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PROGETTO GIOVANI DI COMPLETO 2014 

 

PROGETTO GIOVANI JUNIOR UNDER 14 
Possono partecipare a loro scelta alla cat. 1, 2 o 3 ad ogni tappa anche con cavallo diverso. Le 

classifiche pony e cavalli saranno separate. 
 

PROGETTO GIOVANI JUNIOR OVER 14 
Possono partecipare a loro scelta alla cat. 1, 2 o 3 ad ogni tappa anche con cavallo diverso. Le 

classifiche pony e cavalli saranno separate. 
 

Per l’anno 2014 verranno promosse dal COREVE quattro tappe con categorie 1, 2 e 3 presso 

strutture che dispongono di impianti idonei. 

Si precisa che tutte le categorie del completo e le singole prove sono Open, quindi aperte a 

cavalieri junior e senior tesserati per la Fise appartenenti a qualsiasi regione. 

Le prove di Dressage, di Salto Ostacoli e di Cross previste nelle diverse categorie, potranno, se 

specificato nel avant -programma, essere definite singole categorie a se stanti alle quali 

potranno iscriversi cavalieri che intendono effettuare solo una o due prove. 
 

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 

Categoria 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. 
 

Categoria 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. 

 

Categoria 3: 
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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. 
 

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 delle due categorie cavalli e delle due categorie 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 € 60,00 

Categoria 2 € 80,00 

Categoria 3 € 100,00 
 

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

CALENDARIO TAPPE 

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

Prima tappa progetto giovani. Categorie 1,2,3 

 

 12-13 LUGLIO  C.I. N. 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. 

 
     

 

 


