
 
 
 
 

Campionato Veneto 2013 

Concorso Completo di Equitazione 

individuale e a squadre 
 

05/06 ottobre 2013 

Centro Equestre Veneto Mogliano Veneto (Treviso) 
 

 CAMPIONATO JUNIOR AMATORI E  PONY AMATORI (CAT.1) 

 CAMPIONATO JUNIOR DEBUTTANTI E  PONY DEBUTTANTI (CAT.2) 

 

 CAMPIONATO JUNIOR ASSOLUTO PONY/CAVALLI  (CAT. 3) 

 CAMPIONATO REGIONALE A SQUADRE 

ATO INDIVIDUALE 
REGOLAMENTO CAMPIONATO INDIVIDUALE 

 
1. Campionato Amatori: riservato a cavalieri junior (compresi giovanissimi e children  su cavalli) 

Campionato Pony Amatori: riservato a cavalieri junior (compresi giovanissimi e children) su pony 

(qualora il Campionato non raggiungesse i 3 binomi partenti si stilerà una classifica unica con il 

Campionato Amatori). Entrambi i Campionati si svolgeranno nella categoria 1:è vietata ai 

cavalieri che nel 2013 abbiano partecipato a Cat. 2 o superiori ultimando il cross con percorso 

netto o una fermata agli ostacoli. 

2. Campionato Debuttanti: riservato a cavalieri junior (compresi giovanissimi e children su 

cavalli)  

Campionato Pony Debuttanti: riservato a cavalieri junior (compresi giovanissimi e children) su 

pony (qualora il Campionato non raggiungesse i 3 binomi partenti si stilerà una classifica unica 

con il Campionato Debuttanti). Entrambi i Campionati si svolgeranno nella categoria 2:è vietata ai 

cavalieri che nel 2013 abbiano partecipato a Cat. 3 o superiori ultimando il cross con percorso 

netto o una fermata agli ostacoli. 

 

3. Campionato Assoluto Junior Pony /Cavalli riservato a cavalieri junior (compresi giovanissimi e 

children) su pony o cavalli con classifica unica. Categoria 3. 

 

 

REGOLAMENTO CAMPIONATO A SQUADRE 
 

Ogni Associazione Sportiva del Veneto potrà iscrivere una o più squadre composte da tre o quattro 

binomi ciascuna. I cavalieri componenti le squadre devono essere tesserati con l’Associazione 

Sportiva che rappresentano dal rinnovo annuale. Per i militari sarà considerato l’ultimo 

tesseramento da civili. 



Non è ammessa l’iscrizione dello stesso binomio o una parte di esso in più di una squadra. Il 

Campionato si svolgerà sulle categorie 1 - 2 - 3  e la classifica di Campionato verrà estratta dai 

risultati ufficiali. 

Per la classifica finale nelle squadre con 4 partenti verrà scartato il peggior risultato. In caso di 

ex-aequo si terrà conto del miglior posto in classifica della categoria superiore. 

I componenti di una squadra possono partecipare a tutte le categorie, anche TUTTI nella stessa, ad 

eccezione della Cat. 3  in cui potranno partecipare al massimo 2 binomi della stessa 

squadra. Ogni squadra iscritta dovrà essere presentata e seguita in gara da un Capo Equipe da 

dichiararsi all’atto dell’iscrizione. La squadra stessa deve essere dichiarata all’atto dell’iscrizione, 

e confermata dal Capo Equipe prima dell’inizio della prima categoria alla Segreteria, che esporrà 

l’elenco ufficiale delle squadre partenti. 

Il Campionato avrà luogo se risulteranno iscritte almeno 3 società. 

 

PUNTEGGI 

 
I punti verranno assegnati per ogni componente della squadra secondo la seguente tabella a 

seconda della categoria a cui partecipa: 

 

CAT./CL.   1°  2°  3°  4°  5°  6°  7° 8°  9°  10° 

CAT. 1   15  12  10  9  8 7  6  5  4  3 

CAT. 2   20  17  15  14  13  12  11  10  9  8 

CAT. 3   25  22  20  19  18  17  16  15  14  13 

 

I punti saranno attribuiti via via a scalare, fino a punti 1 per tutti i binomi rimasti in classifica. 

I punteggi della suddetta tabella saranno utilizzati fino a dieci cavalli partenti per categoria, 

verranno quindi incrementati di 0,5 punti, per ogni partente in più oltre il 10°. (Esempio: Se nella 

categoria 2 avremmo n. 22 binomi partenti, il 1° classificato riceverà punti 20 + 6; il 2° 17 + 6; e 

così via). 

Ai componenti delle squadre verrà assegnato il punteggio relativo alla loro posizione occupata in 

classifica anche se distanziati da cavalieri di altre regioni o da cavalieri veneti che non 

partecipano al Campionato a squadre. 

Ai fini della classifica saranno considerati i punteggi dei TRE migliori binomi di ogni squadra, se 

una squadra si classifica con solo due binomi passa in coda a tutte quelle classificate con tre. In 

caso di parità, si terrà conto del miglior posto in classifica della categoria superiore. La stessa 

cosa vale per le squadre classificate con due binomi. 

Una squadra che rimane con un solo binomio non entra in classifica a squadre, tuttavia lo stesso 

resterà con il suo punteggio e con la sua posizione. 
 

 


