
all'anno di calendario ma va da una finale all'altra.

2. Prove di valutazione e di qualificazione
2.1 Svolgimento delle prove di valutazione e di qualificazione
Analogamente alChallenge Cup, l'organizzatore predispone il cosiddetto Europa Cup.
Questa prova viene bandita dopo la valutazione A con 2 giri diversi, senza spareggio, entrambi i
giri con cronometraggio, secondo gli artt. 273.1, 2.1, 3.3.1, 4.3 della FEI. Dopo il 1° giro c'è una
pausa di 30 minuti per la ricognizione del nuovo percorso. Il 2° giro è più breve e si svolge su
un percorso di nuova configurazione. Tutti i partecipanti che non sono stati eliminati al 1° giro
hanno diritto di partecipare al 2° giro. Per la classificazione contano gli errori di entrambi i giri
e il tempo del 2° giro. Le 16 coppie migliori otterranno il piazzamento e i punti. 1 cavallo per
atleta.
2.2 Criteri di ammissibilità alle prove di valutazione e qualificazione
La coppa Europa è classificata come competizione AJA.
Per poter prendere parte a categorie qualificate come competizioni AJA, i cavalieri devono essere
membri dell’AJA (avendo pagato la quota d’iscrizione dell’anno corrente), candidati per
l’iscrizione all’AJA ovvero cavalieri invitati dai comitati organizzatori.
Possono partecipare solo i membri dell’AJA che hanno presentato la propria iscrizione alla Coppa
Europa e che hanno pagato la quota d’iscrizione annuale.
Non possono partecipare gli Atleti che sono stati membri dell’AJA e che sono stati espulsi per

qualsivoglia ragione dall’assemblea generale dell’AJA.
I cavalli devono aver partecipato ad una categoria dello Large tour il giorno precedente la
competizione.
I punti per la qualificazione e/o per la ranking della Coppa Europa vengono assegnati
esclusivamente ai membri che si sono iscritti alla Coppa Europa e che sono in regola con il
pagamento della quota annuale di iscrizione.
Cavalli: almeno 6 anni d'età.
2.3 Premiazione e dotazione del Europa Cup
Dovranno piazzarsi almeno i 16 atleti migliori, indipendentemente dal numero di partecipanti.
Questi riceveranno dall'organizzatore i tradizionali premi in natura e una medaglia to the best 16
da parte dell'AJA. Il vincitore riceverà il premio onorario AJA.

3. Valutazione annuale
3.1 Valutazione del Europa Cup come prova di valutazione o qualificazione
I 16 partecipanti meglio classificati della Europa Cup otterrano i punti. Le coppie fuori gara
o rinunciatarie non otterranno alcun punto.
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3.2 Calcolo della valutazione annuale
La graduatoria è prodotta dalla somma dei punti delle prove di qualificazione per le quali è
decisivo l'atleta e non il cavallo. In caso di piazzamenti ex aequo i punti delle posizioni
corrispondenti sono sommati e divisi per il numero di piazzamenti ex aequo. Al termine, in
caso di parità, sono decisivi i seguenti fattori
- Numero di primi posti
- Numero di secondi posti
- Numero di terzi posti
- ecc.
La Commissione Tecnica dell'AJA ha la possibilità di limitare il numero di risultati validi per
stagione.
3.3 Dotazione della valutazione annuale
I primi 16 della classifica annuale riceveranno il premio onorario dell'AJA.
3.4 Premiazione della valutazione annuale
La premiazione della valutazione annuale ha luogo in occasione della finale.
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4. Finale
4.1 Criteri di ammissibilità alla finale
In generale si considerano qualificati per la finale tutti gli atleti che abbiano ottenuto almeno 1
punto. È possibile ammettere un massimo di 8 atleti per ogni paese. Nel caso in cui un paese
abbia ottenuto dei punti con più di 8 atleti, soltanto 8 di questi potranno partecipare alla finale
(ovvero gli atleti con la migliore classifica della qualificazione). Qualora uno o più di questi 8
dovessero rinunciare subentreranno i successivi atleti meglio classificati.
Qualora all'8° posto di una graduatoria nazionale si trovino più atleti con lo stesso punteggio,
tutti questi avranno diritto a partecipare. Nel caso in cui gli atleti così qualificati rinuncino, sarà
possibile fare subentrare i successivi fino a esaurimento del contingente di 8.
Indipendentemente dal fatto che abbiano ottenuto la qualificazione o no, il paese organizzatore
ha diritto ad ammettere 8 soci AJA che si siano iscritti alla Europa Cup.
Inoltre, anche i vincitori della valutazione dell'anno corrente e della finale dell'anno precedente
sono da considerare qualificati. In caso di rinuncia di un vincitore non sarà possibile fare
subentrare alcun altro.
Il cavallo non deve qualificarsi per la finale.
4.2 Svolgimento della finale
Il vincitore è i seguenti 15 migliori cavalieri della finale della Coppa Europa saranno individuati
attraverso quattro percorsi giudicati in tabella A ( due percorsi della gara a squadre dello Large
tour + due percorsi della Coppa Europa).
La prima competizione valevole per la finale delle Coppa Europa è la gara a squadre dello large
tour che si svolgerà secondo quanto disposto dall’art. 265.2 del regolamento FEI di salto ostacoli
con le seguenti specificazioni: due round su identico percorso, da 10 a 12 ostacoli, altezza 1.20 m,
larghezza 1.30 m, no riviera.
Velocità 350 m/m.
Gli atleti qualificati che non fanno parte di una squadra parteciperanno alla gara a squadre dello
Large Tour titolo individuale.
Tutti i partecipanti alla finale che non siano stati eliminati nel primo round della gara a squadre
dello Large Tour possono partecipare al secondo round o come membri di una delle migliori sei
squadre o come atleti individuali. L’ordine di partenza degli atleti individuali sarà stabilito tramite
sorteggio e gli stessi partiranno prima delle squadre.
Tutti gli atleti della gara a squadre (esclusi eliminati e ritirato) si qualificano per la seconda
competizione della finale della Coppa Europa che si svolgerà l’ultimo .
La seconda competizione valevole per la finale della Coppa Europa si svolgerà secondo l’articolo
273.1, 2.1, 3.3.1 e 4.3. del regolamento FEI di salto ostacoli su due percorsi ed eventuale barrage.
Primo percorso: a tempo giudicato in tabella A, da 11 a 12 ostacoli, altezza 1.20 m, larghezza 1.30
m, velocità 350 m/m, no riviera.
L’ordine di partenza sarà in ordine inverso rispetto al risultato della prima prova a squadre
(penalità e tempo).
Dopo il primo round ci sarà una pausa di 30 minuti ed una nuova ricognizione del percorso. Il
secondo round sarà più breve e su percorso diverso.
Secondo percorso: a tempo giudicato in tabella A, da 9 a 10 ostacoli, altezza 1.20 m, larghezza
1.30 m, velocità 350 m/m.

Ordine di partenza inverso in base alla somma delle penalità della gara a squadre e del primo
round della seconda prova della finale della Coppa Europa.
Per i soli primi tre posti Qualora al temine dei quattro round ci siano concorrenti a parità di
penalità ci sarà un barrage a tempo tabella A. I concorrenti partiranno nello stesso ordine in cui
sono partiti nel secondo round della seconda prova. Si disputerà prima il barrage per il terzo posto
e successivamente per il primo e secondo posto.
I concorrenti non ammessi al barrage saranno classificati in base alla somma delle penalità delle
prove ed al tempo del secondo round della seconda prova della finale della Coppa Europa.
Un solo cavallo per concorrente. Tutti i partecipanti alla finale devono montare lo stesso cavallo
nelle prove in cui si articola la finale.
Raccomandazione per il programma delle prove della finale, variante I:
1° giorno (mattina) Visita del veterinario
1° giorno (pomeriggio) Prova preliminare
2° giorno 1° giro della Piccola Prova delle Squadre
3° giorno 2° giro della Piccola Prova delle Squadre
4° giorno Europa Cup Finale
Raccomandazione per il programma delle prove della finale, variante II:
1° giorno (mattina) Visita del veterinario
1° giorno (pomeriggio) Prova preliminare
3° giorno 2 giri della Piccola Prova delle Squadre
3° giorno Giorno di riposo
4° giorno Europa Cup Finale
4.3 Invito dei partecipanti
Subito dopo l'ultimo torneo, e prima della finale, la Commissione Tecnica compila un elenco
che riporta i qualificati per ciascun paese e i partecipanti di riserva.
4.4 Premiazione della finale
La premiazione della Piccola Prova delle Squadre si svolge secondo lo schema tradizionale. I
premi in natura sono elargiti dall'organizzatore. L'AJA elargisce i premi onorari per la squadra
vincitrice e le 24 medaglie per le 6 squadre migliori.
Al termine del Europa Cup Finale ha luogo la premiazione del finale della Europa Cup.
I 16 atleti migliori della classifica finale ricevono i premi onorari dell'AJA così come i premi in
natura e le medaglie dell'organizzatore. Il Europa Cup Finale non prevede alcuna
premiazione speciale.
Tuttavia per il Europa Cup Finale viene compilata una classifica separata in base ai punti
degli errori dopo 2 giri (prima di un eventuale spareggio) e del tempo del 1° giro. I punti della
Europa Cup, per la Europa Cup dell'anno successivo, sono attribuiti sulla base di questa
classifica. Qualora un atleta con due cavalli diversi partecipi a entrambi i Europa Cup
della settimana della finale, il punteggio migliore sarà considerato valido ai fini della
valutazione annuale della Europa Cup.
4.5 Annullamento della finale
La finale non avrà luogo nel caso in cui si iscrivano meno di 10 partecipanti o atleti qualificati
provenienti da meno di 3 nazioni.

5. Generalità
5.1 Eventi di valutazione, qualificazione e finale
Il calendario dei tornei e i relativi organizzatori delle prove della Europa Cup sono proposti
ogni anno dalla Presidenza dell'AJA e approvati dall'Assemblea Generale. L'organizzatore della
finale viene deciso dalla Presidenza dell'AJA.
5.2 Trasferimento dall'Challenge Cup
Una volta per anno di calendario ciascun socio AJA può effettuare un trasferimento dall'Challenge
Cup alla Europa Cup o viceversa. Il trasferimento deve essere reso noto alla Commissione
Tecnica entro il termine delle iscrizioni del torneo successivo. In caso di trasferimento non è
possibile effettuare il passaggio dei punti da un concorso all'altro.
5.3 Espulsione in caso di sanzioni
Gli atleti squalificati dalla loro FN durante l'anno della Europa Cup sono esclusi dalla
classificazione. Inoltre la Commissione Disciplinare dell'AJA può espellere gli atleti a causa di
avvenimenti specifici.
5.4 Bandi
I bandi devono essere sottoposti alla Commissione Tecnica AJA per il controllo prima di essere
presentati alla FN competente.
5.5 Amministrazione
La Commissione Tecnica AJA nomina uno o più soci per l'amministrazione della Europa Cup e
per i contatti tra gli organizzatori, gli atleti e gli eventuali sponsor.
5.6 Servizio risultati
La Commissione Tecnica AJA gestisce un servizio risultati per la valutazione delle graduatorie
delle prove della Europa Cup, per la compilazione della classifica intermedia e della classifica
finale. La classifica corrente è pubblicata su Internet nel sito web www.ajambassadors.com.
5.7 Sponsoring
Per il finanziamento dei premi in natura e per il supporto (indennità di trasferimento) di atleti
provenienti da paesi emergenti europei è possibile fare riferimento a uno o più sponsor.
5.8 Pubblicità/PR
Gli organizzatori della Europa Cup adottano tutte le misure possibili per richiamare
l'attenzione dei media sulla Europa Cup e rendere gradito l'evento.
5.9 Varie
Per tutti i casi non regolati dal presente regolamento il Direttore Tecnico AJA è tenuto a
stabilire, di comune accordo con la giuria e richiamandosi alle disposizioni della
FEI, una soluzione il più possibile corretta e legittima ai sensi dell'attività sportiva.
5.10 Validità del regolamento
La qui presente 12a versione del 10 gennaio 2018 succede al regolamento del 22 ottobre 2014 e a
tutte le edizioni precedenti. In caso di divergenze interpretative farà fede la versione inglese.
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