
AVANT-PROGRAMMA DEL CONCORSO COMPLETO DI 

EQUITAZIONE DEL TREKKING HORSE 22/11/2015 
Campionato Regionale Brevetti – Campionato Regionale Juniores – Campionato Regionale Pony 

- Invito – Cat. 1 – Cat. 2 – Cat. 3 

Categorie Open Salto Ostacoli  

 

(Cod. Aziendale 088  RM 024) 
 

1. Informazioni Generali 
1.1 Comitato Organizzatore Trekking Horse s.r.l. 

1.2 Luogo Rocca Priora 

1.3 Data 22 Novembre 2015 

1.4 Responsabile dell’evento Ferruccio Silla 

1.5 Categorie 

Campionato Regionale Brevetti 

Campionato Regionale Juniores 

Campionato Regionale Pony Under 11 

Campionato Regionale Pony Under 13 

Campionato Regionale Pony Over 13 

Campionato Regionale Pony 1*Open 

Campionato Regionale Pony 2* Assoluto 

Cat. Invito – Cat.1 – Cat. 2 – Cat. 3 

1.6 Programmazione  
Domenica 

Prova di Dressage/ Salto Ostacoli/Cross 

Country 

1.7 Riprese di Addestramento 

Invito-Under 11             Cat. Invito ed.2015 

Cat. 1-Under13-Over13       Cat. 1 ed.2015 

Cat. 2- Pony 1*Open-          Cat. 2 ed.2015 

Camp.Regionale Brevetto   

Cat. 3- Pony 2*Assoluto-     Cat. 3 ed.2015 

Camp.Regionale Juniores   
 

 

CATEGORIE OPEN S.O. 

B70 - B90 – B100  (Qualificante) – B110 (Qualificante) 

 

Partecipazione a più gare: 

- un cavallo/pony che non partecipa al completo potrà prendere parte ad un massimo di tre 

gare  ( non più di  due gare di salto e non più di una gara di cross). Potrà partecipare alla 

stessa categoria se montato da cavaliere diversi 

- un cavallo/pony che partecipa al completo non può partecipare ad altre categorie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ufficiali di Gara 
2.1 Delegato Tecnico     Argenta Campello 

2.2 Giuria 

 

Dino Costantini – Gian Paolo Orsolini – Alessandra 

Grignolo – Antonia Grignolo  
 

 

3. Staff Tecnico 
3.1 Disegnatore Cross Country  Marco Salvatori 

3.2 Direttore di Campo Salto Ostacoli Andrea Bruno 
 

4. Servizi 
4.1 Segreteria Giulia Rocchetti 

4.2 Centro Calcoli Giulia Rocchetti (328 45 58 291) 



4.3 Servizio Medico e Ambulanze A cura del C.O. 

4.4 Servizio Veterinario Marie Caroline Rengot 

4.5 Servizio di Mascalcia Alessandro Canni 

4.6 Cronometristi F.I.Cr. di Roma 
 

 

5. Terreni di Gara e Ambiente 
5.1 Prova di addestramento 

5.1.1 natura del terreno del campo prova 

 

Erba/Sabbia 

5.1.2 natura del terreno del campo gara Erba/Sabbia 

5.2 Prova di Salto Ostacoli  

5.2.1 dimensioni e natura del terreno campo prova 

Sabbia 

Mt.   40 x 70 

5.2.2 dimensioni e natura del terreno campo gara Mt.  50 x 80 

5.3 Prova di Cross-Country 

5.3.1 Configurazione del terreno 

 

Leggero dislivello 

5.3.2 Natura del terreno Prato naturale 
 

 

6. Ipotesi di Orario 
6.1 Orario di inizio prove Domenica 15 Novembre 

-  ore 08,30 Prove di Dressage 

- ore 09,00 Prove di Salto Ostacoli 

- ore 13,00 Prove di Cross Country 

6.2 Ordini di partenza 
Disponibili dalle ore 18,00 del 20 Novembre 

2015 

 

7. Iscrizioni 

7.1 Data di chiusura  

18 Novembre 2015 e comunque al 

raggiungimento del numero massimo degli 

iscritti. 

7.2 Numero di fax Fax/tel. 06/9406272 

7.3 Indirizzo E-mail giulia.crocchetta@gmail.com 

7.4 Informazioni 328 45 58 291 (Rocchetti) 

7.5 Tasse iscrizione 

Invito-Under11   €   60,00 

Cat. 1-Under 13-Over13  €   80,00 

Cat. 2-Camp.Brevetti-Pony 1*Open     

                                                € 100,00 

Cat. 3-Camp.Juniores-Pony 2*Assoluto 

                                                € 120,00 

Cat. Open S.O.                                  €   25,00 

Le iscrizioni dovranno essere redatte sugli appositi moduli compilati in ogni parte, pena la non accettazione. 

Le stesse potranno essere ritirate entro le ore 10:00 del giorno 19/11/2015.  

Qualora il responsabile del cavallo non effettui il ritiro entro tale termine, a prescindere dalla 

partecipazione alla gara, sarà comunque tenuto al pagamento del 75% della tassa di iscrizione e del 75% 

del box prenotato all’atto dell’iscrizione 

 
 

 

 

8. Premi  
PREMI: 

Premi in oggetto e coccarde ai primi classificati 

PREMI CAMPIONATI: 

Premi come da Programma Discipline Dipartimento Lazio Completo a carico del C.R.Lazio 
 

 

 

 

 

 



9. Scuderizzazione 
Non prevista  
 



 

10. Avvertenze 
Il completo si svolgerà secondo il vigente Regolamento Nazionale per il Concorso Completo di Equitazione 

(ed. Edizione 2006 versione 1.8 e successive modifiche). 

Il C.O. non si assume responsabilità alcuna per incidenti di qualsiasi natura che si verificassero sui campi di 

gara o prova o fuori di essi, a cavalieri, cavalli, persone e terzi, ne danni da questi causati a persone o cose. 

Il C.O. si riserva il diritto, in accordo con il Delegato Tecnico  della Manifestazione di apportare al presente 

programma eventuali modifiche per il migliore svolgimento della manifestazione. 

I cavalieri dovranno essere in possesso dell’autorizzazione a montare rinnovata per l’anno in corso.  

I cavalli devono essere iscritti ai Ruoli Federali con il rinnovo per l’anno in corso e dovranno essere in 

regola con le normative sanitarie in vigore. 

I van devono essere muniti di autorizzazione sanitaria e accompagnati dal certificato di disinfezione secondo 

quanto previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria. 

Si ricorda che durante la prova di Cross Country è obbligatorio portare la scheda sanitaria compilata in 

ogni sua parte. 
 

 

 

 
 

Presentato  per l’approvazione il giorno:     

 

Firma Responsabile dell’evento:    Ferruccio Silla 

 

Firma del Disegnatore della Prova di Cross Country: Marco Salvatori 
 

 

 

 

 

 

CAMPIONATO REGIONALE BREVETTI DI CONCORSO COMPLETO.  

REGOLAMENTO:  

Campionato Regionale “ Brevetti” tipo Categoria 2.  

- riservato a cavalieri e/o amazzoni tesserati nel Lazio dal primo tesseramento 2015 con adeguata 

autorizzazione a montare della F.I.S.E.  

- al Campionato si potrà partecipare con un solo cavallo che abbia le prescritte qualifiche federali 

pagando la relativa tassa d’iscrizione della cat.2..  

- sino a due giorni prima dell’inizio della gara potrà essere sostituito il cavallo con le qualifiche 

federali, o il cavaliere.  

- nel rispetto del numero massimo di cavalli che si potranno montare nella Cat 2 ,un concorrente potrà 

iscrivere più di un cavallo con l’obbligo di dichiarare con quale cavallo parteciperà al Campionato, 

detto cavallo dovrà partire per primo tra i suoi cavalli e dovrà essere dichiarato entro le ore 12.00 del 

Mercoledi’ prima della gara.  

- la classifica del Campionato verrà estrapolata dalla classifica della Cat 2 e sarà premiata dal 

Comitato Regionale Lazio con targa di scuderia dal 1° al 3° classificato e coccarde FISELAZIO fino al 

5° classificato.  

- i cavalli dal momento dell’arrivo presso il circolo ospitante potranno essere montati unicamente dai 

rispettivi cavalieri con i quali sono stati iscritti. 

 

MONTEPREMI: €500 

1° classificato 50% 

2° classificato 30% 

3° classificato 20% 

 

I suddetti premi saranno a carco del C.R. Lazio. 

 

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES DI CONCORSO COMPLETO.  

REGOLAMENTO:  

Campionato Regionale Juniores tipo Cat.3  



- riservato ai cavalieri tesserati nel Lazio dal primo tesseramento 2015 con adeguata autorizzazione a 

montare della FISE..  

- all’atto delle iscrizioni dovrà essere indicato il Circolo di appartenenza e l’Istruttore federale che 

seguirà e sarà responsabile dello Junior durante tutto il periodo del Campionato.  

- i cavalli dal momento dell’arrivo presso il Circolo ospitante potranno essere montati unicamente dai 

rispettivi Juniores con i quali sono stati iscritti.  

- al Campionato si potrà partecipare con un solo cavallo pagando la relativa tassa d’iscrizione  

della cat.3.  

- sino a due giorni prima dell’inizio della gara potrà essere sostituito il cavallo o il cavaliere a 

condizione che abbiano le prescritte qualifiche federali.  

- nel rispetto del numero massimo dei cavalli che si potranno montare nella cat 3 ,un cavaliere potrà 

iscrivere più di un cavallo nella cat 3 con l’obbligo di dichiarare con quale cavallo partirà nel 

Campionato, detto cavallo dovrà partire per primo tra i suoi cavalli e dovrà essere dichiarato entro le 

ore 12 del Mercoledi’ prima della gara.  

- la classifica del Campionato verrà estrapolata dalla classifica della Cat 3 e sarà premiata con targhe 

di scuderia ai primi tre classificati e coccarde sino al 5°. 

 

MONTEPREMI: €500 

1° classificato 50% 

2° classificato 30% 

3° classificato 20% 

 

I suddetti premi saranno a carco del C.R. Lazio. 

 

CAMPIONATO REGIONALE PONY DI CONCORSO COMPLETO  

I campionati regionali di Completo per le seguenti categorie:  

Under 11 ( CAT. INVITO)  

Under 13 (CAT.1)  

Over 13 (CAT.1)  

Pony * OPEN (CAT CNCP*)  

Pony ** ASSOLUTO (CNCP**)  

- riservato ai cavalieri tesserati nel Lazio dal primo tesseramento 2015 con adeguata autorizzazione a 

montare della FISE..  

- all’atto delle iscrizioni dovrà essere indicato il Circolo di appartenenza e l’Istruttore federale che 

seguirà e sarà responsabile dello Junior durante tutto il periodo del Campionato.  

- i cavalli dal momento dell’arrivo presso il Circolo ospitante potranno essere montati unicamente dai 

rispettivi Juniores con i quali sono stati iscritti.  

- sino a due giorni prima dell’inizio della gara potrà essere sostituito il cavallo o il cavaliere a 

condizione che abbiano le prescritte qualifiche federali.  

- nel rispetto del numero massimo dei cavalli che si potranno montare nelle diverse categorie ,un 

cavaliere potrà iscrivere più di un cavallo nella categoria prescelta con l’obbligo di dichiarare con 

quale cavallo partirà nel Campionato, detto cavallo dovrà partire per primo tra i suoi cavalli e dovrà 

essere dichiarato entro le ore 12 del Mercoledi’ prima della gara.  

 

I suddetti premi saranno a carico del C.R.Lazio. 

 

 


