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CLASSIFICHE IN DIRETTA SU www.equiresults.com

Oltre alle normali iscrizioni al Concorso Completo si potranno ac-
cettare iscrizioni per le singole prove, ovvero iscrizione di binomi  
che intendono partecipare alla sola prova di Dressage, alla sola  

prova di salto Ostacoli o alla sola prova di Cross-Country anche di  
livello diverso.

Via Sublacense km. 30,300  

Altipiani di Arcinazzo - RM

Per informazioni  

Roberto Bonfili  

338 76 73 098

robertobonfili@tiscali.it



Categoria Ripresa Rettangolo Salto Ostacoli

INVITO E 80 ED. 2006 REV. 2017 20X40 Erba Erba H 70 cm.

Categoria 1 E 110 ED. 2006 REV. 2018 20X40 Erba Erba H 90 cm.

Categoria 2 E 210 ED. 2016 REV. 17_1 20X60 Erba Erba H 100 cm.

CN1* FEI CCI1*-INTRO ED. 18 REV. 19 20X60 Erba Erba H 110 cm.

CN2* FEI 2* B ED. 2015 REV. 2019 20X60 Erba Erba H 115 cm.

4 Anni RIPRESA 4 ANNI FINALE ED.2011  AGG. 2012 20X60 Erba Erba H 100 cm.

5 Anni RIPRESA FINALE 5 ANNI ED. 2018 20X60 Erba Erba H 110 cm.

ORDINE DELLE PROVE:ORDINE DELLE PROVE:
 Sabato 13 luglio 2019
 Domenica 14 luglio 2019

Prova di Addestramento e Prova Salto 
Ostacoli;  Prova Cross-Country

E’ data facoltà potersi iscrivere alle singole prove, ovvero iscrizioni di binomi che intendono partecipare alla sola Prova di
Dressage, alla sola Prova di Salto Ostacoli, alla sola Prova di Cross‐Country, anche di livelli diverso.

Il Concorso Completo di Equitazione diventa quindi anche: un “Concorso di Dressage” (con le sole riprese previste nella gara di
CCE come da tabella in vigore), un “Concorso di Salto Ostacoli” (con i soli percorsi della gara di CCE) e un percorso di
Cross‐Country di regolarità (con i soli percorsi della gara di CCE).

COLLEGIO GIUDICANTE
Ispettore MIPAAFT: Luigi FAVARO
Delegato Tecnico: di nomina Federale
Presidente di Giuria: di nomina Federale
Membri di Giuria: Roberto SMITH; Maria SCHIAVONE; Antonia GRIGNOLO; Maria Elena COSTANTINI; Antonio 

BRANCALEONE
Steward: Alessandra GRIGNOLO

QUOTE DI ISCRIZIONE : Invito € 60 – Cat. 1 € 80 – Cat. 2 € 100 – CN1* € 120 – CN2* € 140 – Riservate 4 e 5 Anni € 60.
SCUDERIZZAZIONE: Box € 90 – Per i partecipanti al Circuito MIPAAFT Box € 80. 

Cross‐Country di regolarità (con i soli percorsi della gara di CCE).

I concorrenti partecipanti alle singole prove eliminati in una delle stesse, potranno prendere parte alle altre e successive parteci-
pando alle relative classifiche secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale CCE vigente.

CATEGORIE DRESSAGE (Sabato 24 giugno):
E80 € 15 – E110 € 20 – E210 qualificante € 20 – CCI1* Intro € 20 – FEI 2* test “B” € 2 0.

CATEGORIE SALTO OSTACOLI (Sabato 24 giugno):
H 70 cm. € 15 - H 90 cm. € 25 - H 100 cm. qualificante € 25 - H 110 cm. qualificante € 25 - H 115 cm. qualificante € 25.

CATEGORIE CROSS-COUNTRY (Domenica 25 giugno)
Invito € 25 - Categoria 1 € 25 - Categoria 2 € 25- CN 1* 25 – CNC 2* € 25

Partecipazione a più gare
1) Un cavallo/pony che partecipa al Completo non potrà partecipare ad altre categorie.
2) Un cavallo/pony che non partecipa al Concorso Completo potrà prendere parte ad un massimo di 2 gare di livello diverso  

anche montato da cavalieri diversi, la stessa categoria se montato da cavalieri diversi.
3) Un cavallo/pony non potrà partecipare a più di un percorso di Cross‐Country.

ISCRIZIONI MULTIDISCIPLNARE: Mail robertobonfili@tiscali.it 
I risultati non verranno inseriti in banca dati



La partecipazione è riservata ai cavalli iscritti nei libri genealogici del cavallo orientale (registro puledri),
anglo-arabo (registro puledri) e sella italiano (registro puledri e registro supplementare), ai soggetti iscritti nel
registro sportivo del cavallo da sella, ai soggetti di razza PSI con passaporto MPAAFT o considerati italiani ai
sensi dell’art 123 del regolamento delle corse al galoppo.

ISCRIZIONE E SCUDERIZZAZIONE:
- Iscrizione cavalli di 4 e 5 anni € 60,00;
-Box (importo massimo) € 80,00 (IVA inclusa)

MONTEPREMI
Nelle tappe del Circuito MiPAAFT di Completo ogni categoria avrà un Montepremi di € 400,00 a cavallo. Il
montepremi minimo è quello previsto per 6 cavalli.

Il 50% del montepremi sarà distribuito in base alla classifica determinata come previsto dal Regolamento FISE.
Saranno premiati i cavalli classificati nel primo 60% della classifica. Il montepremi sarà distribuito dividendo i
cavalli premiati in 3 fasce uguali (la prima e la seconda arrotondate per difetto): ai cavalli della prima fascia
viene assegnato il 50% del montepremi, a quelli della seconda fascia il 30% ed a quelli della terza fascia il 20%.
Il montepremi di ciascuna fascia sarà ripartito in parti uguali tra i cavalli compresi nella stessa.

Il restante 50% del montepremi sarà ripartito in parti uguali tra i cavalli che hanno ottenuto tutti i seguenti
risultati di progressione tecnica:
1. portato a termine le tre prove;
2. nella prova di Cross Country hanno effettuato un percorso netto con un massimo di 20 secondi fuori tempo;
3. hanno ottenuto almeno una delle seguenti prestazioni:3. hanno ottenuto almeno una delle seguenti prestazioni:

a. prova di dressage 65% nella categoria 4 anni e 62% nella categoria 5 anni;
b. prova di salto ad ostacoli - percorso con un massimo di 4 penalità.

Per ciascuna categoria dovranno essere elaborate due classifiche: una in base al regolamento FISE ed una in
base ai risultati di progressione tecnica.


