
 

REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI 

DELLA SQUADRA DEL LAZIO PER LA “COPPA DEI GIOVANI 

2018” 

Come consueto anche per l’anno in corso è previsto lo svolgimento della coppa dei giovani 
nell’ambito dello CSIO di ROMA in Piazza di Siena.  

Pertanto ai fini della individuazione dei cinque binomi che comporranno la rappresentativa laziale, si 
terranno tre tappe di selezione. La selezione è riservata a Juniores/ Children in possesso di 
autorizzazione a montare di 1° grado con tesseramento esclusivo in regione nell’anno in corso. In 
ognuna delle tre tappe, saranno programmate due categorie, di altezza di 130 cm. di significativa 
difficoltà tecnica. La prima giornata prevederà una  Categoria a Tempo (Tab. A) e la seconda giornata 
Categoria Mista. I binomi che parteciperanno alle selezioni nella prima e nella seconda giornata non 
potranno prendere parte ad altre categorie. 

Alla fine di ogni categoria verranno attribuiti i punti d’onore relativi al “numero dei partenti(sempre   

della prima delle due giornate)  +1 a scalare”. Al termine delle due giornate la somma dei punti d’onore 

della prima e seconda giornata determineranno una CLASSIFICA FINALE. Sulla base di questa verrà 

stilata dal CR nei giorni seguenti una classifica d’onore “di tappa” a base 12 (vedi tabella sottostante).  

 
La classifica finale della selezione sarà formata dalla somma dei punti d’onore ottenuti nelle migliori 
2 tappe, sulle tre disputate. La partecipazione alla terza tappa è obbligatoria. A parità di punteggio 
sarà determinante il risultato della terza tappa.  
I cinque binomi saranno individuati come segue: 

 primo e secondo binomio: i primi due binomi della classifica finale al termine delle tre tappe; 

 terzo binomio: potrà essere scelto dalla Commissione S.O. regionale anche tra coloro che 
non avranno preso parte all’intero circuito ma avranno partecipato ad almeno una delle 
Tappe di qualifica; 

 quarto e quinto binomio: saranno scelti dalla Commissione S.O. regionale tenendo anche 
conto dei risultati conseguiti: nelle selezioni,ovvero nei Circuiti di Crescita Nazionali, ovvero 
nei Campionati Centro Meridionali. 
 

Dal momento della convocazione, ai binomi sarà richiesto di attenersi alle indicazioni fornite dai 
tecnici regionali in materia di programma di lavoro e di partecipazione a concorsi a ridosso della 
manifestazione. La non osservanza di tale vincolo così come il ritardo nel raggiungimentoo del luogo 
della convocazione saranno causa di esclusione del binomio dalla rappresentativa e della sua 
tempestiva sostituzione. 
 
Tabella attribuzione punteggi di tappa: 
 

posizione in classifica 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 

punti attribuiti 12 10 8 7 6 5 4 3 2 1 

Durante le tappe di qualifica saranno effettuati, a campione, test anti-doping e controllo degli 

arti. 

1. Prima Tappa: 6- 8 aprile Ninfa- 

2. Seconda Tappa: 20-22 Aprile Atina – 

3. Terza Tappa: 12-13 Maggio Cassia Equestrian Club 


