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Centro di Equitazione Trekking Horse Srl 

Concorso Promozionale di Salto Ostacoli e Categorie 

Welcome A e B 

 

Via Tuscolana Km 29.900, 00079 Rocca Priora – Roma 

giulia.crocchetta@gmail.com / talysilla@hotmail.it  

06/9406272 

 

Domenica 16 Ottobre 2016 

 

Concorso Promozionale di Salto Ostacoli: 

 

 

N. 

 

Categoria 

 

Velocità 

 

Pront. 

 

Campo 

     

1 L70 di precisione 300 1 Sabbia 

2 B90 di precisione 300 1 Sabbia 

3 B100 di precisione 325 1 Sabbia 

4 B110 di precisione 350 1 Sabbia 

5 C115 tempo 350 3 Sabbia 
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Categorie Welcome A e B: 

 

Categoria Ripresa Rettangolo Natura 

Terreno 

Dressage 

Natura 

Terreno 

Cross 

Ordine delle 

Prove 

Welcome A Livello 1.1  20X40  Sabbia/Erba Erba  Dressage 

 Cross 

Welcome B Livello 1.2 20X40 Sabbia/Erba Erba  Dressage 

 Cross 
 

 

GIUDICE E SERVIZI 

 

Giudici:         Gian Paolo Orsolini 

 Antonia Grignolo 

 Alessandra Grignolo 

 Luigi Rizzo 

Segreteria: Talita Silla 

Centro Calcoli: Giulia Rocchetti 

Direttore Di Campo: Marco Latini 

Cronos: Federazione Italiana Cronometristi 

Maniscalco di Servizio: Alessandro Canni 

Veterinario di Servizio:         Caroline Rengot 

Ambulanza:         In.Si.e.Me 

 

 

TASSA DI ISCRIZIONE 

 

Quote di iscrizione S.O.           Come da regolamento in vigore. 

Welcome A e B                                   € 30.00 
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SCUDERIZZAZIONE 

Scuderizzazione (Box) € 25,00 al giorno. (NUMERO LIMITATO DI BOX DISPONIBILI) 

 

Codice Aziendale 

IT 088 RM 024 

 

ISCRIZIONI 

 

Quote di iscrizione come da regolamento in vigore. Si avvertono tutti gli 
interessati che le iscrizioni saranno aperte fino al 13 Ottobre 2016 o fino al 
numero massimo di percorsi consentiti. 

Le iscrizioni possono essere inviate via email:  

giulia.crocchetta@gmail.com 

 

Il Concorso si svolgerà secondo le vigenti norme contenute nella 
Regolamentazione per i Concorsi di Salto Ostacoli. I cavalli dovranno essere 
obbligatoriamente accompagnati dalla documentazione sanitaria prevista dalla 
decisione CEE 93 623, rilasciata da un'associazione, ente o organismo 
nazionale o internazionale ufficialmente riconosciuto, e controfirmata dal 
Veterinario Ufficiale. I mezzi di trasporto dovranno essere in possesso delle 
autorizzazioni di cui all'art. 365 del DPR. 08/02(1954 n.320).  

Le iscrizioni che perverranno incomplete, senza i seguenti dati: nome del 
cavaliere, numero di autorizzazione a montare, nome del cavallo e numero di 
iscrizione nei ruoli federali, saranno ritenute nulle ed il Comitato Organizzatore 
non sarà tenuto a darne comunicazione agli interessati. I pony devono essere 
dichiarati al momento dell'iscrizione. 

Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto, sentito il parere del Presidente del 
Collegio Giudicante, di apportare al prestabilito ordine di svolgimento delle 
gare tutte quelle modifiche che si rendessero necessarie per una migliore 
riuscita del concorso. Inoltre, non assume responsabilità alcuna per incidenti 
di qualsiasi genere ed eventuali furti si verificassero sul campo di gara, di prova 
o fuori di essi a palafrenieri, al pubblico, a cavalli, ne' danni da questi procurati 
a terzi o cose. 

Per quanto non specificato ha effetto il Regolamento FISE. 

Gli orari di partenza delle categorie saranno disponibili dal Venerdì. 
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ANCCE Promotion Eventing 
PROMOTION EVENTING DAY 

CATEGORIE WELCOME/BENVENUTO 

 

LIVELLI PREVISTI PER LE CATEGORIE WELCOME 

I livelli previsti sono due: A e B. 
Possono partecipare: 
- Welcome A: cavalieri in possesso di Patente A da almeno sei mesi aventi età 
minima di 8 anni; 

- Welcome B: cavalieri in possesso di Brevetto; 
- cavalli e pony regolarmente iscritti ai ruoli federali e cavalli e pony in possesso 
di passaporto Fise (libretto verde pony, cavalli della scuola). 

Tutti i cavalieri devono essere accompagnati da Istruttore Federale di almeno 
di 2° livello. Il nominativo dell’Istruttore dovrà essere comunicato nell’atto delle 
iscrizioni. 
 
CATEGORIE WELCOME A 

a. Prova di Dressage: Livello 1.1. Rettangolo 20 x 40. Si tratta di un lavoro al 
trotto sollevato, con un alt per il saluto finale. 

b. Prova di regolarità di campagna: Categoria di Regolarità. Percorso di 4/6 
ostacoli simil /naturali. Altezza massima degli ostacoli 30 cm. Velocità 220-
250 m/min per i cavalli (trotto) e 180-200 m/min. per i Pony (trotto). 
Eventuale passaggio in acqua facoltativo. 
Possono partecipare Cavalieri in possesso di: Patente A da almeno 6 mesi. 

Tenuta di Club; 

Pony/cavalli max due percorsi. 

 
CATEGORIA WELCOME B 

a. Prova di Dressage: Livello 1.2. Rettangolo 20x40. Si tratta di un lavoro al 
trotto e galoppo con un alt per il saluto finale. 

c. Prova di regolarità di campagna: Categoria di di regolarità. Percorso di 4/6 
ostacoli simil /naturali. Altezza massima degli ostacoli 30 cm. Velocità 350 
m/min circa per i cavalli e 280 m/min. circa per i Pony. Eventuale passaggio 
in acqua facoltativo. 

Tenuta di Club; 

Pony/cavalli max due percorsi. 
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Un cavaliere non può partecipare due volte alla stessa categoria con lo 

stesso Pony/Cavallo  a meno di quanto previsto e specificato nel paragrafo 

che segue. 

 

* La premiazione del benvenuto consegnerà una coccarda a tutti i partecipanti 

e prevedrà due premi speciali: alla miglior presentazione in rettangolo ed al 

miglior stile nella prova di cross, sulla base del giudizio espresso dal Giudice 

di completo presente o suo equipollente (vedi paragrafo seguente Staff 

tecnico). Ogni Comitato Regionale potrà individuare altri premi speciali. 

 

PUNTEGGI E CLASSIFICHE 

Calcolo del punteggio negativo della Prova di dressage come da regolamento 
CCE. 
Penalità per la Prova di cross country: 
 

1° rifiuto 4 penalità  

2° rifiuto 4  penalità  

3° rifiuto 8 penalità  

4° rifiuto e/o Errore di  
percorso 

150 Penalità  

Caduta Termine della prova. 

Allontanamento dal tempo 
prescritto per eccesso o 
per difetto 

0.4 penalità ogni 
secondo iniziato 

 

Dopo il 4° rifiuto o Errore di Percorso il binomio potrà continuare il percorso per 
terminare la prova ma senza saltare. 

Nel caso in cui un binomio terminasse la prova per caduta o effettuasse 4 rifiuti 
agli ostacoli, lo stesso, su richiesta dell’istruttore allo Show Director, avrà la 
possibilità di ripetere la prova, fuori classifica, dopo l’ultimo partente in 
programma della stessa categoria. In caso di caduta del cavaliere lo stesso 
potrà rimontare solo dopo esplicita autorizzazione del medico di servizio; in 
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caso di caduta del cavallo saranno necessari, per l’eventuale ripetizione della 
prova, sia il giudizio del medico che del veterinario per la tutela del 
cavallo/pony.  Prima di questa seconda prova il cavallo/pony può essere 
rieducato a cura dell’istruttore anche con cavaliere diverso da quello 
partecipante. 

La classifica verrà definita in base alla somma dei punti negativi totalizzati nella 
Prova di dressage con quelli totalizzati nella prova di regolarità. In caso di parità 
classifica in base al miglior risultato della Prova di dressage. In caso di ulteriore 
parità classifica ex aequo. 

 

NOTE GENERALI 

NUMERO MASSIMO DI GARE/PERCORSI CONSENTITI : Uno stesso 

cavallo/pony può partecipare a massimo due categorie se montato da cavalieri 

diversi. Fa eccezione il caso già trattato nel paragrafo precedente relativo 

all’eventuale secondo percorso fuori classifica dopo rieducazione. 

 

PROVA DI DRESSAGE PER LE CATEGORIE WELCOME A E B 

 

 

WELCOME A: RIPRESA 1.1 (20x40) 

A Entrare al trotto di lavoro 

C Pista a mano destra 

BEB Circolo di 20 mt a mano destra  

FAK Continuare al trotto di lavoro  

KXM Diagonale al trotto di lavoro  

MCH Continuare al trotto di lavoro  

EBE Circolo di 20 mt a mano sinistra  

KA Continuare al trotto di lavoro  

A Tagliare nella lunghezza  

G Alt, Saluto Uscire a redini lunghe 

* Il trotto DEVE essere effettuato sollevato 
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WELCOME B: RIPRESA 1.2. (20x40) 

A  Entrare al trotto di lavoro 

C  Pista a mano destra 

BEB  Circolo di 20 mt a mano destra 

FAK  Continuare al trotto di lavoro 

KXM  Diagonale al trotto di lavoro 

MCH  Continuare al trotto di lavoro 

EBE  Circolo di 20 mt a mano sinistra 

tra K e A  Partire al galoppo sinistro 

A  Circolo di 20 mt a mano sinistra 

FX  Diagonale al galoppo 

tra X e H   Trotto di lavoro 

tra H e C  Partire al galoppo destro 

C  Circolo di 20 mt a mano destra 

MX  Diagonale al galoppo 

tra X e K Trotto di lavoro 

KA  Continuare al trotto di lavoro 

A  Tagliare nella lunghezza 

G  Alt, Saluto,  Uscire a Redini Lunghe 

* Il trotto può essere effettuato seduto o sollevato  

 


