
                                                       
 

CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI DI S.O. 2013 

31 MAGGIO – 2 GIUGNO 2013 
-RISERVATO CAVALLI- 

SPORTING CLUB PARADISO HORSE E PONY 
Caselle di Sommacampagna (VR) 

 

TITOLI DA ASSEGNARE  
II° GRADO ASSOLUTO 
I° GRADO SENIORES 
I° GRADO JUNIORES 
BREVETTI SENIORES 
BREVETTI JUNIORES 

 
TROFEI DA ASSEGNARE  

TROFEO PROMESSE 
TROFEO I° GRADO DEBUTTANTI 
CRITERIUM I° GRADO JUNIORES 
CRITERIUM I° GRADO SENIORES 
CRITERIUM BREVETTI JUNIORES 
CRITERIUM BREVETTI SENIORES 

 

                               

                           



MONTEPREMI LORDO COMPLESSIVO DI EURO  15.000 
 

II grado assoluto montepremi totale € 6.000    
1° classificato 3.000 
2° classificato 2.000 
3° classificato 1.000 
 
 

I grado seniores montepremi totale € 4.000 
1° classificato 2.000  
2° classificato 1.000  
3° classificato 500  
4° classificato 350  
5° classificato 150 
 
 

Brevetto seniores montepremi totale € 2.000 
1° classificato 1.000 
2° classificato 500 
3° classificato 250 
4° classificato 150 
5° classificato 100 
 
 

Criterium I grado seniores montepremi totale € 2.000 
1° classificato 1.000 
2° classificato 500 
3° classificato 250 
4° classificato 150 
5° classificato 100 
                         

                                          
Criterium Brevetti seniores montepremi totale € 1.000 
1° classificato 500 
2° classificato 200 
3° classificato 150 
4° classificato 100 
5° classificato   50 
 
PREMI IN OGGETTI PER CAMPIONATI TROFEI  CON o SENZA MONTEPREMI:  
a cura del Comitato Regionale Veneto. 
 
 
 
ASPETTI TECNICI: Le gare si svolgeranno nei campi in sabbia (90x60) ed erba (100x50). Il 
Campionato si svolgerà in tre sole giornate di gara secondo le seguenti specifiche tecniche. 



 

 
II GRADO ASSOLUTO altezza: 1,35; 1,35/1,40 (campo in ERBA) 

 
31/05/2013  - WARM UP (campo in ERBA) 
01/06/2013 - Prima giornata di gara: Prima Manche – Ordine di partenza a sorteggio. 
In prima giornata si svolgerà la prima manche. 
02/06/2013 - Seconda giornata di gara: Seconda manche  - Ordine di partenza: inverso alla 
classifica provvisoria dopo la prima manche determinata sulla base delle penalità e del tempo 
riportate nella stessa.  
Al termine della SECONDA MANCHE i primi 8 binomi classificati sulla base della somma delle sole 
penalità delle due manches e, quindi, ex aequo compresi, effettueranno la terza manche sullo 
stesso percorso della seconda manche o su percorso diverso. 
Terza manche:  Ordine di partenza – inverso alla classifica provvisoria dopo la seconda manche, 
determinata sulla base della somma delle penalità e dei tempi riportati nelle due manches. 
Barrage: al termine della terza manche in caso di parità di penalità, per i soli primi tre posti 
barrage a tempo su percorso ridotto con ostacoli eventualmente e/o allargati. 
In caso di più  barrage per l’assegnazione di medaglie diverse si effettuerà prima l’eventuale 
barrage per la medaglia di bronzo poi quello per le medaglie successive.  
CLASSIFICA: la classifica è data dalla somma delle penalità delle tre manches.  
In caso di parità di penalità  per i soli primi tre posti, barrage a tempo e, in caso di ulteriore parità 
vale il risultato conseguito nella terza manche e a seguire nella seconda manche.  
Per i non ammessi al barrage vale la somma delle penalità e dei tempi delle tre manches. 
 

 
I GRADO SENIORES altezza: 1,25; 1,25/1,30 (campo in ERBA) 

 
31/05/2013  - WARM UP (campo in ERBA) 
01/06/2013 - Prima giornata di gara: Prima Manche – Ordine di partenza a sorteggio. 
In prima giornata si svolgerà la prima manche. 
02/06/2013 - Seconda giornata di gara: Seconda manche  - Ordine di partenza: inverso alla 
classifica provvisoria dopo la prima manche determinata sulla base delle penalità e del tempo 
riportate nella stessa.  
Al termine della SECONDA MANCHE i primi 12 binomi classificati sulla base della somma delle sole 
penalità delle due manches e, quindi, ex aequo compresi, effettueranno la terza manche sullo 
stesso percorso della seconda manche o su percorso diverso. 
Terza manche:  Ordine di partenza – inverso alla classifica provvisoria dopo la seconda manche, 
determinata sulla base della somma delle penalità e dei tempi riportati nelle due manches. 
Barrage: al termine della terza manche in caso di parità di penalità, per i soli primi tre posti 
barrage a tempo su percorso ridotto con ostacoli eventualmente e/o allargati. 
In caso di più  barrage per l’assegnazione di medaglie diverse si effettuerà prima l’eventuale 
barrage per la medaglia di bronzo poi quello per le medaglie successive.  
CLASSIFICA: la classifica è data dalla somma delle penalità delle tre manches.  
In caso di parità di penalità  per i soli primi tre posti, barrage a tempo e, in caso di ulteriore parità 
vale il risultato conseguito nella terza manche e a seguire nella seconda manche.  
Per i non ammessi al barrage vale la somma delle penalità e dei tempi delle tre manches. 
 

 
 



I GRADO JUNIORES altezza: 1,25; 1,25/1,30 (campo in ERBA) 
 
31/05/2013  - WARM UP (campo in ERBA) 
01/06/2013 - Prima giornata di gara: Prima Manche – Ordine di partenza a sorteggio. 
In prima giornata si svolgerà la prima manche. 
02/06/2013 - Seconda giornata di gara: Seconda manche  - Ordine di partenza: inverso alla 
classifica provvisoria dopo la prima manche determinata sulla base delle penalità e del tempo 
riportate nella stessa.  
Al termine della SECONDA MANCHE i primi 8 binomi classificati sulla base della somma delle sole 
penalità delle due manches e, quindi, ex aequo compresi, effettueranno la terza manche sullo 
stesso percorso della seconda manche o su percorso diverso. 
Terza manche:  Ordine di partenza – inverso alla classifica provvisoria dopo la seconda manche, 
determinata sulla base della somma delle penalità e dei tempi riportati nelle due manches. 
Barrage: al termine della terza manche in caso di parità di penalità, per i soli primi tre posti 
barrage a tempo su percorso ridotto con ostacoli eventualmente e/o allargati. 
In caso di più  barrage per l’assegnazione di medaglie diverse si effettuerà prima l’eventuale 
barrage per la medaglia di bronzo poi quello per le medaglie successive.  
CLASSIFICA: la classifica è data dalla somma delle penalità delle tre manches.  
In caso di parità di penalità  per i soli primi tre posti, barrage a tempo e, in caso di ulteriore parità 
vale il risultato conseguito nella terza manche e a seguire nella seconda manche.  
Per i non ammessi al barrage vale la somma delle penalità e dei tempi delle tre manches. 

                             
 
 

BREVETTI SENIORES altezza: 1,00; 1,10; 1,10 (campo in sabbia) 
 
I GIORNO 31/05/2013: CAT. A TEMPO TAB. A Nr. 03 Prontuario Fise  
II GIORNO 01/06/2013: CAT. A FASI Nr. 19.2 Prontuario Fise   
III GIORNO 02/06/2013: CAT. A DUE MANCHES Nr. 08 Prontuario Fise  
(alla Seconda manche prenderanno parte il 25% dei classificati della prima manche ex aequo 
compresi e comunque tutti i percorsi netti). 
 
CLASSIFICA FINALE  
Nella prima e seconda prova al concorrente primo classificato saranno attribuiti tanti punti quanti 
saranno i partenti nella prima prova aumentati di un punto. Il secondo concorrente riceverà due 
punti meno del primo; il terzo un punto meno del secondo e così via. 
I punti ottenuti nella terza prova andranno moltiplicati per il coefficiente 1,5 e quindi sommati ai 
punti ottenuti nella prima e seconda prova. Si otterrà così la classifica finale, in caso di ex – aequo 
per la determinazione delle medaglie (oro-argento – bronzo) avrà valore determinante la miglior 
posizione in classifica nella terza prova, in caso di ulteriore parità la miglior classifica nella prima 
prova, in caso di persistente parità il miglio risultato della seconda prova. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



BREVETTI JUNIORES altezza: 1,00; 1,10; 1,10 (campo in sabbia) 
 
I GIORNO 31/05/2013: CAT. A TEMPO TAB. A Nr.  03 Prontuario Fise  
II GIORNO 01/06/2013: CAT. A FASI Nr. 19.2  Prontuario Fise   
III GIORNO 02/06/2013: CAT. A DUE MANCHES Nr. 08 Prontuario Fise  
(alla Seconda manche prenderanno parte il 25% dei classificati della prima manche ex aequo 
compresi e comunque tutti i percorsi netti). 
 
CLASSIFICA FINALE  
Nella prima e seconda prova al concorrente primo classificato saranno attribuiti tanti punti quanti 
saranno i partenti nella prima prova aumentati di un punto. Il secondo concorrente riceverà due 
punti meno del primo; il terzo un punto meno del secondo e così via. 
I punti ottenuti nella terza prova andranno moltiplicati per il coefficiente 1,5 e quindi sommati ai 
punti ottenuti nella prima e seconda prova. Si otterrà così la classifica finale, in caso di ex – aequo 
per la determinazione delle medaglie (oro-argento – bronzo) avrà valore determinante la miglior 
posizione in classifica nella terza prova, in caso di ulteriore parità la miglior classifica nella prima 
prova, in caso di persistente parità il miglio risultato della seconda prova. 
 
 

 
TROFEO PROMESSE altezza: 0,80; 0,80; 0,80 (campo in sabbia) 

 (RISERVATO AI SOLI CAVALLI) 
 

TROFEO RISEVATO AI PATENTATI  Junior/Senior CON  “BREVETTO” CHE NON ABBIANO MAI 
PARTECIPATO A Categorie B100 O Categorie Superiori 
 
I GIORNO 31/05/2013: CAT. DI REGOLARITA’ TAB. A 
II GIORNO 01/06/2013: CAT. DI REGOLARITA’ TAB. A  
(ordine di partenza inverso a quello del I giorno) 
III GIORNO 01/06/2013: CAT. DI PRECISIONE A BARRAGE Nr. 02 Prontuario Fise 
 
CLASSIFICA FINALE  
Nella prima e seconda prova al concorrente primo classificato saranno attribuiti tanti punti quanti 
saranno i partenti nella prima prova aumentati di un punto. Il secondo concorrente riceverà due 
punti meno del primo; il terzo un punto meno del secondo e così via. 
I punti ottenuti nella terza prova andranno moltiplicati per il coefficiente 1,5 e quindi sommati ai 
punti ottenuti nella prima e seconda prova. Si otterrà così la classifica finale, in caso di ex – aequo 
per la determinazione delle medaglie (oro-argento – bronzo) avrà valore determinante la miglior 
posizione in classifica nella terza prova, in caso di ulteriore parità la miglior classifica nella prima 
prova, in caso di persistente parità il miglio risultato della seconda prova. 
 
 

                              
 
 
 
 
                                  
 



TROFEO I GRADO DEBUTTANTI altezza: 1,15; 1,15; 1,15 (campo in 
sabbia) 
 
APERTO AI CAVALIERI che HANNO CONSEGUITO IL 1° GRADO NEGLI ANNI 2012 E 2013 ma che 
non abbiano  MAI partecipato a CAMPIONATI con il I grado  
 
I GIORNO 31/05/2013: CAT. A TEMPO TAB. A Nr. 03 Prontuario Fise  
II GIORNO 01/06/2013: CAT. A FASI  Nr. 19.2 Prontuario Fise  
III GIORNO 02/06/2013: CAT. A DUE MANCHES  Nr. 08 Prontuario Fise  
(alla Seconda manche prenderanno parte il 25% dei classificati della prima manche ex aequo 
compresi e comunque tutti i percorsi netti). 
 
 
CLASSIFICA FINALE  
Nella prima e seconda prova al concorrente primo classificato saranno attribuiti tanti punti quanti 
saranno i partenti nella prima prova aumentati di un punto. Il secondo concorrente riceverà due 
punti meno del primo; il terzo un punto meno del secondo e così via. 
I punti ottenuti nella terza prova andranno moltiplicati per il coefficiente 1,5 e quindi sommati ai 
punti ottenuti nella prima e seconda prova. Si otterrà così la classifica finale, in caso di ex – aequo 
per la determinazione delle medaglie (oro-argento – bronzo) avrà valore determinante la miglior 
posizione in classifica nella terza prova, in caso di ulteriore parità la miglior classifica nella prima 
prova, in caso di persistente parità il miglio risultato della seconda prova. 
 

 
CRITERIUM I GRADO JUNIORES altezza: 1,20; 1,20; 1,20 (campo in ERBA) 
 
31/05/2013  - WARM UP (campo in ERBA) 
01/06/2013 - Prima giornata di gara: Prima Manche – Ordine di partenza a sorteggio. 
In prima giornata si svolgerà la prima manche. 
02/06/2013 - Seconda giornata di gara: Seconda manche  - Ordine di partenza: inverso alla 
classifica provvisoria dopo la prima manche determinata sulla base delle penalità e del tempo 
riportate nella stessa.  
Al termine della SECONDA MANCHE i primi 12 binomi classificati sulla base della somma delle sole 
penalità delle due manches e, quindi, ex aequo compresi, effettueranno la terza manche sullo 
stesso percorso della seconda manche o su percorso diverso. 
Terza manche:  Ordine di partenza – inverso alla classifica provvisoria dopo la seconda manche, 
determinata sulla base della somma delle penalità e dei tempi riportati nelle due manches. 
Barrage: al termine della terza manche in caso di parità di penalità, per i soli primi tre posti 
barrage a tempo su percorso ridotto con ostacoli eventualmente e/o allargati. 
In caso di più  barrage per l’assegnazione di medaglie diverse si effettuerà prima l’eventuale 
barrage per la medaglia di bronzo poi quello per le medaglie successive.  
CLASSIFICA: la classifica è data dalla somma delle penalità delle tre manches.  
In caso di parità di penalità  per i soli primi tre posti, barrage a tempo e, in caso di ulteriore parità 
vale il risultato conseguito nella terza manche e a seguire nella seconda manche.  
Per i non ammessi al barrage vale la somma delle penalità e dei tempi delle tre manches. 
 
 

 
 
 



CRITERIUM I GRADO SENIORES altezza: 1,20; 1,20; 1,20 (campo in ERBA) 
 
31/05/2013  - WARM UP (campo in ERBA) 
01/06/2013 - Prima giornata di gara: Prima Manche – Ordine di partenza a sorteggio. 
In prima giornata si svolgerà la prima manche. 
02/06/2013 - Seconda giornata di gara: Seconda manche  - Ordine di partenza: inverso alla 
classifica provvisoria dopo la prima manche determinata sulla base delle penalità e del tempo 
riportate nella stessa.  
Al termine della SECONDA MANCHE i primi 12 binomi classificati sulla base della somma delle sole 
penalità delle due manches e, quindi, ex aequo compresi, effettueranno la terza manche sullo 
stesso percorso della seconda manche o su percorso diverso. 
Terza manche:  Ordine di partenza – inverso alla classifica provvisoria dopo la seconda manche, 
determinata sulla base della somma delle penalità e dei tempi riportati nelle due manches. 
Barrage: al termine della terza manche in caso di parità di penalità, per i soli primi tre posti 
barrage a tempo su percorso ridotto con ostacoli eventualmente e/o allargati. 
In caso di più  barrage per l’assegnazione di medaglie diverse si effettuerà prima l’eventuale 
barrage per la medaglia di bronzo poi quello per le medaglie successive.  
CLASSIFICA: la classifica è data dalla somma delle penalità delle tre manches.  
In caso di parità di penalità  per i soli primi tre posti, barrage a tempo e, in caso di ulteriore parità 
vale il risultato conseguito nella terza manche e a seguire nella seconda manche.  
Per i non ammessi al barrage vale la somma delle penalità e dei tempi delle tre manches. 
 
 

CRITERIUM BREVETTI JUNIORES altezza: 1,00; 1,00; 1,00 (campo in 
sabbia) 
 
I GIORNO 31/05/2013: CAT. A TEMPO TAB. A Nr. 03 Prontuario Fise  
II GIORNO 01/06/2013: CAT. A FASI TIPO Nr. 19.2 Prontuario Fise  
III GIORNO 02/06/2013: CAT. A DUE MANCHES  Nr.  08 Prontuario Fise  
(alla Seconda manche prenderanno parte il 25% dei classificati della prima manche ex aequo 
compresi e comunque tutti i percorsi netti). 
 
CLASSIFICA FINALE  
Nella prima e seconda prova al concorrente primo classificato saranno attribuiti tanti punti quanti 
saranno i partenti nella prima prova aumentati di un punto. Il secondo concorrente riceverà due 
punti meno del primo; il terzo un punto meno del secondo e così via. 
I punti ottenuti nella terza prova andranno moltiplicati per il coefficiente 1,5 e quindi sommati ai 
punti ottenuti nella prima e seconda prova. Si otterrà così la classifica finale, in caso di ex – aequo 
per la determinazione delle medaglie (oro-argento – bronzo) avrà valore determinante la miglior 
posizione in classifica nella terza prova, in caso di ulteriore parità la miglior classifica nella prima 
prova, in caso di persistente parità il miglio risultato della seconda prova. 

                        

   
     
 
                                    
 
 



CRITERIUM BREVETTI SENIORES altezza: 1,00; 1,00; 1,00 (campo in 
SABBIA) 
 
I GIORNO 31/05/2013: CAT. A TEMPO TAB. A Nr. 03 Prontuario Fise 
II GIORNO 01/06/2013: CAT. A FASI TIPO Nr. 19.2 Prontuario Fise 
III GIORNO 02/06/2013: CAT. A DUE MANCHES  Nr. 08 Prontuario Fise  
(alla Seconda manche prenderanno parte il 25% dei classificati della prima manche ex aequo 
compresi e comunque tutti i percorsi netti). 
 
CLASSIFICA FINALE  
Nella prima e seconda prova al concorrente primo classificato saranno attribuiti tanti punti quanti 
saranno i partenti nella prima prova aumentati di un punto. Il secondo concorrente riceverà due 
punti meno del primo; il terzo un punto meno del secondo e così via. 
I punti ottenuti nella terza prova andranno moltiplicati per il coefficiente 1,5 e quindi sommati ai 
punti ottenuti nella prima e seconda prova. Si otterrà così la classifica finale, in caso di ex – aequo 
per la determinazione delle medaglie (oro-argento – bronzo) avrà valore determinante la miglior 
posizione in classifica nella terza prova, in caso di ulteriore parità la miglior classifica nella prima 
prova, in caso di persistente parità il miglio risultato della seconda prova. 
 
 
 
 
CATEGORIE OPEN  aperte anche a non partecipanti al campionato, valide per passaggi di patente 
e a coloro che saranno eliminato e/o ritirati nelle giornate di gara di Campionati e Trofei. 
– B100 TEMPO – FASI CONSECUTIVE - TEMPO 
– C115 TEMPO – FASI CONSECUTIVE - TEMPO 
– C125 TEMPO – FASI CONSECUTIVE – TEMPO 
– C130 TEMPO – FASI CONSECUTIVE – TEMPO 
(formule di gara – Cat. a tempo nr. 03 PF – Cat. a Fasi Consecutive nr.19.2 PF ) 
 
 

    REGOLE ED AVVERTENZE 

Possono partecipare al Campionato Regionale solamente i cavalieri tesserati nella Regione Veneto al 
momento dell’ iscrizione al Campionato e i militari con residenza anagrafica nel  Veneto. 
I cavalli di 4 e 5 anni non potranno partecipare a nessun campionato come da regolamento nazionale. 

 Al Campionato ogni cavaliere potrà partecipare solamente con un cavallo che dovrà indicare all’atto 
dell’iscrizione. 

 E’ tuttavia ammessa la sostituzione del cavallo iscritto ad un Campionato se comunicata alla 
Segreteria almeno un’ ora prima dell’inizio della prima prova del relativo Campionato. 

Le categorie sono qualificanti per il passaggio di patente come da regolamento in vigore. 
Per i partecipanti ai campionati: per tutta la durata dei Campionati stessi  il cavallo non potrà essere 
montato da altri che dal cavaliere che lo monterà in gara. 

Il Comitato Organizzatore ed il Comitato Regionale Veneto non si assumono alcuna responsabilità per 
incidenti di qualsiasi genere che si verificassero nei campi di gara e di prova o fuori di essi a cavalieri e 
cavalli, né per danni da questi procurati a terzi. 

 S’invitano gli Istruttori a vigilare sul comportamento e sulla tenuta dei loro allievi durante tutta la 
manifestazione, dalle ricognizioni dei percorsi all’ attività nei campi di prova. Alle cerimonie di 
premiazione è obbligatoria la tenuta regolamentare. 
 
 



 
 

TASSE DI ISCRIZIONE: 
 Per il Campionato    Brevetto Juniores  € 75,00 

      Brevetto Seniores  € 100,00 
                  I° Grado Juniores  € 75,00 
                  I° Grado Seniores  € 115,00 
                              II° Grado Assoluto  € 140,00 
          

 Per i Criterium    Trofeo Promesse  € 45,00 
Trofeo 1° Grado Deb.     € 75,00 

                                                                                          Brevetti Seniores  € 90,00 
                                    Brevetti Juniores  € 75,00 
       I° Grado Seniores  € 100,00 
       I° Grado Juniores  € 75,00  
   

 Per eventuali  categorie aggiunte  a percorso   €25,00 
 
 

Scuderizzazione:  
OBBLIGATORIA PER I PARTECIPANTI AI CAMPIONATI E AI CRITERIUM euro 77 euro a box. 
 
Si ricorda l’ obbligatorietà di ritirare e di applicare ben visibili i numeri di Testiera.  

 
Le iscrizioni delle categorie open, gli attacchi luce, l’eventuale fornitura di foraggi e/o lettiere 
supplementari e le restanti necessità tecnico sportive saranno regolamentate secondo quanto  
previsto dal vigente Regolamento S.O in vigore. 

Presidente di Giuria : Sig.ra Nicoletta Furlan 
 

Segreteria : Alessandra Palma Zava  - Mery Canteri 
Iscrizioni : devono pervenire entro il 25.5.2013 a mezzo fax  

nr. 0422-1760250 o e-mail concorsoippico@alice.it 
 

COORDINATORE SPORTIVO SIG.RA CLARA CAMPESE : 392-5467425 
STAFF TECNICO: a cura e a carico integrale del Comitato Organizzatore 

Si ringrazia : 

                               

                           

mailto:concorsoippico@alice.it

