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Ai primi tre classificati dei Campionati offerti dal Comitato Regionale Veneto F.I.S.E.:  

Medaglia e Coccarda (premi in oggetto) 
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Il Campionato Assoluto si svolgerà sulla categoria CN1*e CN1* Open. 

Ci sarà solo una sezione e pertanto la classifica sarà unica tra senior, junior e junior su pony. 

Per stilare la classifica di campionato, alle penalità finali dei partenti della categoria CN1* verrà assegnato il 
coefficiente 1, a quello della categoria CN1*Open il coefficiente 0,90. 

 

 

 
 

Il Campionato Esperti si svolgerà sulla categoria 2. Saranno previste due sezioni: una per cavalieri junior (pony e 

cavalli), una per cavalieri senior. Se non si dovessero raggiungere almeno 3 binomi partenti per sezione, le sezioni 

potranno essere accorpate. 

La categoria è riservata esclusivamente a cavalieri in possesso di Brevetto. 
 

 

Il Campionato Amatori si svolgerà sulla categoria 1. Saranno previste due sezioni: una per cavalieri junior (pony e 

cavalli), una per cavalieri senior. Se non si dovessero raggiungere almeno 3 binomi partenti per sezione, le sezioni 

potranno essere accorpate. 

La categoria è riservata esclusivamente a cavalieri in possesso di Brevetto. 

 

 

 
Il Campionato Debuttanti si svolgerà sulla categoria INVITO.  

Saranno previste due sezioni: una per cavalieri junior (pony e cavalli), una per cavalieri senior. Se non si dovessero 

raggiungere almeno 3 binomi partenti per sezione, le sezioni potranno essere accorpate. 

La categoria è riservata esclusivamente a cavalieri in possesso di Brevetto e patente A. 

 

 

 

Il Campionato Pulcini si svolgerà sulle categoria WELCOME e sarà diviso in due sezioni, la WELCOME A (aperto 

a patenti A junior su pony) e WELCOME A /B (patenti A e brevetti junior su pony o cavalli).  
 

I TITOLI DEI DIVERSI CAMPIONATI VERRANNO ASSEGNATI ESCLUSIVAMENTE SE VERRA’ 
RAGGIUNTO IL NUMERO MINMO DI TRE PARETCIPANTI PER CIASCUN CAMPIONATO. 
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Ogni Ente Federato del Veneto potrà iscrivere una o più squadre composte da tre a cinque binomi ciascuna. Nel 

caso in cui un Ente Federato non avesse binomi sufficienti iscritti al concorso per formare una squadra, questo 

Ente potrà unirsi ad un altro Ente federato nelle stesse condizioni per formare una squadra. 

I cavalieri devono essere tesserati con tale Ente di appartenenza dal rinnovo annuale. Non è ammessa l’iscrizione 

dello stesso binomio o una parte di esso in più di una squadra. 

Il Campionato a Squadre si svolgerà sulle categorie Welcome A e A/B, Invito, 1, 2, CN1* e CN1* Open e la 

classifica di Campionato verrà estratta dai risultati ufficiali.  

Nelle squadre con 5 o 4 partenti, per redigere la classifica finale, saranno prima applicati i coefficienti indicati 

dalla tabella allegata e, successivamente, verranno presi in considerazione i migliori 3 punteggi ottenuti da 

ciascun componente di squadra. In caso di ex-aequo si terrà conto del miglior posto in classifica della categoria 

superiore. Vincerà la squadra con il punteggio più basso, trattandosi di punti negativi. 

I componenti di una squadra possono partecipare in tutte le categorie, anche tutti nella stessa. È obbligatoria la 

partecipazione di almeno uno junior per squadra. Ogni squadra iscritta dovrà essere presentata e seguita in gara da 

un Capo Equipe da dichiararsi all’atto dell’iscrizione. La squadra stessa deve essere dichiarata all’atto 

dell’iscrizione, e confermata dal Capo Equipe prima dell’inizio della prima categoria alla segreteria, la quale esporrà 

quindi l’elenco delle squadre partenti. 

 

Il campionato avrà luogo se risulteranno iscritte almeno 3 squadre. 

 
 

 

 
Per la determinazione dei risultati finali saranno attribuiti dei coefficienti da moltiplicarsi ai punti negativi 

finali al termine delle tre prove, per ciascun componente di squadra. 
 

Welcome A e A/B 1,00 

INVITO 0,90 

Cat. 1 0,80 

Cat. 2 0,70 

Cat. CN1* 0,60 

Cat. CN1* Open  0,50 

Agli eliminati verranno attribuiti 1000 punti 

 

 

 

    

PUNTEGGI CAMPIONATO A SQUADRE 
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Responsabile evento: Dott. Giuseppe Pozzato , Dott.ssa Alice Pozzato 

Delegato Tecnico:  Giovanni Masci 

Giuria:    Lorenza Volterra, Angela Guadagni 

Disegnatore cross: Pietro Forneris    

Direttore di campo S.O.: Pietro Forneris    

Cronometristi: F.I.Cr. ASD Cronometristi di Vicenza 

Servizio Sanitario: Croce Verde Vicenza 

Medico Veterinario: Dott.ssa Piotto Marika 

Maniscalco: Alzetta Pietro 

Segreteria: Vanessa Falco +39 347 4182151    vanessa.eventing@gmail.com  
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