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PROMOTION EVENTING CONCORSO COMPLETO
•

È finalizzato ad avvicinare un maggior numero di utenti al Concorso Completo anche con
l’abbassamento dei costi organizzativi e quindi di partecipazione.

•

Si prefigge lo scopo di avvicinare al Concorso Completo i tesserati FISE su ponies e cavalli
proponendo

una

formula

tecnica

elementare

propedeutica

alla

disciplina

e

dall’organizzazione facilitata.
•

Si svolge con formula “combinata” articolata su due prove:
➢ Prova di Dressage, che si svolge in maniera classica su una ripresa adeguata al
livello della categoria.
➢ Prova di Cross Country di regolarità che si svolge su di un percorso misto di ostacoli
“simil naturali”. Si può svolgere su un campo naturale, oppure in un campo ostacoli
in erba attrezzato, anche prevedendo la possibilità di uscire e rientrare dallo stesso.

N.B.: Per tutto quanto non specificato nel presente Regolamento si fa riferimento al
Regolamento Concorso Completo in vigore.

CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI
Si può svolgere in impianti che non dispongono degli spazi necessari per l’organizzazione di gare di
Concorso Completo vere e proprie e pertanto permetterà a nuovi Comitati Organizzatori di
compartecipare allo sviluppo della disciplina.
È sufficiente disporre di un’area dove poter allestire:
➢ Un rettangolo 20 x 40
➢ Un percorso di 6/8 ostacoli, prevalentemente in piano, con lunghezza max. 600/700 mt, con
eventualmente un laghetto.
➢ Deve essere previsto un campo prova riservato ai ponies.

UFFICIALI DI GARA E SERVIZI
Delegato Tecnico
•

È il principale responsabile dell’organizzazione e dello svolgimento dell’evento.
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•

È nominato e pagato (secondo quanto stabilito dal Regolamento rimborsi, indennità e
trasferte della FISE) dal Comitato Regionale competente.

•

Deve essere scelto tra i Delegati Tecnici e/o tra i Giudici di 1° e 2° livello operanti in Concorso
Completo.

•

Collabora con il Comitato Organizzatore per l’individuazione delle altre figure tecniche
proposte dal Comitato Organizzatore, che saranno da lui ratificate.

•

Coordina e controlla l’operato del Comitato Organizzatore e delle suddette figure tecniche.

•

Valida i risultati inviandoli, a fine evento, al Comitato Regionale ed al Dipartimento Concorso
Completo, unitamente ad una sintetica relazione (Allegato 1).

•

Se inserito negli elenchi dei Giudici nazionali di Concorso Completo, può espletare sia le
funzioni di Delegato Tecnico che di Giudice.

Giuria
Il ruolo del Giudice può essere rivestito anche da un Cavaliere di 2° grado di Concorso Completo
purché in possesso di qualifica di Istruttore federale di 2° livello o superiore, sotto la supervisione
del Delegato Tecnico.

Disegnatore di percorso
Il ruolo del Disegnatore di percorso può essere rivestito anche da un Cavaliere di 2° grado di
Concorso Completo purché in possesso di qualifica di Istruttore federale di 2° livello o superiore,
sotto la supervisione del Delegato Tecnico.

Segreteria di concorso
Il ruolo di Segreteria di concorso può essere rivestito anche da una persona conoscitrice dei
Regolamenti FISE ed in possesso di buona esperienza nell’uso dei programmi OFFICE, sotto la
supervisione del Delegato Tecnico.

Assistenza medica
Come da Regolamento Salto Ostacoli in vigore.

EDIZIONE 2018 – aggiornato 12 marzo 2018

4

Assistenza veterinaria e servizio di mascalcia
L’assistenza veterinaria ed il servizio di mascalcia può essere su chiamata con reperibilità ed
intervento entro 30’ dalla chiamata (con un numero di binomi partenti inferiore a 35).

CATEGORIE WELCOME (BENVENUTO)
Livelli e sezioni previsti per le categorie Welcome
I livelli previsti sono due: Welcome A e Welcome A/B.

Sezioni
Nella categoria Welcome A/B sono previste più sezioni con relative classifiche (no classifica
estrapolata) come di seguito riportato:
•

Sezione A: riservata ai cavalli.

•

Sezione B: riservata ai ponies.

Autorizzazioni a montare dei Cavalieri ed iscrizioni ai ruoli federali dei
cavalli/ponies
Possono partecipare:
•

Welcome A: Cavalieri in possesso di autorizzazione a montare A ludica da almeno otto mesi
aventi età minima di 6 anni (vale il millesimo dell’anno), accompagnati da TAL ed istruttori
federali di I livello con delega oppure da istruttori federali di II/III livello;

•

Welcome A/B: Cavalieri in possesso di autorizzazione a montare A ludica da almeno otto
mesi aventi età minima di 6 anni (vale il millesimo dell’anno), o Brevetto accompagnati da
TAL ed istruttori federali di I livello con delega oppure da istruttori federali di II/III livello;

•

Ponies e/o cavalli iscritti ai ruoli federali per le discipline olimpiche e/o per l’’attività ludicoaddestrativa.
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Partecipazione
Numero massimo di categorie per un binomio durante una manifestazione
Un binomio può partecipare al Welcome A e al Welcome A/B nella stessa manifestazione, ma non
alla stessa categoria.

Numero massimo di categorie per un cavallo e/o pony durante una manifestazione
Un cavallo e/o pony può partecipare ad un massimo di 2 categorie anche del medesimo livello
nella stessa manifestazione.

Numero minimo e massimo di partenti
Ciascun Comitato Organizzatore è libero di indicare sul programma il numero minimo di partenti,
perché si possa effettuare la categoria.
Il numero massimo dei partenti è a discrezione dei Comitati Organizzatori.

Soppressione di categorie
È facoltà del Comitato Organizzatore sopprimere una categoria Welcome A e/o Welcome A/B,
secondo quanto previsto dal programma della manifestazione.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono da effettuarsi tramite email alla Segreteria di concorso, se quest’ultima non è
abilitata dalla FISE per il Concorso Completo.

TASSE DI ISCRIZIONE
Gli importi massimi delle tasse di iscrizione sono:
•

Welcome A e A/B: € 30,00

REGOLAMENTO PER LA PROVA DI DRESSAGE
Tenuta per la prova di Dressage
Nelle categorie Welcome A e Welcome A/B, i Cavalieri sono autorizzati ad indossare:
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•

In sostituzione della tenuta regolamentare, la divisa dell’Associazione di appartenenza
composta da pantaloni bianchi o beige, polo (manica corta o lunga), felpa o maglione o
giubbotto.

•

La giacca a vento in caso di pioggia, su autorizzazione del Delegato Tecnico.

Riprese per la prova di Dressage
I

Comitati

Organizzatori

sono

liberi

di

programmare

la

ripresa

per

la

prova

di

Dressage, scegliendo fra quelle di seguito indicate:

CATEGORIA Welcome A
RIPRESA

MISURE

Welcome A ed. 2017

20x40

ID 20 ed. 2012 rev. 2017

20x40

ID 30 ed. 2012 rev. 2017

20x40

CATEGORIA Welcome A/B
RIPRESA

MISURE

Welcome A/B ed. 2017

20x40

E 50 ed. 2006 rev. 2017

20x40

N.B.: i Cavalieri possono eseguire il trotto (di lavoro e medio) seduto o sollevato a loro discrezione,
a prescindere da quanto stabilito nel grafico della ripresa.

Errori di percorso e di ripresa
Gli errori di percorso o di ripresa sono penalizzati come segue:
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1° errore

2 punti di penalizzazione

2° errore

4 punti di penalizzazione

3° errore

6 punti di penalizzazione

4° errore

Eliminazione

Eccezioni agli usi di compiacenza
Per le categorie Welcome A e Welcome A/B, essendo categorie ludiche, l’istruttore può fornire
suggerimenti e consigli al proprio allievo al fine di una buona esecuzione della prova, posizionandosi
vicino al rettangolo di gara o sul percorso durante la prova di Cross Country, prestando attenzione
a non intralciare la Giuria e/o altri binomi.

REGOLAMENTO PER LA PROVA DI CROSS COUNTRY DI REGOLARITÀ
Caratteristiche dei percorsi di Cross Country
Per le categorie Welcome A e Welcome A/B, i percorsi devono essere concepiti in modo tale da far
divertire, in sicurezza, i Cavalieri.
Pertanto dovrebbero essere evitati lunghi tratti in linea che invitino il Cavaliere ad impostare una
velocità esagerata, o al cavallo di “prendere la mano” sul Cavaliere.
Inoltre, visto che si tratta di una categoria propedeutica alla disciplina del Concorso Completo, le
girate devono essere concepite in modo tale da permettere il rispetto di traiettorie ampie ed a raggio
costante, idonee al mantenimento di un ritmo regolare nel trotto/galoppo. A tal proposito può essere
utile l’uso di più passaggi obbligati finalizzati ad aiutare i Cavalieri alla migliore impostazione della
traiettoria (esempio: uno all’ingresso, uno a metà ed uno all’uscita della girata). Laddove si disponga
di un laghetto, lo stesso deve essere facoltativo e quindi dotato di “alternativa”.
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Distanze e Velocità
Le distanze e le velocità prescritte sono decise a seconda del tipo di categoria che i Comitati
Organizzatori vogliono programmare in base alla seguente tabella:

CATEGORIA

Welcome A

Welcome A/B
sezione A

Welcome A/B sezione B

600

600

600

700

700

700

220

330

300

250

350

330

Distanza

Velocità

Dimensioni degli ostacoli
Le dimensioni degli ostacoli e le difficoltà sono proporzionali al livello della categoria e sono stabilite
dalla seguente tabella:

CATEGORIA

N. max. sforzi

Welcome A/B

Welcome A/B

sezione A

sezione B

6

6

8

8

Welcome A

Max. 6

Altezza max.

40

40

40

Altezza max. siepe

50

50

50
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Larghezza max. alla

50

50

50

60

60

60

60

60

60

Non previsti

Non previsti

Non previsti

sommità

Larghezza max. alla base

Larghezza max. ostacoli
privi di altezza
Dislivello max. ostacoli a
scendere

Penalità agli ostacoli
Gli errori agli ostacoli sono penalizzati come segue:
Primo rifiuto o scarto o volta ad ogni ostacolo

4 penalità

Secondo rifiuto o scarto o volta ad ogni ostacolo

4 penalità

Terzo rifiuto o scarto o volta ad ogni ostacolo

8 penalità

Quarto rifiuto o scarto o volta ad ogni ostacolo

150 penalità

Errore di percorso non rettificato

150 penalità

Dopo il quarto rifiuto o dopo l’errore di percorso non rettificato il binomio può continuare il percorso
per terminare la prova ma senza saltare.
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Penalità sul tempo
Superamento del tempo prescritto
Per ogni secondo iniziato sia per eccesso che per difetto rispetto al tempo prescritto nella vengono
assegnate 0,4 penalità, entro i primi 10 secondi. Oltre i 10 secondi, vengono assegnate 0,8 penalità
per ogni secondo iniziato sia per eccesso che per difetto.

CLASSIFICHE E RISULTATI
La classifica finale si ricava sommando i punti negativi ottenuti nelle due prove.
È primo colui che ha ottenuto il minore numero di punti negativi.
In caso di parità tra due o più binomi al termine della gara, la classifica è ottenuta in base al miglior
risultato ottenuto nella prova di Dressage. In caso di ulteriore parità, classifica ex aequo.
I risultati ufficiali non sono inseriti nella banca dati della FISE.

PREMIAZIONI
I Comitati Organizzatori devono provvedere alle premiazioni, dedicando particolare attenzione alle
categorie e/o sezioni riservate agli Juniores.
Per le categorie Welcome A e Welcome A/B si deve consegnare una coccarda a tutti i partecipanti
e prevedere due premi speciali:
•

Alla miglior presentazione in rettangolo di ciascuna categoria;

•

Al miglior stile nella prova di Cross Country di ciascuna categoria, sulla base del giudizio
espresso dal Giudice di Completo presente o suo equipollente.

Ogni Comitato Organizzatore può prevedere altri premi in oggetto speciali.
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ALLEGATO 1
Relazione Promotion Eventing
Al Dipartimento Concorso Completo
Al Comitato Regionale

............................lì ..............................................

DELEGATO TECNICO ......................................................................................................................
(nome e cognome in stampatello)

Di .........................................................................................................................................................
Categorie .............................................................................................................................................
Data di svolgimento .............................................................................................................................
Effettuato sopralluogo il .......................................................................................................................
Comitato Regionale……………………………………………………………………………………………

1.

GENERALE
Ottimo

Buono

Sufficiente

Insufficiente

Responsabile della Manifestazione
Nome:
………………………………………………………………
Responsabile Segreteria di concorso
Responsabile Segreteria di gara (comunicazioni di gara
ecc.)
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FISE

NON
FISE

Servizio medico
Nome Responsabile: ....................................................
Responsabile Servizio

Chiamata

Sul posto

Chiamata

Sul posto

Veterinario

Responsabile Servizio
mascalcia
Servizio ambulanze

Premiazione

Note ed eventuali osservazioni

2.

PROVA DI DRESSAGE
Ottimo

Buono

Sufficiente

Insufficiente

Responsabile della prova di Dressage

Campo gara

Fondo
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Campo prova

1) Dimensione

2) Fondo

GIURIA PROVA DI DRESSAGE
Nome giudice

Qualifica FISE

Note ed eventuali osservazioni

3.

PROVA DI CROSS COUNTRY
Ottimo

Buono

Sufficiente

Insufficiente

Responsabile e Disegnatore del percorso

Qualifica
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Campo

Cross

Fondo

Country

Non

Recintato

recintato
Dimensione
Campo prova

Fondo

Non

Recintato

recintato
Dimensioni
Passaggio

SI

NO

nell’acqua

GIURIA PROVA DI CROSS COUNTRY
Nome Giudice

Qualifica FISE

Addetti al cronometraggio
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Note ed eventuali osservazioni

4.

ELENCARE EVENTUALI CADUTE E/O INCIDENTI - CAVALIERI (allegando referto
medico, se emesso)

Nome Cavaliere

Controllato dal Medico Ritenuto dal Medico di Portato
di servizio

servizio

IDONEO

partecipare

al

Pronto

a Soccorso
e/o

continuare la gara
SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

NOTA: Nel caso in cui un cavaliere sia stato portato presso un centro di Pronto Soccorso dall'ambulanza di
servizio a seguito di una caduta o di qualsiasi altro incidente in gara, quando parteciperà ad un’altra
competizione dovrà avere al seguito la certificazione medica che attesti la recuperata idoneità agonistica, per
poterla esibire all'eventuale richiesta del Delegato Tecnico.
Del rispetto delle norme di cui sopra è responsabile il cavaliere e l'inosservanza comporterà una carta di
avvertimento.

5.

SCHEMA RIASSUNTIVO MANIFESTAZIONE
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WELCOME A
Partenti

Eliminati

Fermate

Cadute Cavalieri

Cadute
cavalli/ponies

WELCOME A/B
Partenti

Eliminati

Fermate

Cadute Cavalieri

Cadute
cavalli/ponies

IL DELEGATO TECNICO
_____________________
(firma)
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