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PROGETTO GIOVANI DI COMPLETO 2014 

 

TROFEO VENETO DI AVVIAMENTO COMPLETO 
Possono partecipare a loro scelta all’Avviamento 1, 2 o 3 ad ogni tappa anche con 

cavallo diverso. Le classifiche pony e cavalli saranno separate. 
 

Le tappe del Trofeo Avviamento Giovanile si svolgeranno in contemporanea alle tappe 

del Progetto Giovani di Completo. 
 

Allo scopo di mantenere viva la partecipazione al trofeo: 

 Nell’ultima tappa i punteggi saranno moltiplicati per il coefficiente 1.50 

 A parità di classifica finale verrà considerato il miglior risultato conseguito 

nell’ultima tappa 

 Nella classifica finale del trofeo verranno inseriti solo i cavalieri junior 

tesserati presso il COREVE che abbiano preso parte ad almeno due tappe 
 

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI e CRITERI di CLASSIFICA 

Avviamento 1: 

Al 1° classificato: numero di partenti +1 

Al 2° classificato: numero di partenti -1 

Al 3° classificato: numero di partenti -2  

Al 4° classificato: numero di partenti -3 e cosi’ a scendere. 
 

Avviamento 2: 

Al 1° classificato: numero di partenti +2 

Al 2° classificato: numero di partenti +1 

Al 3° classificato: numero di partenti -1  

Al 4° classificato: numero di partenti -2 e cosi’ a scendere. 

 

Avviamento 3: 

Al 1° classificato: numero di partenti +3 

Al 2° classificato: numero di partenti +2 

Al 3° classificato: numero di partenti +1 

Al 4° classificato: numero di partenti -1 e cosi’ a scendere. 
 

 



 
Comitato Veneto  

 

 

 

Stadio Euganeo Settore Ovest – Viale Nereo Rocco – 35136 Padova 

049-8658370-371-372- fax 049 8658373 

P.I. 02151981004 – C.F. 97015720580 

info@fiseveneto.com -www.fiseveneto.com 

 

 

OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE AD ALMENO I TAPPA ED A QUELLA FINALE. 

Un binomio si considera “partito” se ha effettuato la prima prova.  

Il concorrente che monta 2 cavalli, deve dichiarare prima dell’inizio della 1°prova con 

quale cavallo intende partecipare al Progetto Giovani .  
 

PREMI: 

I primi tre classificati della categoria cavalli e della categoria pony avranno: 

- 1° classificato rimborso della quota di iscrizione del Campionato Veneto di 

Completo.  

- 2° classificato rimborso del costo del box del Campionato Veneto di Completo. 

- 3° classificato rimborso del costo del box del Campionato Veneto di Completo. 
 

Quote di iscrizioni: 

Categoria 1 – 2 – 3 € 45,00 
 

Scuderizzazione  € 60,00 per le due giornate,in paglia. 
 

CALENDARIO TAPPE 

 07-08 GIUGNO  C.I. TARVISIUM STELLA (TV) 

Prima tappa progetto giovani. Categorie 1,2,3 

 

 12-13 LUGLIO  C.I. TARVISIUM STELLA (TV)  

Seconda tappa progetto giovani. Categorie 1,2,3 

 

 20-21 SETTEMBRE C.E. VENETO (TV) 

Terza tappa progetto giovani. 
Campionato regionale di completo individuale e a squadre pony e cavalli 

 

 04-05 OTTOBRE  C.E. VENETO (TV) 

Quarta tappa e finale progetto giovani. 
 


