
   

CAVALLI STRANIERI 5,6,7 ANNI 
CRITERI DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO 

DEL MONDO DI LANAKEN (BEL)18-21 SETTEMBRE 2014 

Con la presente si comunica che i binomi di 5,6,7 anni con cavallo straniero, per 

l’ottenimento della qualifica per il Campionato del Mondo Giovani cavalli che si svolgerà  

in data 18-21 settembre 2014 a Lanaken (Bel) dovranno partecipare al concorso di 

Eccellenza di Alviano 29-31 agosto  2014. 

Per partecipare alla suddetta qualifica i cavalli  dovranno aver preso parte ad almeno 

una delle precedenti tappe del Circuito di Eccellenza e: 

 per  i cavalli di 5 anni aver portato a termine almeno 1 percorso con 0 penalità 

(warm up escluse); 

 per i  cavalli di 6 e 7 anni aver portato a termine almeno 1 percorso con 4 penalità 

(warm up escluse); 

 

I binomi interessati a partecipare alla Selezione dovranno comunicarlo alla Segreteria 

prima dell’inizio delle gare. 

Si qualificheranno i primi due cavalli di ciascuna fascia età, secondo il seguente sistema. 

Nell’eventualità che il Comitato Organizzatore conceda l’accesso ad un numero 

maggiore di cavalli, questi saranno indicati dal Tecnico Responsabile Sig. Gianluca Palmizi 

per scelta tecnica. 

1) CAVALLI DI 5 ANNI 

I cavalli di 5 anni che al termine delle prime due giornate di gara siano classificati primi 

ex aequo in base alle sole penalità, ed abbiano preventivamente comunicato alla 

Segreteria la loro disponibilità a partecipare al Campionato del Mondo effettueranno 

un barrage a tempo su un percorso di 6/8 ostacoli ricavato dal tracciato delle 

seconda giornata. 

2) CAVALLI DI 6 ANNI 

La classifica sarà ricavata sommando le penalità conseguite nella prima gara 

(precisione) e nel percorso base della mista in seconda giornata. 

A parità di penalità per il primo posto sommando i due percorsi, barrage  su percorso 

di 6/8 ostacoli della categoria mista. 

Nel caso si determinasse un ex aequo con 4 penalità tra binomi che abbiano 

conseguito le stesse penalità anche non nello stesso percorso, questi potranno 

disputare il barrage che sarà valido non per la classifica di categoria , ma ai fini della 

selezione. Ad esempio, considerando i due percorsi alcuni binomi terminano al primo 

posto pari merito con 4 penalità, alcuni le hanno totalizzate nel percorso di precisione  



   

altri nel base della mista, anche questi parteciperanno al barrage e partiranno prima 

di quelli in gara per la classifica della categoria. 

3) CAVALLI DI 7 ANNI 

La classifica sarà ricavata sommando i punti conseguiti nelle due giornate secondo il 

seguente sistema: al vincitore della prima prova un punto in più del numero dei 

partenti, al secondo classificato un punto in meno del numero dei partenti e così via. 

In seconda giornata ai punti conseguiti sarà attribuito un coefficiente1.50. 


