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Comitato Regionale Trentino 

 
 
 

CAMPIONATI TRIVENETI DI S.O. INDOOR 2014 
 

28 – 30 NOVEMBRE 2014 
 
 

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

 
 
 

TITOLI DA ASSEGNARE 
II GRADO ASSOLUTO 

I GRADO ASSOLUTO SENIORES 

I GRADO ASSOLUTO JUNIORES 
I GRADO CRITERIUM SENIORES 

I GRADO CRITERIUM JUNIORES 

BREVETTI ASSOLUTO SENIORES 
BREVETTI ASSOLUTO JUNIORES 

BREVETTI CRITERIUM SENIORES 
BREVETTI CRITERIUM JUNIORES 

TROFEO PROMESSE 
PONY PULCINI 

PONY ESORDIENTI 

PONY ALLIEVI 
PONY ALLIEVI EMERGENTI 

 
 



 

MONTEPREMI LORDO COMPLESSIVO DI EURO  10.300 
 

II grado assoluto montepremi totale € 4.000    
1° classificato 2.000 
2° classificato 800 
3° classificato 600 
4° classificato 400 
5° classificato 200 
 
 

I grado assoluto seniores montepremi totale € 3.000 
1° classificato 1.500 
2° classificato 700 
3° classificato 500 
4° classificato 200  
5° classificato 100 
 
 

Brevetto assoluto seniores montepremi totale € 800 
1° classificato 400 
2° classificato 200 
3° classificato 100 
4° classificato 75 
5° classificato 25 
 
 

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 € 500 
1° classificato 250 
2° classificato 100 
3° classificato 75 
4° classificato 50 
5° classificato 25 
 
PREMI IN OGGETTI PER CAMPIONATI TROFEI  CON O SENZA MONTEPREMI:  
a cura del Comitato Regionale Veneto.    
Premi di categoria: a cura del C.O. 
 



 
 

TITOLI E PROVE CAMPIONATI TRIVENETI INDOOR 2014 
 

TIMETABLE 
 

TITOLO ALTEZZA GIOVEDI’ 27 
pomeriggio 

VENERDI’ 28 SABATO 29 DOMENICA 30 

II GRADO 
ASSOLUTO 

1.35/1.40 Warm up 
1° prova 

Precisione 
1.35 

Campo prova 
con orario 

definito 

2° prova  
a due 

manches 
1.40 

I GRADO 
ASSOLUTO 
SEN/JUN 

1.20/1.25 Warm up 
1° prova 

Precisione 
1.20 

Campo prova 
con orario 

definito 

2° prova  
a due 

manches 
1.25 

I GRADO 
CRITERIUM 

SEN/JUN 
1.15 Warm up 

1° prova 
Precisione 

1.15 

2° prova  
a due 

manches 
1.15 

 

BREVETTI 
ASSOLUTO 
SEN/JUN 

1.05/1.10 Warm up 
1° prova 

Precisione 
1.05 

2° prova  
a due 

manches 
1.10 

 

BREVETTI 
CRITERIUM 

SEN/JUN 
1.00  Warm up 

1° prova 
Precisione 

1.00 

2° prova  
a due 

manches 
1.00 

PROMESSE e 
Pony PULCINI 

0.80  Warm up 
1° prova 

Precisione 
0.80 

2° prova  
a fasi 

consecutive 
19.2 
0.80 

BP90 
ESORDIENTI 

0.90  Warm up 
1° prova 

Precisione 
0.90 

2° prova 
A fasi 

consecutive 
19.2 
0.90 

BP100 
ALLIEVI 

1.00  Warm up 
1° prova 

Precisione 
1.00 

2° prova 
a fasi 

consecutive 
19.2 
1.00 

BP110 
ALLIEVI 

EMERGENTI 
1.10  Warm up 

1° prova 
Precisione 

1.10 

2° prova 
a fasi 

consecutive 
19.2 
1.10 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLI INDIVIDUALI REGIONALI - PROVINCIALI INDOOR 2014 
(assegnati estrapolandoli dalle classifiche di ogni prova dei Campionati Triveneti) 

 
 
 

II GRADO ASSOLUTO 

I GRADO ASSOLUTO SENIORES 

I GRADO ASSOLUTO JUNIORES 

I GRADO CRITERIUM SENIORES 

I GRADO CRITERIUM JUNIORES 

BREVETTI ASSOLUTO SENIORES 

BREVETTI ASSOLUTO JUNIORES 

BREVETTI CRITERIUM SENIORES 

BREVETTI CRITERIUM JUNIORES 

TROFEO PROMESSE          

PONY PULCINI 

PONY ESORDIENTI 

PONY ALLIEVI 

PONY ALLIEVI EMERGENTI 

 

REGOLAMENTO 
 

 Il Campionato Triveneto Indoor 2014, riservato ai cavalli e pony, si svolgerà per ciascun titolo 
da assegnare in due prove nell’arco delle tre giornate previste di gare, secondo la timetable 
predisposta. 

 Dalla classifica di ogni singola prova verranno estrapolate le singole classifiche utili per 
l’assegnazione dei Titoli relativi ai Campionati Individuali Indoor 2014 propri dei Comitati FISE 
dell’Alto Adige, Trentino e Veneto (escluso il Friuli Venezia Giulia) come da tabella. 

 Per ciascun Titolo (Assoluto o Criterium) la formula di gara adottata è uguale come pure il 
criterio seguito per l’estrapolazione delle singole classifiche, dell’attribuzione dei punteggi e 
quant’altro. 

 Sono ammessi a partecipare al Campionato i concorrenti aventi residenza sportiva nei territori 
di competenza dei Comitati FISE dell’Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Trentino e Veneto alla 
data del primo tesseramento 2014. 

 
 

ATTENZIONE – IMPORTANTE: 
 
In riferimento ad una possibile organizzazione da parte di Fise Nazionale di attività agonistica che possa 
coinvolgere tutte le regioni nell'ambito della manifestazione fieristica "Cavalli a Roma" (13-15 febbraio 
2015), oggetto di recente comunicazione federale, il Comitato Regionale Veneto informa che terrà in 
considerazione le classifiche del Campionato Regionale Veneto Indoor 2014 ai fini di un'eventuale selezione 
di rappresentativa/e regionale/i. 



 
 

Prima prova: categoria di Precisione – Tab.A 

 Il tempo acquisito è rilevante ai soli fini della stesura 
dell’ordine di partenza della seconda manche nella 
seconda prova. 
Tutti i cavalli che avranno portato a termine il percorso 
saranno ammessi alla seconda prova. 
Gli eliminati e ritirati potranno partecipare Fuori 
Classifica in qualsiasi categoria della seconda prova. 

Ordine di partenza: Sorteggio 

Classifica: Ogni titolo da assegnare avrà una propria classifica 
(provvisoria) estrapolata da quella generale della prima 
prova. 

  

Seconda prova: categoria a due manches – Tab.A 

Ordine di partenza della 1° manche: Ordine inverso rispetto all’ordine di partenza della 
prima prova. 

Accesso alla seconda manche: Accederà il primo 25% del numero dei partiti nella 
prima prova, ex aequo compresi, secondo il seguente 
criterio: somma delle penalità fra la prima prova e la 
prima manche della seconda prova. 

Ordine di partenza della 2° manche: L’ordine di partenza degli ammessi alla seconda manche 
è dato dalla somma delle penalità della prima prova e 
delle penalità della prima manche della seconda prova e 
il tempo della prima prova.  
Partiranno per primi i più penalizzati, considerando 
penalità e tempo della prima prova. 

Esempio: per primo entrerà il binomio che avrà conseguito, a parità di penalità, il tempo maggiore 
nella nella prima prova e per ultimo il binomio che, a parità di penalità, avrà conseguito il tempo 
minore nella stessa prima prova. 

 

 
CLASSIFICA FINALE 

 
La classifica finale è data dalla somma delle penalità della prima e seconda prova, in caso di parità 
di penalità si terrà conto del miglior tempo conseguito nella seconda manche della seconda prova. 
In caso di ex aequo (penalità e tempo) per la sola assegnazione del 1°, 2° o 3° posto spareggio a 
tempo sul percorso, intero o ridotto, della seconda manche con gli ostacoli eventualmente rialzati 
e/o allargati. 
 

PREMIAZIONI 
 
Le premiazioni avranno luogo dopo l’effettuazione della seconda prova. 
Le premiazioni del Campionato Regionale Veneto Indoor 2014 si svolgeranno durante il medesimo 
campionato.  
Le premiazioni dei Titoli Regionali o Provinciali saranno effettuate da ciascun  Comitato in data da 
stabilirsi. 
 
 



 
 

ISCRIZIONI ON LINE 
Quota di iscrizione (comprensiva di scuderizzazione e permanenza obbligatoria): 

II GRADO € 150 – I GRADO € 150 – BREVETTI € 120 

Entro il 24 Novembre 2014  
INFO tel. 349 17 60 259 

 
ORGANIZZAZIONE E GIURIA 

Responsabile Organizzatore:    Giustino Canteri 
Presidente di Giuria:     Marino Zava 
Giuria:     Carla Teatini, Francesco Scarpa, Lorenzo Rocca,

    Marisa Fantato 
Cerimoniere:      Lorenzo Rocca 
Steward:      Marlene Alcubierre 
Commissione Garante:    Fiamma Gabelli, Karin Schindele, Elisabetta  
       Ticco’, Maria Vittoria Valle 
Direttore di Campo:     Davide Gallo 
Secondo Direttore di Campo:    Matteo Landi 
Segreteria:      Alessandra Zava, Mery Canteri 
Speaker:      Paolo Peron 
Veterinario:      Marco Mora 
Maniscalco:      Giorgio De Togni 
 

AVVERTENZE 
 Al Concorso ogni concorrente potrà partecipare solamente con un cavallo o pony al 

Campionato o al Criterium e dovrà indicarlo all’atto dell’iscrizione. 

 Il campo prova indoor, con orario prestabilito, dovrà essere anche a disposizione di chi non 
gareggia nella giornata (un’ora prima dell’inizio gare e un’ora alla fine delle gare). 

 E’ ammessa la sostituzione del cavallo o pony iscritto al Campionato o Criterium 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 tutta la durata dei Campionati stessi il cavallo o pony iscritto non potrà essere montato 

da altri che dal concorrente che lo monterà in gara. 

 Alle cerimonie di premiazione è obbligatoria la tenuta regolamentare. 

 Il Comitato Organizzatore ed i Comitati FISE Alto Adige, Friuli, Trentino e 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 provocati 

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 prova. Per i 

militari vale la sede della loro attività sportiva. 

 Il Comitato Organizzatore, in accordo con il Presidente di Giuria e le Presidenti dei Comitati 

FISE, si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma qualora ciò fosse necessario 

per il buon svolgimento dei Campionati. Tali eventuali modifiche tecnico pratiche verranno 



rese note sul sito www.sportingclubparadiso.it/www.concorsoippico.info e sui siti dei 

Comitati FISE entro le ore 15.00 del giorno precedente l’inizio delle gare. 

 

http://www.sportingclubparadiso.it/www.concorsoippico.info

