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PROGETTO VENETO DI COMPLETO 2015 

 

PROGETTO GIOVANI JUNIOR 

CIRCUITO AMATORI SENIOR 
 

DATE E LOCALITA’ 

13-14 GIUGNO   C.I. TARVISIUM STELLA (TV) 

Prima tappa Progetto Giovani e Circuito Amatori Categorie 1-2-3 

 

26-27 SETTEMBRE    C.E. VENETO (TV)  

Seconda tappa Progetto Giovani e Circuito Amatori Categorie 1-2-3 

 

10-11 OTTOBRE  C.E. VENETO (TV)  

Finale  Progetto Giovani e Circuito Amatori Categorie 1-2-3 

 

Il Progetto Giovani  è riservato a junior, children e pony (classifica unica). 

Il Circuito Amatori è riservato a cavalieri young rider e senior (classifica unica) 

I cavalieri possono partecipare a loro scelta alla cat. 1, 2 o 3 ad ogni tappa anche con cavallo 

diverso.  

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

junior, young rider e senior tesserati Fise appartenenti a qualsiasi regione. 

A parità di classifica finale verrà considerato il miglior risultato conseguito nella finale. 

 

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI e CRITERI di CLASSIFICA 

I punteggi saranno attribuiti in base alla classifica ed alla categoria a prescindere dal numero dei 

partenti e verranno assegnati in base alla posizione realmente acquisita nella classifica di categoria.  

Non verranno estrapolati i brevetti dai I° grado ma la classifica sarà unica. 

Categoria 1: Categoria 2: Categoria 3: 

Al 1° classificato: punti 30 Al 1° classificato: punti 31 Al 1° classificato: punti 32 

Al 2° classificato: punti 28 Al 2° classificato: punti 29 Al 2° classificato: punti 30 

Al 3° classificato: punti 27 Al 3° classificato: punti 28 Al 3° classificato: punti 29 

Al 4° classificato: punti 26  

e così a scendere 

Al 4° classificato: punti 27  

e così a scendere 

Al 4° classificato: punti 28  

e così a scendere 
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OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE AD ALMENO DUE TAPPE. LA FINALE COMPORTA UN 

COEFFICIENTE DI 1.20 RISPETTO ALLA TABELLA. 

 

Un cavaliere eliminato in qualsiasi prova acquisisce 1 punto per la partecipazione. 

Il concorrente che monta 2 o più cavalli otterrà come valido il miglior punteggio acquisito nella 

tappa.   

 

PREMI 

Al termine di ogni singola tappa verranno premiati i primi tre classificati di ogni livello suddivisi 

per segmento con: medaglia e coccarda. 

 

I primi tre classificati del  Progetto Giovani e del Circuito Amatori avranno: 

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

di Completo.  

- 2° classificato rimborso del costo del box e della quota di iscrizione del Campionato Veneto 

di Completo. 

- 3° classificato rimborso del costo del box e della quota di iscrizione del Campionato Veneto 

di Completo. 

 

QUOTE DI ISCRIZIONI 

Categoria 1 € 80,00 - Categoria 2 € 100,00 - Categoria 3 € 120,00 

Scuderizzazione facoltativa a cura del C.O.. 

 

Si informano gli istruttori: 

1. Si evidenzia quanto prescritto dalla vigente regolamentazione in merito all'accesso in 

campo prova di coloro che impartiscono istruzione. I tecnici dovranno essere in 

possesso di qualifica di Istruttore Federale a partire dal 1°; se di 1° livello dovranno 

essere in possesso di delega rilasciata dall’istruttore responsabile dell’associazione di 

appartenenza dell’allievo (art. 8).  

2. Potranno essere effettuate verifiche (anche delle deleghe) nei campi di prova da parte 

del collegio giudicante. In caso di irregolarità vi sarà l'allontanamento dal campo  

prova e gli eventuali ulteriori provvedimenti, secondo quanto previsto dalla succitata 

normativa. 

3. É richiesto un abbigliamento decoroso (pantaloni lunghi, maglietta o giubbotto) e, 

pertanto, non verrá consentito l'accesso in campo prova e in campo gara a coloro privi 

di tale tenuta. 

4. Si ricorda agli istruttori che qualora vengano indossati i pantaloni da equitazione sarà 

obbligatorio, per accedere al campo prova e campo gara,  indossare gli stivali. 

CONTATTI 

Responsabile manifestazioni Regionali 2015:  

Direttore Sportivo Gilberto Sebastiani 3937657080 – gilseba@libero.it   

mailto:gilseba@libero.it

