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06/09 OTTOBRE 2022 

CAMPIONATI ITALIANI VOLTEGGIO 2022 
SCUDERIA EQUIPOLIS TIZIANA 

 

Squadre E F L/Integrate/F Open 

Individuali D/C/*/**/YV/*** 

Squadre D/C/*/**/*** 

Pas de Deux D/C/*/**/*** 

 

Scuderizzazione:  Box in paglia € 150,00 (da mercoledì a domenica) 

    Box € 30 per ogni giornata aggiuntiva 

Box Selleria:   €90,00 (da mercoledì a domenica) 

Attacco Luce:  €13,00 al giorno 

Profende: Truciolo € 12,00 (a balla) – Fieno € 13,00 (a balla) –Paglia € 10,00 (a balla) 

 

Quote di iscrizione: 

Categorie a squadre/Pdd: € 30,00 a volteggiatore 

Categorie Individuali: € 50,00 a volteggiatore 

F Open:   € 10,00 a volteggiatore 

 

Delegato Tecnico:  Dall’Ora 

Presidente di giuria: Benz (4*) 

Giuria:  Danvers, Beltramello, Knotter, De Bruin, Parenti, Bertini  

Steward: Amorena 

Speaker:   Scanferla 

Servizio sanitario:   A cura del C.O. 

Veterinario:    Rossetto 

Maniscalco:   A cura del C.O. 

Segreteria :Silvana Esposito – Laura Locchi -  Alessandra Zava 

Centro calcoli:Silvana Esposito – Laura Locchi – Alessandra Zava 



 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

REGOLAMENTAZIONE 

 
Potranno partecipare al Campionato Italiano di Volteggio solo le Squadre, gli Individuali ed 

i “Pas de Deux” in possesso di regolari qualifiche come da Programma del Dipartimento 

Volteggio per il 2022. 

In campo prova e in campo gara sono ammessi, oltre agli ufficiali di gara, solo atleti, tecnici, 

longeur e aiuto longeur in regola con il tesseramento annuale. Potranno essere effettuate 

verifiche (anche delle deleghe) nei campi prova da parte del collegio giudicate, del 

delegato tecnico e dello steward. Gli istruttori in difetto potranno essere allontanati dal 

campo prova ed essere oggetto di richiamo. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le norme ed avvertenze generali previste 

dal più recente Regolamento Volteggio in vigore. 

Il programma libero delle categorie ludiche verrà svolto in forma individuale  
 

 

ISCRIZIONI 

 
Le iscrizioni dovranno essere inviate a volteggioitalia@gmail.com compilando 
l’apposita scheda pubblicata sul sito www.fise.it nella sezione volteggio/ 
documenti/ modulistica (vai a Modulistica ) entro e non oltre il 18 settembre 2022 
 

Non saranno accettate ulteriori iscrizioni oltre la data di chiusura. Eventuali deleghe da 

parte del Tecnico responsabile ad altro Tecnico dovranno essere depositate in originale 

presso la segreteria del concorso. 

ORDINI DI PARTENZA 
 
L’odine di partenza verrà stilato dalla Segreteria ed inviato, previa approvazione del 

Presidente di Giuria, al più tardi il giorno precedente il concorso. 

Solo il Presidente di Giuria potrà autorizzare variazioni dell’ordine di partenza dopo la 

pubblicazione e dopo l’ispezione veterinaria 

 

 

ASSEGNAZIONE DEI TITOLI 
Il titolo di Campione Italiano sarà assegnato in qualsiasi categoria indipendentemente dal 

numero di partenti.  

Le classifiche, nelle categorie Individuali, Pas de Deux e Squadre saranno divise in base alla 

fascia di età rispettando le categorie indicate dal Regolamento Nazionale in vigore.  

Le classifiche, nelle categorie Individuali verranno divise in maschile e femminile.  

Per le categorie agonistiche tutti i partecipanti avranno accesso alla seconda manche.  



 

 

 

 

  

CAMPIONATO ITALIANO DEI CLUB Ludico e Agonistico 
Il Campionato Italiano dei Club assegnerà il titolo di “Miglior Scuola di Volteggio Ludico” e 

quello di “Miglior Scuola di Volteggio Agonistico”. 

Potranno partecipare al Campionato Italiano dei Club tutte le società che presentano allievi 

ai Campionati Italiani.  

Dal Campionato Italiano dei Club sono escluse le squadre “miste” composte da atleti di Club 

diversi. 

Le modalità di assegnazione dei titoli sono le seguenti:  

Campionato Club Ludico: 

Tra tutte le squadre E, E integrate, F, F integrate, L, L integrate presentate da ciascun Club 

verranno estrapolati dalla classifica finale i due punteggi più alti la cui somma rappresenterà 

il punteggio del Club. Per dare punteggio al Club di appartenenza dovranno essere composte 

da atleti tesserati per il Club dal primo tesseramento 2022. 

Campionato Club Agonistico:  

Il punteggio del Club sarà dato dalla somma di quattro punteggi, estrapolati dalla classifica 

finale, di cui uno obbligatoriamente conseguito in una categoria a squadre; gli altri tre 

saranno scelti tra i punteggi più alti conseguiti dai tesserati del Club nelle categorie 

Individuali e Pas de Deux. 

I Pas de Deux potranno essere di categoria D, C,1*,2* Per dare punteggio al Club di 

appartenenza dovranno essere composti da atleti tesserati per il Club dal primo 

tesseramento 2022. 

Gli Individuali potranno essere di categoria D, C, 1*,2*,YV. Per dare punteggio al Club di 

appartenenza dovranno essere atleti tesserati per il Club dal primo tesseramento 2022. 

La Squadra dovrà essere di categoria Agonistica; solo nel caso in cui il Club non partecipa con 

squadre Agonistiche sarà preso in considerazione un eventuale miglior punteggio conseguito 

in una categoria Ludica. Per dare punteggio al Club di appartenenza le squadre dovranno 

essere composte da atleti tesserati per il Club dal primo tesseramento 2022. 

Timetable provvisoria 

Giovedì: Ispezione Veterinaria per i cavalli che partecipano esclusivamente alle 

categorie ludiche.  

Visita Veterinaria 

Briefing Categorie Ludiche ed Agonistiche  

Categorie Ludiche 

Venerdì:   Categorie Ludiche  

Categorie Agonistiche  

Premiazioni Ludico 

Sabato:   Categorie Agonistiche 

Domenica:  Categorie Agonistiche 

Premiazioni Campionati Italiani  



 

 

 

 

 

La tabella oraria e l'esatta successione delle categorie sarà pubblicata 

solamente dopo la chiusura delle iscrizioni.  

 

 

MUSICHE 
Le musiche dovranno essere consegnate presso il Centro Ippico esclusivamente per mezzo 

di chiave USB o via mail a musichevolteggio@gmail.comentro e non oltre le 24 ore 

precedenti la gara.  

I file dovranno essere così rinominati:  

nome club - categoria - atleta - Enrata/Obb./Libero/Tech. 

 

 

 

NORME ED AVVERTENZE GENERALI 
Per tutta la durata della manifestazione potranno essere effettuati prelievi antidoping, sia su cavalli che su cavalieri, secondo le 

specifiche normative vigenti. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le norme ed avvertenze generali previste dal Regolamento Volteggio in vigore. 

Gli atleti, i longeur e gli aiuto longeur dovranno essere in possesso dell’autorizzazione a montare rinnovata per l’anno in corso. 

I cavalli devono essere iscritti ai ruoli federali con il rinnovo per l’anno in corso e dovranno essere in regola con le normative sanitarie 

in vigore. Il passaporto in originale dovrà essere consegnato in segreteria prima dell’inizio delle gare. Per il controllo dei 

cavalli si fa riferimento al vigente regolamento veterinario. 

 

Il Comitato Organizzatore non si assume responsabilità alcuna per incidenti di qualsiasi natura che si verificassero sui campi di gara 

o prova o fuori di essi, a cavalieri, cavalli, persone e terzi, né danni da questi causati a persone o cose. 

Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto, in accordo con il Presidente di Giuria, di apportare al presente programma eventuali 

modifiche per il migliore svolgimento della manifestazione. 

 

L’arrivo di Van e Trailers, muniti di certificazione sanitaria dell’A.S.L. di competenza, è consentito dal giorno 

precedente l’inizio della manifestazione, dalle ore 8:00 alle ore 19:00. 

 

INFORMAZIONI 
Sig. ra Silvana Esposito 346-7529651 

 

 


