
 

CONCORSO COMPLETO TIPO  
PROMOZIONALE  

 
 
Al fine di aumentare e di rendere più incentivante la partecipazione alle gare di Concorso Completo di 
Equitazione, è data facoltà ai Comitati Organizzatori di inserire nel programma questa  formula di gara  
“Promozionale”  relativamente alle sole Categorie Invito, Categorie 1, Categorie 2 nelle gare 
“One day” e Two Day” programmate con la Prova di Cross-Country dopo la Prova di Salto Ostacoli. 
 
PER LE CAT: Invito + 1 + 2 - Oltre alle normali iscrizioni al Concorso Completo,si potranno accettare 
iscrizioni per le singole prove, ovvero iscrizioni di binomi che intendono partecipare alla sola Prova di 
Dressage, alla sola Prova di Salto Ostacoli, alla sola Prova di Cross-Country, anche di livelli diverso. 
Il Concorso Completo di Equitazione diventa quindi anche:  
→ un “Concorso di Dressage” dove sono programmate Categorie E,  
→ un  “Concorso di Salto Ostacoli” dove sono programmate Categorie B60, Categorie B90, 

Categorie B100,  
→ una gara di Cross-Country  
I Concorrenti parteciperanno quindi al Concorso Completo e/o alle singole prove che compongono il 
Concorso Completo. I binomi iscritti al Concorso Completo oltre che alla classifica della Categoria del 
Completo, partecipano comunque anche alla classifica delle singole Prove. I concorrenti partecipanti al 
Concorso Completo, eliminati in una delle Prove, potranno prendere parte alle altre e successive 
(secondo l’art. 1.2.4 del  Regolamento Nazionale per i Concorsi Completi di Equitazione) 
partecipando alla relativa classifica. 
 
Si provvederà quindi a: 
1) Stilare una Classifica per la sola Prova di Dressage considerando tutti gli iscritti alla stessa 
Categoria del Concorso Completo e gli iscritti alla sola Prova di Dressage, utilizzando il Regolamento 
Nazionale per le Gare di Dressage (punteggi, percentuali, etc.).  Il risultato ottenuto potrà essere 
utilizzato ai fini del passaggio di patente, così come è stabilito dal Regolamento della Disciplina 
delle Autorizzazioni a Montare per le prove di Dressage e se la ripresa prevista nel Programma è 
considerata “Qualificante”. 
 
2) Stilare una Classifica per la sola Prova di Salto Ostacoli considerando tutti gli iscritti alla 
stessa Categoria del Concorso Completo e gli iscritti alla sola Prova di Salto Ostacoli, utilizzando il 
Regolamento Nazionale per le gare di Salto Ostacoli.  
 

• La Prova di salto delle Categorie invito sarà valutata come una Categoria B60 di Precisione 
(n.1 Pront.FISE) Nel caso di Completo Promozionale l’altezza massima della prova di salto della 
cat. invito dovrà essere limitata a cm 60 anziché 70 come previsto dal regolamento CCE in 
vigore. 
 

• La Prova di Salto delle Categorie 1 sarà valutata come una Categoria B90 di Precisione (n.1 
Pront.FISE). Il risultato e il punteggio ottenuti potranno essere utilizzati ai fini del 
passaggio di patente, così come è stabilito dal Regolamento della Disciplina delle 
Autorizzazioni a Montare relativamente alle categorie B90 (percorso di almeno 8 ostacoli). I 
cavalieri che montano i cavalli partecipano alla classifica ma il risultato non è valido ai fini del 
passaggio di patente.  

 
 

•  La Prova di Salto delle Categorie 2 sarà valutata come una Categoria B100 di Precisione (n.1 
Pront.FISE). Il risultato e il punteggio ottenuti potranno essere utilizzati ai fini del 
passaggio di patente, così come è stabilito dal Regolamento della Disciplina delle 
Autorizzazioni a Montare relativamente alle categorie B100 (percorso di almeno 8 ostacoli). 
 

3) Stilare una Classifica per la sola Prova di Cross-Country utilizzando il Regolamento Nazionale 
per I Cross-Country. Il risultato ottenuto potrà essere utilizzato ai fini del passaggio di 



patente, così come è stabilito dal Regolamento della Disciplina delle Autorizzazioni a Montare 
relativamente alle gare di Cross-Country. 
 
4) Stilare una Classifica per la Categoria di Concorso Completo utilizzando il Regolamento 
Nazionale per i Concorsi Completi di Equitazione. 
 
 
I risultati e i punteggi ottenuti nelle varie gare potranno essere e utilizzati ai fini del 
passaggio di patente così come è stabilito dal Regolamento della Disciplina delle Autorizzazioni a 
Montare per le gare di Dressage, per quelle di Salto Ostacoli e per quelle di Cross-Country. In opzione Il 
risultato ottenuto nel Concorso Completo potrà essere utilizzato ai fini del passaggio di 
patente, così come è stabilito dal Regolamento della Disciplina delle Autorizzazioni a Montare 
relativamente alle gare di Concorso Completo (il cavaliere sceglie il risultato utile o il punteggio che gli 
è di più vantaggio ). 
 
Per ognuna delle varie classifiche si provvederà ad una premiazione per i migliori 
classificati. 
 
La partecipazione alle varie categorie del Concorso Completo e alle singole classifiche in formula 
disgiunta è subordinate al possesso della Autorizzazione a montare necessaria (per esempio: Un 
cavaliere in possesso della Autorizzazione a montare di Primo Grado iscritto alla Categoria 2, 
partecipa alla classifica della Categoria 2 e partecipa anche alla singola classifica della Prova di 
Dressage e alla singola Classifica del Cross-Country; non partecipa alla singola classifica della gara di 
Salto Ostacoli).  
 
Partecipazione a più gare 
→ Un cavallo/pony che non partecipa al Concorso Completo potrà prendere parte ad un 

massimo di tre gare, anche di livello diverso (comunque non più di due gare di Salto Ostacoli, non 
più di una gara di Cross-Country), anche montato da cavalieri diversi. Potrà partecipare alla stessa 
categoria se montato da cavalieri diversi. 

→ Un cavallo/pony che partecipa al Completo non potrà partecipare ad altre categorie. 
→ Un cavallo/pony non potrà partecipare a più di una gara di Cross-Country 
 
 
Note per il buon andamento della manifestazione 
Si provvederà ad assegnare ai binomi che partecipano al Concorso Completo i numeri di pettorale così 
come già è consuetudine, e così come è previsto dal regolamento. Ai binomi che partecipano unicamente 
alle singole prove verranno assegnati numeri seguendo una numerazione diversa a discrezione del C.O., 
ma che sia facilmente identificabile. (es. se nella Completo la numerazione va da 1 a 100, per gli altri 
sarà dal 200 in poi).  
→ Per la Prova di Dressage verrà stilato un ordine di partenza con relativi orari per tutti. 
→ Per la Prova di Salto Ostacoli l’ordine di ingresso avverrà così come già accade nelle gare di 

Completo per tutti i concorrenti. Si provvederà quindi ad allestire il ”Tabellone di Prenotazione” 
all’uscita del campo prova o nelle immediate vicinanze dell’ingresso del campo di gara. Per non 
danneggiare il buon andamento della gara sarà bene stabilire un orario a partire dal quale i 
concorrenti che partecipano alla sola gara di Salto potranno cominciare a prenotarsi . Preparazione 
e ricognizione dei percorsi così come già avviene nelle Prove di Salto del Concorso Completo 

→ Per la Prova di Cross-Country verranno assegnata ai concorrenti che partecipano alla sola prova un 
numerazione in coda.  

 
Tasse di Iscrizioni 
→ Gare di Concorso Completo: come da Regolamento Nazionale CCE. I binomi iscritti al Concorso 

Completo partecipano anche alla classifica delle singole Prove.  
→ Gare di Dressage:  Euro 25,00  
→ Gare di Salto Ostacoli:  B60, B90, B100 Euro 20,00  
→ Gare di Cross-Country: Cat. Invito, Cat.1, Cat.2 Euro 20,00 – Cat.3 Euro 30,00  
 


