
 
Comitato Regionale Veneto 

 

 

 

CAMPIONATO MASTER E CRITERIUM  
REGIONALE A SQUADRE 

29-30 APRILE 2017 
(28 aprile – previste Warm Up) 

 

MONTEPREMI complessivo: 3.000 EURO 
 

“CRITERIUM” REGIONALE A SQUADRE 
 
Formula di gara: Categoria speciale a due manches a barrage Pr.n.36.4 

 PRIMO PERCORSO cm. 80 – 8 ostacoli  

 SECONDO PERCORSO cm. 90 – 8/10 ostacoli 

 TERZO PERCORSO cm.100 – 8/10 ostacoli 

 QUARTO PERCORSO cm. 110/115 (la 115 E’ SEZIONE RISERVATA AI I GRADI)– 8/10 

ostacoli 

 

Le squadre possono essere composte da tre o quattro binomi. 

La gara si disputa su 2 percorsi differenti che ciascun concorrente deve compiere con lo stesso 

cavallo. 

L’ordine di partenza delle squadre per la prima manche sarà determinato per sorteggio. 

Tutte le Squadre accederanno alla seconda Manche tranne le squadre eliminate e/o ritirate; l’ordine 

di partenza sarà inverso rispetto la classifica dopo il primo percorso. 

In caso di parità di penalità di più squadre dopo il primo percorso, le squadre seguiranno l’ordine di 

partenza inverso del primo percorso. 

La classifica sarà data dalla somma delle penalità riportate dai tre migliori concorrenti di 

ciascuna squadra in ognuno dei due percorsi separatamente. 

In caso di eventuale parità di penalità per il primo, secondo o terzo posto, barrage a tempo di un 

solo componente della squadra che effettua il 3° percorso (100 cm). 

Il cavaliere eliminato o ritirato riceverà 20 punti di penalità in aggiunta a quelle riportate dal 

cavaliere più penalizzato nello stesso percorso, sempreché al momento del ritiro o dell’eliminazione 

non abbia già totalizzato penalità superiori, in tal caso manterrà le proprie, maggiorate di 20 

penalità. 

Se due concorrenti di una squadra composta da quattro componenti vengono eliminati in primo o 

secondo percorso, la SQUADRA VIENE ELIMINATA. 

In caso di eliminazione, nel primo o secondo percorso, di un concorrente appartenente ad una 

squadra composta da 3 binomi, la SQUADRA VIENE ELIMINATA. 

Se una squadra si qualifica per il secondo percorso, il concorrente eventualmente eliminato nel 

primo, può prendere parte al secondo percorso. 

 

 

 
 
 
 
 
 



CAMPIONATO REGIONALE A SQUADRE “MASTER” 
 
MONTEPREMI EURO 3.000 così suddivisi: 
1° SQUADRA CLASSIFICATA: euro 1.500 
2° SQUADRA CLASSIFICATA: euro 1.000 
3° SQUADRA CLASSIFICATA: euro 500 
 

Valido come Selezione per il Master delle società di Piazza di Siena 2017 

 

Formula di gara: 2 Manches diverse a barrage (n.p. FISE 36.4) 

1^ MANCHE  Percorso di 11/12 ostacoli 

 PRIMO PERCORSO> cavalieri con  Brevetto o 1° Grado - H. max mt. 1.15, - 1 gabbia – 

fosso. 

 SECONDO PERCORSO> cavalieri con 1° Grado - H. max mt. 1.20, – 2 gabbie – fosso. 

 TERZO PERCORSO> cavalieri di 1° Grado o 2° Grado Under 18, se 2° Grado Seniores 

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

fosso. 

 QUARTO PERCORSO> cavalieri, con 1° Grado o 2° Grado, entità degli ostacoli - H. max 

mt. 1.30, – 1 gabbia, 1 doppia gabbia, fosso ed eventuale riviera. 

 

2^ MANCHE Percorso di 11/12 ostacoli 

 PRIMO PERCORSO>cavalieri con  Brevetto o 1° Grado - H. max mt. 1.15, - 1 gabbia – 

fosso. 

 SECONDO PERCORSO>cavalieri con 1° Grado - H. max mt. 1.20, – 2 gabbie – fosso. 

 TERZO PERCORSO>cavalieri con 1° Grado o  2° Grado Under 18, se 2° Grado Seniores 

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

fosso. 

 QUARTO PERCORSO>cavalieri, di 1° Grado o 2° Grado, entità degli ostacoli - H. max mt. 

1.30, – 1 gabbia, 1 doppia gabbia, fosso ed eventuale riviera. 

 

Eventuale Barrage 

Ordine di ingresso come la 2^ manche. Partecipazione di un cavaliere per squadra nel QUARTO 

PERCORSO scelto tra i componenti la Squadra utilizzati nella seconda manche (esclusi i Brevetti). 

L’ordine di partenza delle squadre per la prima manche sarà determinato per sorteggio. 

. 

Tutte le Squadre accederanno alla seconda Manche. 

Seconda Manche: L'ordine di partenza seguirà quello inverso rispetto alla classifica provvisoria 

redatta dopo la prima manche (vale a dire che partirà per primo il concorrente della squadra più 

penalizzata, e via di seguito. In caso di parità di penalità di più squadre 

dopo la prima manche, le squadre a parità di penalità, avranno lo stesso ordine di partenza della 

prima manche) 

 

 

CLASSIFICA 

Classifica delle Squadre in base alla somma delle penalità e dei tempi riportati dai tre migliori 

concorrenti di ciascuna squadra nelle due manches (a tal fine i tre migliori concorrenti della prima 

manche possono non essere gli stessi della seconda manche). 

In caso di ex-aequo per il solo primo posto classificano le penalità e i tempi del barrage. 

Se nella prima o nella seconda manche, due o più concorrenti della stessa squadra (squadre 

composte da 4 binomi) o di un concorrente (squadre composte da 3 binomi) sono eliminati e/o 

ritirati, la squadra è eliminata. 

 

AVVERTENZE: 

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

montato esclusivamente dal cavaliere iscritto alla manifestazione. Questa limitazione è 

vincolante solo per il CAMPIONATO A SQUADRE MASTER. 

Ogni squadra rappresenta l’Associazione Federata e pertanto i cavalieri componenti 

dovranno essere tesserati presso l’Associazione rappresentata. 

 

Ogni Associazione Federata del Veneto potrà iscrivere una o più squadre composte 
ciascuna da tre o quattro concorrenti.  

Un cavaliere può concorrere in 2 squadre solamente se nei due campionati distinti purché 
con cavalli diversi. 



La sequenza dell’entrata dei binomi delle Squadre dovrà essere dichiarata tramite firma del Capo 

Equipe entro le ore 16.00 del giorno precedente al Campionato (venerdi 28/4). 

 

Si informano gli istruttori: 

 

1. 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. 

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

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

privi di tale tenuta. 

3. 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. 

 
 

Il Delegato del Comitato Regionale Responsabile per il Criterium e per il 
Campionato a Squadre Master è il Sig. CARLO DE LANDERSET (cell.340-

8688424). 
 
Il Comitato Regionale, sentito il parere del Comitato Organizzatore e del Presidente di Giuria, si riserva di 
apportare qualsiasi eventuale modifica per la miglior riuscita della manifestazione. 
 
E’ previsto l’obbligo di scuderizzazione sia per il Campionato che per il Criterium 
 
Il venerdì 28 aprile saranno organizzate warm up sulle altezze di gara dei percorsi sia del Campionato che 
del Criterium. 
 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO E AL CRITERIUM:  
- EURO 120 A SQUADRA , EURO 10 PER PERCORSO ADDESTRATIVO 
- BOX: 60 EURO FORFETTARIO 
ISCRIZIONI ON LINE 
 
 
Saranno programmate le seguenti categorie aggiunte: B90, B100, C115 e C120 tutte a tempo n°3 P.F.  
 

QUOTE DI ISCRIZIONE ALLE CAT. OPEN: 
EURO 25 A PERCORSO, EURO 10 PER PERCORSO ADDESTRATIVO 
BOX EURO 35 A GIORNATA 
ISCRIZIONI ON LINE 

 
Presidente di Giuria: Francesco Olivo 
Ufficiali di Gara: Marisa Fantato, Carla Teatini, Francesco Scarpa, Alessandro Bergamin, Lorenzo Rocca, 
Eleonora Scaggiante, Francesca Menga 
Steward: Leonardo Dal Mas 
Speaker: Paolo Peron   
Segreteria: Mery Canteri (cell. 349/2262797 // mail mery.canteri@gmail.com) Alessandra Palma Zava 
Cerimoniere: Francesca Menga 
Direttore di Campo: Davide Gallo 
Medico / ambulanza : Ass. Croce Azzurra 
Veterinario:Marco Mora 
Maniscalco: Giorgio De Togni 
Crononetristi : F.i.c.r. Verona 
 
 
    

 
Sabato sera ( 29/04) sul terreno di gara si svolgerà l’ APERICENA “INDIAN STYLE” dalle 
ore 19.30 alle ore 21.30 con musica. 
VI ASPETTIAMO!!!!  
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