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Prot. n. 124 GS      

Padova,08 giugno 2016 

Ai Tecnici presso Associazioni federate  

e, p.c., ai Presidenti delle medesime 

             

        Loro Indirizzi 
 

OGGETTO: COPPA DELLE REGIONI DI COMPLETO 

 

Si informa che la Federazione Italiana Sport Equestri ha inserito la Coppa delle Regioni di 

Completo presso gli impianti del C.I. Lo Sperone, Tina (TO), dal 10 all’11 settembre 2016. 

 

La Coppa in oggetto si svolge su di una Categoria 2 e su di una Categoria 3. 

 

Ogni Squadra è composta da un minimo di 3 binomi ad un massimo di 6 binomi come di 

seguito distribuiti: 

• Squadre di 3 binomi: due nella Categoria 2 e uno nella Categoria 3 o viceversa 

• Squadre di 4 binomi: due nella Categoria 2 e due nella Categoria 3 

• Squadre di 5 binomi: due nella Categoria 2 e tre nella Categoria 3 o viceversa 

• Squadre di 6 binomi: tre nella Categoria 2 e tre nella Categoria 3 

 

Secondo il Regolamento Nazionale é obbligatoria la partecipazione di almeno due Juniores 

in ogni squadra. 

 

Criteri di selezione:  

Verranno presi in considerazione i risultati da maggio 2016 in poi.  

Il Co.Re.Ve. organizzerà, prima della Coppa delle Regioni, uno stage OBBLIGATORIO 

per i binomi partecipanti alla selezione. 

 

Qualifiche e limitazioni: 

• Categoria 2 – E’ riservata ai cavalieri in possesso del brevetto che abbiano portato a 

termine almeno una Categoria 2 nell’anno in corso. 

• Categoria 3 – E’ riservata ai cavalieri in possesso del brevetto e/o dell’autorizzazione a 

montare di 1° grado che abbiano portato a termine almeno una Categoria 3 nell’anno in corso. 

 

Chi desidera partecipare a tale manifestazione deve inviare una mail di adesione presso il 

Co.Re.Ve. entro il 30 giugno 2016 (segreteria.rz@fiseveneto.com). 

  

Cordiali saluti 

 

 Il Consigliere Responsabile CCE                                Il Direttore Sportivo 

 Monica Bruscagnin Argenton                                                 Gilberto Sebastiani 

  348/9002378      393/7657080 
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