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Progetto Concorso Completo Lombardia
“PROMO EVENTING WeI” 2022

Introduzione 

Il Concorso Completo di Equitazione riveste da sempre un ruolo molto importante nella formazione dei giovani 
cavalieri e dei giovani cavalli e si rivela indiscutibilmente propedeutico a tutte le altre discipline equestri.
Il lavoro in campagna, in una palestra attrezzata, è indispensabile per la formazione completa di un cavallo e di un 
cavaliere, indipendentemente da quella che sarà la scelta agonistica di quest’ultimo. Galoppare e trottare in terreno 
vario rinfranca e allena cavallo e cavaliere, saltare ostacoli naturali infonde nel binomio coraggio e fiducia nei propri 
mezzi, passeggiare nella natura rilassa e distrae dalla monotonia del lavoro di maneggio.

Obbiettivi

Per promuovere questa disciplina abbiamo pensato ad un progetto che si pone diversi scopi.

• Avvicinare nuovi binomi gradualmente ed in sicurezza al concorso completo
• Aiutare istruttori con poca esperienza in questa disciplina attraverso un confronto e dialogo aperto e continuo con i 

tecnici referenti
• Incentivare la nascita e la promozione di nuove “palestre” per la pratica della prova di cross country
• Promuovere il progetto federale “Saggio delle Scuole” e aiutare le associazione lombarde ad arrivare numerose e 

ben preparate all’appuntamento.

Il progetto ed il circuito

Il progetto è rivolto principalmente a cavalieri juniores e seniores (su pony e/o cavalli) in possesso di Patente A o 
Brevetto con pochissima esperienza nella disciplina del completo, e prevede un circuito di gare sul territorio Lombardo 
prendendo in considerazione le categorie di avvicinamento al completo “Welcome A/B ed Invito” 

Il progetto è inoltre rivolto agli istruttori che abbiano interesse nella disciplina e che vogliano incrementare la loro 
esperienza e presentare nuovi binomi in gara, nonché alle scuole o enti che ambiscono alla partecipazione al Saggio 
delle scuole.

Verrà stilata una classifica per i cavalieri juniores e una per cavalieri seniores (con limitazioni sotto descritte) e una per 
gli istruttori.

Saranno inserite nel calendario FISE e faranno parte del circuito, 4 manifestazioni PROMO con le sole categorie 
Welcome A/B   ( formula dressage e cross oppure formula dressage, cross e salto ostacoli )   e Invito (formula 
dressage, cross e salto ostacoli).
Queste manifestazioni saranno MULTIDISCIPLINARI.
Qualche giorno prima di queste manifestazioni (che potranno essere anche infrasettimanali per facilitare la presenza 
agli istruttori impegnati nel week end in gare di salto ostacoli) si terrà uno stage sullo stesso campo da cross con il 
sostegno del tecnico regionale per permettere ai binomi di familiarizzare con il nuovo ambiente.

Inoltre in alcune di queste gare verrà previsto “come training” la possibilità di esercitarsi con la ripresa di Team 
dressage da presentare al saggio delle scuole e ricevere commenti e consigli per la migliore riuscita della stessa.

Tappe e Classifiche

Il circuito e gli stage sono riservati ai soli tesserati Lombardi.
Gli stage saranno a numero limitato e gratuiti.  
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Inoltre nelle varie  tappe un tecnico regionale potrà essere a disposizioni di tutti gli istruttori e ragazzi (tesserati in 
Lombardia)

Le tappe

Martedì 15 Marzo - STAGE - RCC Casorate S.
Domenica 20 Marzo - 1° Tappa PROMO Eventing - RCC Casorate S. (Manifestazione in calendario nazionale CCE)

Mercoledì 23 Marzo - STAGE - Buscate
Domenica 27 Marzo - 2° Tappa PROMO Eventing - Buscate (manifestazione calendario Ludico Lombardia)

Martedì 5 Aprile - STAGE - Verolanuova 
Domenica 10 Aprile -  3° Tappa PROMO Eventing - Verolanuova (manifestazione calendario Ludico Lombardia)

Martedì 10 Maggio - STAGE - RCC Casorate ( minimo 15 iscritti - preparazione camp. Reg.)
Sabato 14 e Domenica 15 - 4° Tappa PROMO Eventing - Campionati Regionali - RCC Casorate ( manifestazione in calendario 
nazionale CCE)

Mercoledì 15 Giugno - STAGE - Luogo da destinare
Giovedì 16 Giugno - 5° Tappa PROMO Eventing - Luogo da destinare

Domenica 3 Luglio - 6°Tappa PROMO Eventing - Vairano ( manifestazione in calendario nazionale CCE)

Martedì 23 Agosto  - STAGE - Verolanuova 
Mercoledì 24 Agosto -  7° Tappa PROMO Eventing

Mercoledì 28 settembre - STAGE - Vairano
Domenica 9 Ottobre - 8° Tappa PROMO Eventing + PREMIAZIONE - Vairano ( manifestazione nazionale CCE con Camp. It. 
Juniores e Young Rider)

 Le classifiche

• Istruttori (che non abbiano presentato più di 2 binomi in categorie 2 o superiori durante gli anni 2020-2021) 

3 punti per cavaliere presentato e che abbia portato a termine la cat. Welcome per ogni tappa. 
5 punti per cavaliere presentato e che abbia portato a termine la cat. Invito per ogni tappa. 
Più i seguenti punti per cavaliere in classifica finale:
1° cl 20 punti, 2° cl 18 punti, 3° cl 17 punti e a scalare fino al 10° classificato.

Il progetto è aperto a tutti gli istruttori che operano presso un associazione sul territorio Lombardo.  La classifica sarà 
stilata in base alle limitazioni sopra citate e gli istruttori interessati dovranno provvedere all’iscrizione tramite apposito 
modulo. (che comprenderà un autodichirazione)

• Cavalieri - Classifica separata Juniores e seniores

Concorrono ai fini di classifica tutti i tesserati Lombardi, Patente A e Brevetto che non abbaino portato a termine più 
di una cat. 1 negli anni 2020-2021.

Se durante l’anno 2022 un cavaliere partecipa e porta a termine più di 2 cat.1 non verrà conteggiato nella classifica del 
circuito.
Non saranno presi in considerazione più di 2 punteggi ottenuti nello stesso luogo.

Verranno considerati per la classifica del progetto un massimo 5 punteggi ottenuti nelle tappe di cui :

1 Punteggio nella categoria Invito (obbligatorio ai fini di classifica)

Piu

Un massimo di altri 4 punteggi ( Welcome o Invito) di cui non più di uno nella categoria invito.
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Non sarà programmata una  “Finale” ma la classifica sarà stilata in base ai punteggi conseguiti nelle varie tappe e la 
premiazione avverrà durante l’ultima tappa.  Pertanto è facoltà dell’istruttore decidere se partecipare a tutte le tappe 
per avere più opportunità e conseguire maggiore esperienza o scegliere solamente quelle più opportune. 

Nel caso in cui un cavaliere partecipi con più di un pony/ cavallo nella stessa manifestazione verrà considerato 
unicamente il miglior punteggio ottenuto.

In caso di parità si considera il miglior punteggio ottenuto nella categoria Invito. In caso di ulteriore parità si considera 
il miglior risultato in cross nella categoria Invito.

Premi

Istruttori 
1° classificato  500€
2° classificato  300€ 
3° classificato  200€

Juniores 

Premi d’onore ai primi 5 classificati. 
Coccarda ai primi 10 classificati
Seniores 
Premi d’onore ai primi 3 classificati
Coccarda ai primi 10

La premiazione si terrà durante l’ultima tappa la Domenica 9 Ottobre a Vairano.

Cat Welcome

Dress + Cross

Cat. WELCOME 

Dress + salto + cross

Cat.Invito

1°cl 9 10 12

2°cl 7 8 10

3°cl 6 7 9

4°cl 5 6 8

5°cl 4 5 7

Dal 5° con 
gara portata 

a termine

1 2 3
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