
Regolamento Verona 2022 

La Commissione Salto Ostacoli propone di continuare la collaborazione tecnica con il cavaliere Luca 

Marziani, organizzando tre stage formativi sul territorio. Gli stage sono rivolti a tutti i tesserati, 

dando priorità a coloro che intendono partecipare alle selezioni per la squadra rappresentativa. Per 

tutti loro gli stage saranno obbligatori e sarà obbligatoria la partecipazione con il cavallo con il quale 

si intende partecipare alle stesse selezioni. 

Per quanto riguarda le selezioni, la commissione, vista la continua crescita tecnica deli binomi 

pugliesi, per evitare di interrompere o limitare il percorso di crescita dei ragazzi, propone una 

selezione finale unica preferibilmente (ma non necessariamente) indoor nel mese di ottobre. La 

selezione si svolgerà sulle categorie 130 e/o 135 o superiori con una tabella punti differenziata. Al 

termine della selezione si qualificheranno nella rappresentativa pugliese tre binomi, i restanti due 

saranno scelti dal tecnico Luca Marziani (purchè abbiano partecipato agli stage ed alla finale). 

Si qualificheranno alla selezione finale tutti i binomi che nel periodo che va dall’11 Luglio 2022 a fine 

settembre 2022, abbiano portato a temine almeno cinque categorie 130 e/o 135 con 0 (zero) 

penalità oppure cinque categorie 140 (o superiori) con non più di 4 (quattro) penalità. 

Come nelle precedenti selezioni, i cavalli non potranno essere montati da altri cavalieri o istruttori 

per tutta la durata del concorso di selezione. 

La scuderizzazione sarà obbligatoria. 

La terza eliminazione o ritiro, nei tre mesi di qualifica, comporterà l’esclusione dalle selezioni. 

Per la composizione della squadra si terrà in considerazione il fatto che gli young riders di secondo 

grado non possono partecipare ai due percorsi di altezza 125 cm. 

Si ricorda che i cinque cavalieri qualificati faranno comunque parte della rappresentativa, ma la 

squadra e la partecipazione a titolo individuale saranno determinati dalla scelta del tecnico in 

accordo con la commissione, sentiti i tecnici dei qualificati. 

Il Comitato Regionale si avvarrà della possibilità di giustificare eventuali assenze dagli stage o dalle 

selezioni per impegni dei binomi in gare di interesse federale o per motivi di salute certificati. 

Il primo stage si terrà nei giorni 5/6 settembre presso le strutture dell’azienda agricola De Bernardis 

in Altamura. 

Di seguito, si riporta la tabella punti che sarà utilizzata per la tappa finale unica di selezione: 

 

In caso di ex aequo, si considererà il punteggio dell’ultima giornata, poi della seconda ed infine 

della prima. Ove la parità di punti dovesse permanere, la scelta sarà affidata al Tecnico Marziani, 

TABELLA PUNTI 

 0 penalità 4 penalità 8 penalità 

Cat.130 10 punti 6 punti 4 punti 

Cat.135 12 punti 8 punti 6 punti 



che proporrà la Squadra al Comitato, sentita la Commissione Salto ostacoli e gli istruttori dei 

ragazzi interessati.  

 


