
 
 Comitato Veneto   

 

 

 

 

CAMPIONATO REGIONALE VENETO A SQUADRE 2014 
 

A.S.E.A.T.  
Via Appia,56 ABANO TERME (PD) 

LUNEDI 21 APRILE 2014 
montepremi € 2.000 

 

IL CIRCOLO VINCITORE SI QUALIFICHERA’ ALLA FINALE  

“Master delle Associazioni Affiliate 2014”  
PIAZZA DI SIENA (ROMA) 

 

PROGRAMMA 
 

Categoria speciale a due manche – vel. 350 m/m tab.A 
 PRIMO PERCORSO cm. 100 – 08/10 ostacoli, gabbia – Riservato ai 

BREVETTI 

 SECONDO PERCORSO cm.110 – 10 ostacoli, n°2 gabbie e fosso – 
Riservato ai BREVETTI 

 TERZO PERCORSO cm. 120 – 10 ostacoli, n°2 gabbie o doppia gabbia, 
fosso – Riservato ai I° GRADO 

 QUARTO PERCORSO cm. 130 – 10/12 ostacoli, n°1 gabbia, n°1 doppia 
gabbia, fosso – Riservato al I° o II° GRADO (per il II° Grado vige 

Computer List) 
 

CATEGORIE OPEN (si svolgeranno al termine del Campionato) 

 
L60 cat. precisione n° 1 P.F. 

L70 cat. precisione n° 1 P.F 
B80 cat.  precisione n° 1 P.F. 

B90 cat. precisione n° 1 P.F 
B100 cat. tempo n° 3 P.F 

B110 cat. tempo n° 3 P.F 
C115 cat. tempo ° 3 P.F 

 

PREMI  

 
Premi offerti dal Comitato Regionale Veneto F.I.S.E.  

A tutti i componenti della 1° / 2° / 3° squadra: medaglia e coccarda 

Alle Associazioni Affiliate 1°/2°/3° : targa di scuderia 
Premi offerti dal Comitato Organizzatore 

1° squadra classificata € 1.000 
2° squadra classificata €   600 

3° squadra classificata € 400 
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ORGANIZZAZIONE TECNICA  

 

Coordinatore Tecnico Sportivo: PAOLO DEL FAVERO 
Presidente: a cura del Co.Re.Veneto 

Ufficiali di Gara: a cura del Co.Re.Veneto 
Speaker: MATTEO CATTAPAN 

Direttore di Campo: GIORDANO CATTAPAN 
Segreteria: AURORA FREGUJA CATTAPAN 338.9158033 a.freguja@tin.it 

Medico di servizio e ambulanza: Croce Rossa – Dr. Accordi  
Veterinario: ENRICO BORTOLAN  

Maniscalco: ROBERTO LOVISON  
Servizio cronometristi: garantito.  

Show Director: CLAUDIO PERVERSINI 

 

ISCRIZIONI 

 
ISCRIZIONI ON -LINE 

 
Tassa di iscrizione € 100,00 a squadra. 

Tasse d’ iscrizione categorie open scuderizzazione e attacco luce come da 
regolamento FISE 2014 

 
Iscrizioni e ritiri come da Regolamento Nazionale F.i.s.e in vigore. 

 

CODICE AZIENDALE  001PD144 
 

AVVERTENZE  
 

Il Concorso riconosciuto ed approvato dal Co.Re.Ve Fise si svolgerà secondo le 

normative regolamentari in vigore. 
Il C.O.  non si assume alcuna responsabilità per furti o incidenti di qualsiasi 

genere a persone, cavalli e cavalieri, cose e mezzi né per danni da questi 
provocati. 

 

L’entrata dei cavalli e dei van è consentita dalle 8:00 alle 20:00 
L’impianto sarà chiuso dalle ore 21:00 alle ore 8:00 

 
Gli orari indicativi verranno pubblicati il giorno prima della giornata di gara su 

 

www.auroracattapan.com 
 

 

http://www.auroracattapan.com/
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REGOLAMENTO CAMPIONATO A SQUADRE  

 

Dopo la prima manche le prime sei squadre classificate, considerate le sole 
penalità e quindi ex equo compresi, effettueranno una seconda manche su 

percorsi diversi. 
Rientreranno i componenti delle squadre con ordine di partenza inverso alla 

classifica della prima manche, ed in caso di ex equo in ordine inverso all’ordine 
di partenza della prima manche. 

La classifica sarà data dalla somma delle penalità riportate dai tre migliori 
concorrenti di ciascuna squadra in ognuna delle due manche separatamente 

considerate. 
In caso di eventuale parità di penalità per il primo, secondo o terzo posto , 

barrage a tempo del componente della squadra I° Grado altezza cm. 120. 

Il cavaliere eliminato o ritirato riceverà 20 punti di penalità in aggiunta a quelle 
riportate dal cavaliere più penalizzato nella stessa manche, sempreché al 

momento del ritiro o dell’eliminazione non abbia già totalizzato penalità 
superiori, in tal caso manterrà le proprie maggiorate di 20 penalità. 

 
Come per tutti i Campionati Regionali e Nazionali il cavallo e/o pony 

dovrà essere montato esclusivamente dal cavaliere iscritto alla 
manifestazione. 

 
 Ogni Associazione Federata del Veneto potrà iscrivere una o più squadre 

composte ciascuna da tre o quattro concorrenti. Terzo percorso 
obbligatorio. 

 
Ogni squadra rappresenta l’Associazione Federata e pertanto i 

cavalieri componenti dovranno essere tesserati con il primo 

tesseramento 2014 presso l’Associazione rappresentata. 
 

Per i militari valgono le norme generali previste dal Regolamento in vigore. 
Non è ammessa l’iscrizione dello stesso binomio o una parte di esso in più di 

un percorso e in più di una squadra. 
 

La composizione delle Squadre dovrà essere dichiarata tramite firma del Capo 
Equipe entro le ore 14.00 del giorno precedente al Campionato DOMENICA 

20/04/2014. 
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MASTER DELLE ASSOCIAZIONI AFFILIATE 2014  

 

 

“Master delle Associazioni Affiliate 2014” - PIAZZA DI SIENA (ROMA) 
 

Durante lo CSIO di Piazza di Siena Roma si svolgerà il Master delle 

Associazioni Affiliate 2014. Ogni Comitato Regionale avrà una squadra di 
rappresentanza. Il Comitato Regionale Veneto ha deciso di qualificare il 
Circolo vincitore del Campionato Regionale Veneto a Squadre e di 

pagare le iscrizioni della squadra. 

Il Circolo vincitore sceglierà autonomamente tra i loro tesserati i quattro 
cavalieri che dovranno attenersi al seguente programma tecnico: 
 

1^ PROVA Categoria a fasi Consecutive n. 20.1 Pront. FISE 
2^ PROVA Categoria a Tempo tabella A n. 3 Pront. FISE 
 

Ogni Categoria, su 4 percorsi, avrà le seguenti caratteristiche: 
 

1° percorso: cavalieri con AM Brevetto o AM di 1° Grado 
H. max mt. 1.15, - 1 gabbia – Fosso 
 

2° percorso: cavalieri con AM di 1° Grado 
H. max mt. 1.20, – 2 gabbie – fosso 

 
3° percorso: cavalieri con AM di 1° Grado o AM di 2° Grado se children/junior, se 2° 

Grado seniores esclusivamente con cavalli di 6/7 anni. 
H. max mt. 1.25, - 2 gabbie o 1 doppia gabbia, fosso 
 

4° percorso: cavalieri, con AM di 1° Grado o AM di 2° Grado, entità degli ostacoli 
H. max mt. 1.30, – 1 gabbia, 1 doppia gabbia, fosso ed eventuale riviera. 
 

Nel caso che il Circolo vincitore decidesse di non partecipare al Master delle 
Associazioni Affiliate 2014 subentrerà automaticamente il secondo Circolo classificato, 

e così via.     
 
(per ulteriori chiarimenti vedi Programma Attività Nazionale 2014 – Dipartimento Salto 

Ostacoli Fise pag. 70/71). 
 
 

 

 


