AVVIAMENTO AL COMPLETO
Aggiornato il 12/02/2015

Si tratta di una formula di gara combinata su due prove avente lo scopo di iniziare alla disciplina del
Concorso Completo di Equitazione cavalli e cavalieri. E’ programmabile anche in impianti che non
dispongono degli spazi necessari per l’organizzazione di gare di Concorso Completo.

CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI
È sufficiente disporre di un area ove allestire un rettangolo e un campo abbastanza grande per allestire un
percorso di 14/16 ostacoli, se possibile con qualche con qualche dislivello, un talus, un piccolo fosso e
eventualmente anche un laghetto.
La gara prevede due prove:


Una Prova di dressage che si svolge in maniera classica su di una ripresa adeguata al livello della
categoria. Regolamento, ordine/orario di partenza, calcolo dei punteggi come da Regolamento CCE.
Tenuta cavaliere, bardatura del cavallo da regolamento CCE. Nell’Avviamento al Completo 1, nella
Prova di dressage è ammesso il giubbotto‐maglione‐felpa di club.



Una Prova mista cross country/salto ostacoli che si svolge su di un percorso misto di ostacoli
“naturali/fissi” e ostacoli “abbattibili”. Si può svolgere su di un campo naturale (con eventuali
dislivelli, talus o banchine, laghetto e fossi), oppure in un campo ostacoli attrezzato, anche
prevedendo la possibilità di uscire e rientrare. Ordine di partenza, postazione giuria, procedure di
partenza, cronometraggio come nelle gare di salto ostacoli. Tenuta cavaliere, bardatura del cavallo
come da regolamento CCE per la Prova di cross country.

LIVELLI
AVVIAMENTO AL COMPLETO 1
Prova di dressage: Ripresa E50
Prova mista cross country/salto ostacoli: percorso di 12/14 ostacoli dei quali il 60% fissi/naturali e i
rimanenti abbattibili, distribuiti a discrezione del Disegnatore del percorso. Altezza massima degli ostacoli
“fissi/naturali” 60 cm. Altezza massima degli ostacoli abbattibili 60 cm. Velocità 300‐350 mt/min. Non
ammessi fossi, talus e passaggi nell’acqua.

Possono partecipare Cavalieri in possesso di:


Patente A da almeno 6 mesi



Brevetto

AVVIAMENTO AL COMPLETO 2
Prova di dressage: Ripresa livello categorie 1 CCE
Prova mista cross country/salto ostacoli: percorso di 12/16 ostacoli dei quali il 60% fissi/naturali e i
rimanenti abbattibili, distribuiti a discrezione del Disegnatore del percorso. Altezza massima degli ostacoli
fissi/naturali 70 cm. Altezza massima degli ostacoli abbattibili 80 cm. Velocità 350 mt/min. Ammessi fosso
naturale, piccolo talus, eventuale passaggio obbligato nell’acqua.
Possono partecipare Cavalieri in possesso di:


Brevetto (i cavalieri con patente superiore partecipano fuori classifica)

AVVIAMENTO AL COMPLETO 3
Prova di dressage: Ripresa livello categorie 2 CCE
Prova mista cross country/salto ostacoli: percorso di 14/16 ostacoli dei quali il 60% fissi/naturali e i
rimanenti abbattibili, distribuiti a discrezione del Disegnatore del percorso. Altezza massima degli ostacoli
fissi/naturali 90 cm. Altezza massima degli ostacoli abbattibili 100 cm. Velocità 350/400 mt/min. Ammessi
fossi, talus, salti ad uscire dall’acqua.
Possono partecipare Cavalieri in possesso di:


Brevetto o 1°grado (i cavalieri con patente superiore partecipano fuori classifica)

PUNTEGGI E CLASSIFICHE (Avviamento al Completo 1,2,3)
Calcolo del punteggio negativo della Prova di dressage come da regolamento CCE.
Penalità per la Prova mista cross country /salto ostacoli:
1° rifiuto ad un ostacolo fisso/naturale

20 penalità

2° rifiuto ad ostacolo fisso/naturale

20 penalità

1° rifiuto ad ostacolo abbattibile

4 penalità

2° rifiuto ad ostacolo abbattibile

8 penalità

3° rifiuto sull’intero percorso

Eliminazione

Abbattimento

4 penalità

Caduta

Eliminazione

Errore di percorso

Eliminazione

Superamento del tempo massimo

1 penalità per ogni secondo iniziato

Superamento del tempo limite

Eliminazione

La classifica in base alla somma dei punti negativi totalizzati nella Prova di dressage con le penalità della
Prova mista cross country/salto ostacoli. In caso di parità classifica in base al miglior risultato della Prova di
dressage. In caso di ulteriore parità classifica ex aequo.

AVVIAMENTO AL COMPLETO 4
Prova di dressage: Ripresa livello categorie 3 CCE
Prova mista cross country/salto ostacoli ‐ Categoria speciale a fasi consecutive: la prova comprende due
fasi senza interruzione essendo la linea di arrivo della prima fase la stessa di partenza della seconda fase.
Possono partecipare Cavalieri in possesso di:


Brevetto o superiore

Tutti i concorrenti sia penalizzati che non alla prima fase, proseguiranno sulla seconda. Verranno calcolati
separatamente tempo massimo e tempo limite per entrambe le fasi.
 Prima fase: percorso di 9/11 ostacoli dei quali il 60% fissi/naturali e i rimanenti abbattibili,
distribuiti a discrezione del Disegnatore del percorso.
Penalità della Prima fase:
1° rifiuto ad un ostacolo fisso/naturale

20 penalità

2° rifiuto ad ostacolo fisso/naturale

20 penalità

1° rifiuto ad ostacolo abbattibile

4 penalità

2° rifiuto ad ostacolo abbattibile

8 penalità

3° rifiuto sull’intero percorso

Eliminazione

Abbattimento

4 penalità

Caduta

Eliminazione

Errore di percorso

Eliminazione

Superamento del tempo massimo

1 penalità per ogni secondo iniziato

Superamento del tempo limite

Eliminazione

Velocità da 350 a 400 mt/min. Ammessi fossi, talus, salti ad entrare e/o a uscire dall’acqua.
 Seconda fase: percorso di 5 ostacoli abbattibili (no ostacoli fissi), senza combinazioni.
Penalità della Seconda Fase:
Abbattimento

penalizzazione Tab.C ‐ Reg.S.O.

Rifiuto

penalizzazione Tab.C‐ Reg.S.O.

3° rifiuto sull’intero percorso – entrambe le fasi

Eliminazione

Caduta

Eliminazione

Errore di percorso

Eliminazione

Superamento del tempo massimo

1 penalità per ogni secondo iniziato

Superamento del tempo limite

Eliminazione

I secondi impiegati per lo svolgimento della Seconda Fase (a cui vanno sommati i secondi di penalità
determinati dagli eventuali errori agli ostacoli) sono tramutati in punti negativi. Le frazioni di secondo
arrotondate al secondo successivo. Velocità da 350 a 400 mt/min.
 Altezza massima degli ostacoli nelle due Fasi:


Abbattibili 105 cm



Altezza massima degli ostacoli fissi/naturali 100 cm

PUNTEGGI E CLASSIFICHE (Avviamento al Completo 4)


Calcolo del punteggio negativo della Prova di dressage come da Regolamento CCE



Classifica sommando i punti negativi totalizzati nella Prova di dressage con i punti negativi della
Prova mista cross country/salto ostacoli. In caso di parità classifica in base alla miglior Prova mista

cross country/salto ostacoli. In caso di ulteriore parità classifica in base al miglior risultato nella
Prova di dressage. In caso di ulteriore parità classifica ex aequo.

ALCUNE PRECISAZIONI SULLE GARE DI AVVIAMENTO AL COMPLETO
SEGRETERIE ABILITATE
sia Segreterie CCE che Segreterie S.O. Queste ultime si dovranno dotare del programma CCE.
COMPOSIZIONE DELLA GIURIA
La giuria può essere composta da:


Uno o più Giudici di CCE per la “Prova di dressage” e per la “Prova mista cross country/salto
ostacoli”.

Oppure


Uno o più Giudici di dressage per la “Prova di dressage” e almeno un giudice di CCE oppure di salto
ostacoli per la “Prova mista cross country/salto ostacoli”.

DISEGNATORI DEI PERCORSI O DIRETTORE DI CAMPO PER LA “PROVA MISTA CROSS COUNTRY/SALTO
OSTACOLI”
I percorsi saranno preparati da un Disegnatore di percorsi di CCE che dovrà essere presente durante la
manifestazione così come previsto dal regolamento CCE.
Qualora la gara sia inserita nel programma di una manifestazione di salto ostacoli i percorsi saranno
preparati comunque da un Disegnatore di percorsi di CCE, che potrà anche non essere presente durante la
manifestazione, e che delegherà al Direttore di campo del concorso il compito di svolgere le sue mansioni
(ripristino degli ostacoli, terreni, etc.)
PERCORSI DELLA “PROVA MISTA CROSS COUNTRY/SALTO OSTACOLI”
 DISTANZA (lunghezza del percorso)


Livelli 1 e 2 massimo 800 metri



Livello 3 massimo 1.200 metri



Livello 4 massimo 1.200 metri nell’insieme delle due fasi.

 CARATTERISTICHE DEI PERCORSI


I tracciati devono essere concepiti per mettere in evidenza le capacità dei cavalieri di “condurre” e
controllare il proprio cavallo e non la velocità. Ciò significa che nel progettare i grafici dovrebbero
essere evitati lunghi tratti di galoppo in linea che invitino il cavaliere ad impostare una velocità
esagerata, o al cavallo di “prendere la mano” al cavaliere.



Inoltre, visto che si tratta di una prova che deve essere propedeutica alla disciplina del Concorso
Completo, le curve e le girate dovrebbero essere progettate perché la migliore esecuzione sia
riuscire ad impostare la traiettorie con un raggio costante, mantenendo un ritmo regolare nel
galoppo. A tal proposito può essere utile l’uso di più passaggi obbligati in curva per aiutare i
cavalieri ad impostare la migliore traiettoria (es.: una all’ingresso della curva, uno a metà della
curva, uno all’uscita della curva).



La collocazione degli ostacoli “abbattibili” sul percorso dovrebbe essere tale per cui il cavaliere che
non controlla velocità e ritmo del galoppo facilmente farà errore.

 CARATTERISTICHE DEGLI OSTACOLI


Gli ostacoli fissi/naturali devono essere classici e facili, ma vanno predilette le dimensioni massime;
possibilmente con un fronte agevole, profilo invitante, e di “volume” (a tal proposito, può essere di
grandissimo aiuto l’utilizzo delle siepi o del “verde”).



È necessario non dimenticare che un fosso “banchinato”, anche di misure minime, spesso mette a
dura prova il coraggio di cavalli e cavalieri, per cui è da evitare ai livelli 1, 2 , da valutare bene ai
livelli 3 e 4 (non troppo scuro, non troppo profondo, ecc…)



I talus a salire troppo bassi possono essere pericolosi perché spesso sono sottovalutati dai cavalli; si
consiglia pertanto di metterli alla misura massima o di aumentarne la visibilità con un’opportuna
colorazione. Per i talus a scendere la misura massima deve essere la stessa indicata come altezza
massima degli ostacoli fissi/naturale (esempio: Livello 2: altezza massima degli ostacoli fissi/naturali
70 cm. Talus a scendere non più di 70 cm)



Un laghetto deve avere una dimensione minima tale per cui un cavallo non abbia mai il dubbio se
entrarci o saltarlo per intero.



La composizione e l’uso del materiale degli ostacoli “abbattibili” dovrebbe essere il più classico
possibile, prediligendo sempre un profilo invitante (anche sui verticali).



La composizione delle eventuali combinazioni (non più di due e da evitare al Livello 1) non può
essere di più di tre elementi e può essere anche mista (un elemento “fisso” e un elemento
“abbattibile” o viceversa). La proposizione delle combinazioni deve essere elementare e chiara,
evitando assolutamente difficoltà legate a cambi di traiettoria.

DELEGATO TECNICO
I Comitati Regionali di competenza nomineranno un Delegato Tecnico CCE anche nel caso la manifestazione
si inserita nel programma di una manifestazione di salto ostacoli.
Nel caso in cui non siano disponibili Delegati Tecnici sono abilitati ad assumere tale funzione i giudici di
completo di 2°livello o superiori.

FORMULA PROMOZIONALE
La “Prova di dressage” può essere una normale gara di dressage, (valida anche ai fini dei punteggi per il
passaggio di patente qualora la ripresa sia qualificante) cioè aperta anche a binomi che prendono parte a
solo questa.
La partecipazione alla “Prova mista cross country/salto ostacoli” è comunque riservata ai cavalieri
partecipanti alla gara di Avviamento al Completo.
NUMERO MASSIMO DI GARE/PERCORSI CONSENTITI
In relazione all’ipotesi che uno stesso Pony/Cavallo possa partecipare a più categorie nella stessa
manifestazione di Avviamento al Completo , si fa riferimento all’Art.2.6 del Regolamento Nazionale di salto
ostacoli “Numero massimo dei percorsi consentiti” con le precisazioni e le limitazioni di cui di seguito.
Uno stesso Pony/Cavallo può partecipare a:


Due categorie di Livello 1, se montato da cavalieri diversi



Due categorie di livello 2, se montato da cavalieri diversi



Due categorie delle quali una di Livello 1 ed una di Livello 2, montato dallo stesso cavaliere o da due
cavalieri diversi.



Una sola categoria di livello 3



Una sola categoria di Livello 4

In ogni caso per ogni cavaliere la Prova di dressage si deve svolgere sempre prima della Prova mista cross
country/salto ostacoli.

