
CLASSIFICHE IN DIRETTA SU www.equiresults.com  

CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO 

Arcinazzo 

 

CONCORSO COMPLETO E MULTIDISCIPLINARE 

PROMOTION EVENTING 

CONCOCORSO “LOW COST” 

con iscrizioni alle cat. Invito, 1, 2 e 3 

ridotte del 50% 

 

24—25 GIUGNO 2017 
  

Via Sublacense km. 30,300 

Altipiani di Arcinazzo - RM 

 

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. 

Per informazioni 

Roberto Bonfili 

338 76 73 098 

robertobonfili@tiscali.it 

 

mailto:robertobonfili@tiscali.it


Categoria Ripresa Rettangolo Salto Ostacoli 

INVITO Invito ed. 2015 20X40 Erba  Erba H  70 cm. 

Categoria 1 Categoria 1 ed. 2015 20X40 Erba Erba  H  90 cm. 

Categoria 2 E200 20X60 Erba Erba  H 100 cm. 

Categoria 3 E206 20X60 Erba Erba  H 110 cm. 

CNC1* CI 1* Test B 20X60 Erba  Erba  H 115 cm. 

ORDINE DELLE PROVE: 

 Sabato 24 Giugno 2017            Prova di Addestramento e Prova Salto Ostacoli; 

 Domenica 25 Giugno 2017      Prova Cross-Country 
 
GIURIA: 
Delegato Tecnico:      Dino COSTANTINI 
Presidente di Giuria:  Giovanni BODIO 
Membri:                      Antonia GRIGNOLO; Alessandra GRIGNOLO; Maria Elena COSTANTINI; Antonio BRANCALEONE 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE: 
Invito € 30 - Categorie 1 € 40 - Categoria 2 € 50 – Categoria 3 € 60 -  CNC1* € 140 (montepremi € 1.960) 
BOX € 90 

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). 
 
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): 
Invito ed 2015 € 15 - Categoria 1 ed.2015 € 20 - E200 qualificante  € 20 - E206 qualificante € 20 - CI 1* test “B” € 30. 
 
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- Categoria 3 € 25 - CNC1* € 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 
 

                                 REGOLAMENTO COMPLETO E MULTIDISCIPLINARE 
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http://www.fise.it/sport/completo/documenti-completo/regolamenti.html


Le categorie Welcome/Benvenuto si prefiggono lo scopo primario di avvicinare al completo i tesserati FISE su ponies propo-
nendo una formula tecnica propedeutica al completo assolutamente elementare e dall’organizzazione facilitata. Le categorie 
Welcome si svolgono con una formula “combinata” articolata su due prove: la prova di “Dressage” e la prova di “Regolarità 
di campagna”. 
 
La gara, prevede due prove: 

 una Prova di dressage che si svolge in maniera classica su una ripresa adeguata al livello della categoria. Regolamento, 
ordine/orario di partenza, calcolo dei punteggi come da Regolamento CCE. Bardatura del cavallo da regolamento CCE. 
Tenuta del Cavaliere giubbotto‐ maglione‐ felpa – polo di club. 

 una Prova di “regolarità di campagna” che si svolge su di un percorso misto di ostacoli “simil naturali”. Ordine di par-
tenza e procedure di partenza, come da regolamento CCE; tenuta del cavaliere e bardatura del pony come da regola-
mento CCE per quanto previsto per la Prova di cross country. 

 
I LIVELLI PREVISTI SONO DUE: A e A/B. 
Possono partecipare: 
‐ Welcome A: cavalieri in possesso di Patente A da almeno sei mesi aventi età minima di 8 anni accompagnati da TAL, IF I 

liv con delega, II/III liv.; 
‐ Welcome A/B: cavalieri in possesso di Patente A da almeno sei mesi o Brevetto aventi età minima di 8 anni da TAL, IF I liv 

con delega, II/III liv.; 
‐ pony regolarmente iscritti ai ruoli federali o nell’ambito dell’attività ludico‐addestrativa. 
 
CATEGORIE WELCOME A 
1. Prova di Dressage: Welcome A. Rettangolo 20 x 40. Si tratta di un lavoro al trotto sollevato, con un alt per il saluto finale. 
2. Prova di regolarità di campagna: Categoria di Regolarità. Percorso di 4/6 ostacoli simil /naturali. 
Altezza massima degli ostacoli 30 cm. Velocità 180‐200 m/min. (trotto). Eventuale passaggio in acqua facoltativo. 
Possono partecipare Cavalieri in possesso di Patente A da almeno 6 mesi. Tenuta di Club. 
Ponies max due percorsi. 
Iscrizione: 30€ 
 
CATEGORIA WELCOME A/B 
1. Prova di Dressage: Welcome A/B. Rettangolo 20x40. Si tratta di un lavoro al trotto e galoppo con un alt per il saluto finale. 
2. Prova di regolarità di campagna: Categoria di Regolarità. Percorso di 4/6 ostacoli simil /naturali. 
Altezza massima degli ostacoli 30 cm. Velocità 250‐280 m/min.. Eventuale passaggio in acqua facoltativo. 
Possono partecipare Cavalieri in possesso di Patente A da almeno 6 mesi o Brevetto. Tenuta di Club. 
Ponies max due percorsi. 
Iscrizione: 30€ 
 
Le categorie sono programmate Domenica 25 giugno 2017 
ISCRIZIONI PROMOTION EVENTING: Mail robertobonfili@tiscali.it 
 
 

                                                 REGOLAMENTO E SCHEDE RIPRESE 
 
 
 

CONCORSO COMPLETO “LOW COST” GRAZIE AL CONTRIBUTO  
DEL COMITATO REGIONALE FISE LAZIO 

http://www.fise.it/sport/completo/documenti-completo/regolamenti.html

