
CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO 

ROCCA DI PAPA, 8 – 9 APRILE 2017 
CODICE AZIENDALE 086 RM 015 

 
1^ Tappa “Trofeo Albino Garbari” 

                               2^ Tappa Tappa Camp. Regionali 
Brevetti e Trofeo 1° Grado 

                                    1^ Tappa Progetto Giovani area C 
      Cat. Invito – 1 – 2 – 3 – CNC1*– CNC2*  

 
             Sabato: Dressage e Salto – Domenica Cross 

CATEGORIA RIPRESA ISCRIZIONE MONTEPREMI 

Cat. Invito 
Cat. Invito ed. 2015 

(20x40) 
€ 60,00 

- 

Cat. 1 A/B Cat. 1 ed. 2015 (20x40) € 80,00 - 

Cat. 2 A/B Cat. 2 ed. 2015 (20x40 o 20x60) € 100,00 - 

Cat. 3 A/B Cat. 3 ed. 2015 (20x60) € 120,00 - 

Cat. CNC1* F.E.I. CI1* test A  € 140,00 € 1.960 

Cat. CNC2* F.E.I. CI2* test A € 160,00 € 3.250 
 
Scuderizzazione al costo di 60,00 Euro (prima lettiera in paglia compresa) per l’intera durata della 
manifestazione.  
Attacco luce per van e camper  € 7,00 al giorno su richiesta 
 

ISCRIZIONI ON- LINE 

CHIUSURA ISCRIZIONI – 3 APRILE 2017 
 o al raggiungimento del numero massimo dei binomi 

UFFICIALI DI GARA 
DELEGATO TECNICO FISE:   Roberto SMITH 

GIURIA:     Dino COSTANTINI; Luigi RIZZO; Giovanni BODIO; Massimo 

RAMIRES 

     Giudice S.O.:  Donatella RAMOINO 

DISEGNATORE DEL PERCORSO DEL CROSS COUNTRY:  Francesco FINOCCHIARO; Alessandra SCHITO 
 

SERVIZI 
SEGRETERIA DI CONCORSO F.I.S.E.  Giulia ROCCHETTI  

      328.4558291  

      giulia.crocchetta@gmail.com 

SERVIZIO MEDICO E AMBULANZE:  A cura del C.O.    

SERVIZIO VETERINARIO:    Carlo BOLAFFIO 

SERVIZIO DI MASCALCIA:    Stefano BONELLI 

CRONOMETRISTI:    F.I. Cronometristi 

 

In Caso di ritiro: 

 Entro 7 giorni dall’inizio della manifestazione non sarà dovuta la tassa di iscrizione, sarà dovuto il 

50% della quota prevista per il box eventualmente prenotato 

 A meno di 7 giorni dall’inizio della manifestazione e prima delle ore 12:00 del penultimo giorno, 

sarà dovuto il 50% della tassa di iscrizione ed il 75% della quota prevista per il box eventualmente 

prenotato 

 Dopo le ore 12:00 del penultimo giorno prima dell’inizio della manifestazione sarà dovuto l’intero 

importo della quota di iscrizione e della quota prevista per il box eventualmente prenotato 



  

 

    TROFEO 

 ALBINO GARBARI 

 

Debuttanti (Junior Cat. Invito-1), Emergenti (Junior Cat.2-3) 

e AMATORI (Cat. 1-2-3) 

 

Questo Trofeo nasce dall’iniziativa e dalla collaborazione del Circolo Ippico Trekking 

Horse con il Centro Equestre Ranieri di Campello, entrambi della località dei Pratoni 

Del Vivaro, affezionata “casa” di Albino Garbari.  

Con lo scopo di ricordare la sua passione verso questo luogo, verso il Completo e di 

avvicinare un maggior numero di cavalieri a questa splendida disciplina. 

Il Trofeo avrà inizio ad Aprile e terminerà a Settembre.  

 

Le tappe previste sono 5+Finale (obbligatoria): 

1^ Tappa: 8/9 Aprile Centro Equestre Ranieri di Campello (Pratoni del Vivaro) 

2^ Tappa: 30 Aprile Trekking Horse 

3^ Tappa: 28 maggio Trekking Horse 

4^ Tappa: 29 Luglio Centro Equestre Ranieri di Campello 

5^ Tappa: 19/20 Agosto Centro Equestre Ranieri di Campello 

FINALE: 3 Settembre Trekking Horse 

Saranno prese in considerazione le migliori 3 tappe + la finale, che è obbligatoria. 

L’assegnazione dei punteggi sarà attribuita dividendo il punteggio negativo per un 

coefficiente diverso a seconda della categoria e maggiore per la finale. 

 

TROFEO JUNIOR DEBUTTANTI: 

Cat. Invito: 12.5; nella FINALE: 17.5 

Cat.1: 15; nella FINALE: 20 

 

TROFEO JUNIOR EMERGENTI: 

Cat.2: 12; nella FINALE: 17.5 

Cat.3: 15; nella FINALE: 20 

 

TROFEO AMATORI: 

Cat.1: 10; nella FINALE: 15 

Cat.2: 12.5; nella FINALE: 17.5 

Cat.3: 15; nella FINALE: 20 

(Esempio: se un binomio termina la Cat. Invito con 53,00 P.N., 53:12.5=4.24 punti, 

arrotondati al primo decimale, quindi 4.2 punti). 

 

Nella classifica finale, in caso di ex-aequo, verrà preso in considerazione il 

punteggio della finale. 

La classifica sarà stilata per cavalieri e non per binomi. 

 

I CAVALIERI potranno prendere parte a più categorie, accumulando punti per diversi 

trofei.  



Un cavaliere potrà iscrivere più di un cavallo, con l’obbligo di dichiarare con quale 

cavallo partirà nel Trofeo.  

Prima della finale l'istruttore dovrà dichiarare presso la segreteria, o 

contestualmente alle iscrizioni, in quale Finale di Trofeo intenda partecipare, nel 

caso in cui non venga dichiarato il trofeo il cavaliere verrà classificato nel primo 

trofeo utile partente.  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

La partecipazione al Trofeo prevede una quota di €20 a Trofeo. 

Sarà possibile iscriversi al Trofeo entro la 3° Tappa. 

Dal momento dell’iscrizione al Trofeo verranno prese in considerazione le migliori 3 

tappe. 

 

LIMITAZIONI: 

Potranno partecipare al Trofeo Junior Debuttanti tutti i cavalieri junior in possesso 

del Brevetto con cavallo o pony 

Potranno partecipare al Trofeo Junior Emergenti tutti i cavalieri junior in possesso di 

Brevetto o 1° Grado con cavallo o pony 

Potranno partecipare al Trofeo Amatori tutti i cavalieri Senior in Possesso di 

Brevetto o 1° Grado, non sono ammesse a questo Trofeo patenti superiori a quelle 

indicate o cavalieri che hanno partecipato a gare di Cat. 2* negli ultimi 3 anni o 

Cat.1* nell’ultimo anno. 

 

PREMI: 

Oggetti ai primi 3 Classificati di ogni Trofeo quali, sella, stivali, testiere e stinchiere 

offerti da: 

 Selleria “Le Querce” 

 “Selleria dei Pratoni” 

Inoltre prodotti tipici di Amatrice offerti dall’Azienda: 

 Sano L’amatriciano 

 

Le Iscrizioni dovranno pervenire al seguente indirizzo mail:  

giulia.crocchetta@gmail.com 

Specificare: Nome del Cavallo, nome del cavaliere e Tipologia Trofeo. 

Per info contattare: 3395351463 Talita Silla; 3284558291 Giulia Rocchetti 

 

ATTENZIONE: Tutti i cavalli/ponies iscritti alla manifestazione dovranno essere in regola con 

le normative sanitarie vigenti; in particolare, al momento dell’ingresso nei luoghi della 

manifestazione dovranno essere accompagnati da un documento di identificazione sul quale 

sia riportato l’esito delle vaccinazioni previste in corso di validità ed il coggins test. I 

trasportatori dovranno esibire il Modello 4, sul quale dovrà essere indicato il codice aziendale 

dell’Associazione di provenienza. 
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PROGETTO GIOVANI CONCORSO COMPLETO DI EQUITAZIONE 
 

Progetto Giovani Concorso Completo di Equitazione 
 

Proposizione di gara  
Il Progetto Giovani di Concorso Completo di Equitazione è rivolto ai giovani Cavalieri Juniores che 

montano cavalli o ponies. Si pone l’obiettivo di stimolarne la crescita attraverso la ricerca della migliore 

tecnica equestre, premiando coloro i quali dimostrano di sapere applicare correttamente gli 

insegnamenti ricevuti dai propri Istruttori di Equitazione. 

Ha inoltre ha lo scopo di mettere in evidenza e premiare l’attività degli Istruttori che con dedizione 

sanno trasmettere agli Allievi i migliori principi dell’Equitazione. 
 

Per questi motivi tutte le Categorie si svolgeranno con la formula della Prova di Cross Country a giudizio 

(specifico Regolamento ‐ Allegato 3) 
 

Le categorie  
Le Categorie sulle quali si svolge il Progetto Giovani di Concorso Completo di Equitazione sono: 
 

 Una Categoria Invito Pony e cavalli  

 Una Categoria 1/Pony Base 

 Una Categoria 2/CNP1*  

 Una Categoria 3/CNP2* 
  

Il Progetto Giovani di Concorso Completo di Equitazione prevede una Fase Preliminare che qualifica per 

la Finale Nazionale. 
 

La Fase Preliminare  
La Fase Preliminare si svolgerà su Circuiti Interregionali. 
 

Considerando le gare già inserite nel calendario i Circuiti Interregionali sono: 
 

 Circuito A: per gli Allievi tesserati presso i Comitati Regionali, Liguria, Lombardia, Piemonte, 
Valle d’Aosta.  

 Circuito B: per gli Allievi tesserati presso i Comitati Regionali Alto Adige, Emilia Romagna, Friuli 
Venezia Giulia, Marche, Trentino e Veneto.  

 Circuito C: per gli Allievi tesserati presso i Comitati Regionali Abruzzo, Lazio, Toscana e Umbria. 
 

Al fine di agevolare la partecipazione alla Fase Preliminare, gli Allievi potranno partecipare ad un 

Circuito Interregionale diverso rispetto a quello che comprende le Regioni dove sono tesserati. 
 

La partecipazione è subordinata ad una richiesta formale inviata al Dipartimento Concorso Completo da 

parte del Centro Ippico di appartenenza che dovrà essere inviata precedentemente alla prima Tappa del 

Circuito Interregionale di appartenenza. Nella richiesta dovrà essere indicato a quale Circuito 

Interregionale parteciperanno gli Allievi. 
 

I tre Circuiti comprendono le aree dove sono maggiormente concentrati i Centri Ippici che svolgono 

attività di Concorso Completo di Equitazione e dove ci sono gare di Concorso Completo, ma è facoltà dei 

Comitati Regionali, che non ne abbiano in elenco, organizzare (singolarmente o per gruppi) altri Circuiti 

Interregionali e comunque potranno partecipare al Progetto Giovani anche Cavalieri tesserati presso  
Comitati Regionali che non fanno parte di alcun circuito: la prima gara a cui prenderanno parte 

determinerà in quale circuito entreranno in classifica. 
 

Si ricorda che per le manifestazioni dove la Categoria 2 è la Categoria più difficile del programma, non è 

prevista alcuna limitazione di inserimento tardivo, salvo darne comunicazione con almeno 40 gg di 

anticipo al Dipartimento, che provvederà ad inserirla nel Calendario. Pertanto è possibile prevedere 

l’organizzazione di altri Circuiti Interregionali anche se il Calendario Nazionale è già stato chiuso. 



Comunque la programmazione e l’inserimento di altri Circuiti Interregionali non potrà essere successivo 

al mese di maggio. 
 

A discrezione, i Comitati Regionali interessati al Progetto potranno fornire supporto ai Comitati 

Organizzatori coinvolti nel Progetto (contributi economici, ufficiali di gara, assistenza sanitaria, ecc.). 
 

Inoltre i Comitati Regionali potranno organizzare autonomamente Circuiti Regionali riservati ai propri 

tesserati. Tali circuiti non saranno validi per la qualificazione alla Finale. 
 

Nelle tappe dei Circuiti, un Allievo potrà montare più cavalli e/o ponies. 
 
Calendario dei Circuiti Interregionali 
 
Circuito A: Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta  
      

 Data Luogo  Comitato Organizzatore  
      
     

 08/04 – 09/04 Mallare (SV)  Sporting Le Poiane  
      
     

 23/04 – 23/04 Casorate Sempione (VA)  Gruppo Equestre Brughiera  
      
     

 14/05 – 14/05 Caltignaga (NO)  Sporting Club Monterosa  
      
     

 28/05 – 28/05 Casorate Sempione (VA)  Gruppo Equestre Brughiera  
      
     

 11/06 – 11/06 Caltignaga (NO)  Sporting Club Monterosa  
      
     

 02/07 – 02/07 Casorate Sempione (VA)  Gruppo Equestre Brughiera  
      
     

 15/07 – 16/07 Mallare (SV)  Sporting Le Poiane  
      
     

 22/07 – 23/07 Tina (TO)  Lo Sperone ASD  
      
     

 16/09 – 17/09 Mallare (SV)  Sporting Le Poiane  

      

Circuito B: ALTO ADIGE, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, MARCHE, TRENTINO, VENETO 
     

 Data Luogo  Comitato Organizzatore  

      
     

 15/04 – 16/04 Mortegliano (UD)  La Polveriera del Cormor  

      
     

 15/04 – 16/04 Ravenna (RA)  C.I. Ravennate  

      
     

 13/05 – 14/05 Scandiano (RE)  C.I. Lo Stradello  

      
     

 27/05 – 28/05 San Lazzaro di Savena (BO)  GESE  

      
     

 24/06 – 25/06 San Lazzaro di Savena (BO)  GESE  

      
     

 07/07 – 09/07 Taipana (UD)  Campo di Bonis  

      
     

 05/08 – 06/08 Urbino (PU)  Urbino Horse Trials  

      
     

 09/09 – 10/09 San Lazzaro di Savena (BO)  GESE  



      
     

 16/09 – 17/09 Mogliano Veneto (VE)  C.E. Veneto  

      
     

 16/09 – 17/09 Scandiano (RE)  C.I. Lo Stradello  

      
      

 

Circuito C: ABRUZZO, LAZIO, TOSCANA, UMBRIA 
 

Data Luogo Comitato Organizzatore 

08/04 – 09/04 Rocca di Papa (RM) Accademia F. Caprilli 

29/04 – 01/05 Arezzo (AR) Arezzo International Horses 

28/05 – 28/05 Rocca Priora (RM) Trekking Horse 

10/06 – 11/06 Montelibretti (RM) Centro Militare di Equitazione 

09/07 – 09/07 Migliarino (PI) C.I. Pineta Salviati 

15/07 – 16/07 Arcinazzo (RM) C.E. San Giorgio 

19/08 – 20/08 Rocca di Papa (RM) Accademia F. Caprilli 

03 settembre Rocca Priora (RM) Trekking Horse 
 
 
 

Le categorie e le classifiche  
In ogni Tappa potranno essere programmate: 
 

 Una Categoria Invito Pony e cavalli  

 Una Categoria 1/Pony Base 

 Una Categoria 2/CNP1*  

 Una Categoria 3/CNP2* 
 

In ogni Tappa sarà stilata un’unica classifica generale comprendente le categorie disputate. 
 

Al fine di equilibrare i diversi livelli delle categorie, il punteggio finale (comprensivo di quello conseguito 

nella Prova di Cross Country a giudizio) sarà moltiplicato per un coefficiente. 
 

COEFFICIENTI 

 

Categoria Invito Pony e Cavalli 1,00 

Categoria 1/Pony Base 0,90 

Categoria 2/CNP1* 0,80 

Categoria 3/CNP2* 0,70 

 

Agli eliminati o ritirati saranno attribuiti 1000 punti negativi. 
 

Per ogni Circuito Interregionale sarà stilata una unica classifica generale per tutte le Categorie. 
 

La classifica finale sarà data dalla somma dei migliori 3 Punteggi Finali conseguiti nelle Tappe. 
 

Per gli Allievi che montano più cavalli e/o ponies in una o più Categorie della stessa Tappa, sarà tenuto 

in considerazione il miglior punteggio conseguito. 



 

La Finale Nazionale  
Si svolgerà dal 30 settembre al 01 ottobre presso l’ASD Arezzo International Horses ad Arezzo, in 

occasione dei Campionati Italiani Ponies e del Trofeo Italiano Allievi Emergenti di Concorso Completo di 

Equitazione. 
 

Alla Finale Nazionale del Progetto Giovani di Concorso Completo di Equitazione parteciperanno gli 

Allievi classificati nel primo 60% (arrotondato eventualmente per eccesso) di ciascuno dei vari Circuiti 

facenti parte della Fase Preliminare. Tutti i partecipanti alla finale partono da 0 punti. 
 

Le categorie e le classifiche della Finale  
Nella Finale saranno programmate: 
 

 Una Categoria Invito Pony e cavalli  

 Una Categoria 1/Pony Base 

 Una Categoria 2/CNP1*  

 Una Categoria 3/CNP2* 
 

Saranno stilate due Classifiche Finali: 
 

 La Classifica Finale del Progetto Giovani Livello A per i partecipanti alla Categorie Invito Pony e 
Cavalli e alla Categoria 1/Pony Base.  

 La Classifica Finale del Progetto Giovani Livello B per i partecipanti alla Categoria 2/CNP1* e alla 

Categoria 3/CNP2*. 

 

Al fine di equilibrare i diversi livelli delle Categorie, il punteggio finale (comprensivo di quello conseguito 

nella Prova di Cross Country a giudizio) sarà moltiplicato per un coefficiente. 
 

COEFFICIENTI LIVELLO A 
 

Categoria Invito Pony e Cavalli 1,00 

Categoria 1/Pony Base 0,90 

COEFFICIENTI LIVELLO B  

Categoria 2/CNP1* 1,00 

Categoria 3/CNP2* 0,90 
 
 

 

In caso di parità sarà considerato il migliore punteggio conseguito nella prova a giudizio. In caso di 

ulteriore parità classifica in base a quanto previsto dal Regolamento Nazionale di Concorso Completo di 

Equitazione in vigore. 
 

NOTE: 
 

 Nello stesso luogo e nella stessa data si svolgeranno i Campionati Italiani Ponies (Campionato 
Under 11 su di una Categoria Invito, il Campionato Under 13 su di una Categoria Pony Base, il 
Trofeo Over 13 su di una Categoria Pony Base, il Campionato 1* Open su di una Categoria 
CNP1*) e il Trofeo Italiano Allievi Emergenti (su di una Categoria 3), gli Allievi che partecipano ai 
vari Campionati e Trofei, se qualificati nella Fase Preliminare, partecipano anche alla Finale del 
Progetto Giovani CCE. 

 

 Le classifiche saranno estrapolate dalle varie categorie in programma. 
 



 Nella Finale Nazionale un Allievo potrà montare un solo cavallo o pony. Potrà eventualmente 
montare un altro pony in un Campionato Pony, una categoria open o un altro cavallo nel Trofeo 
Italiano Allievi Emergenti. 

 

 Gli Allievi che non partecipano ai Campionati Ponies o al Trofeo Italiano Allievi Emergenti 

partecipano solo alla Finale del Progetto Giovani CCE. 

 

Limitazioni  
Essendo rivolto a Juniores alle prime esperienze, al Progetto Giovani di Concorso Completo di Equitazione 

non possono partecipare Cavalieri che hanno portato a termine CCIP2* o CIC1* o CCI1* o superiori. 
 

Nel caso uno Junior durante la stagione agonistica abbia portato a termine una Categoria di cui di sopra 

verrà cancellato dalle classifiche. Nel caso di qualificazione per la Finale Nazionale, il suo posto verrà 

recuperato da chi segue in classifica. 
 

Classifica degli Istruttori  
In linea con quanto espresso nella proposizione di gara, è intenzione della Federazione Italiana Sport 

Equestri premiare l’attività svolta dagli Istruttori di Equitazione. Una speciale classifica sarà stilata per gli 

Istruttori che presenteranno almeno due allievi alla Finale del Progetto Giovani. 
 

La classifica sarà data dalla somma dei due migliori punteggi finali (comprensivo di quello conseguito 

nella Prova di Cross Country a giudizio) ottenuti da due allievi dello stesso Istruttore nella Finale del 

Progetto Giovani CCE, indipendentemente se conseguiti nel Livello A o nel Livello B. 
 

Premi 
 

Coppe ai primi tre classificati di ciascun livello. 

Coccarde. 

 
Crest ai primi cinque Istruttori 
 

Contributi 
 

17.000,00 € (erogati dalla FISE) 

 

Classifica Finale del Progetto Giovani di Concorso Completo di Equitazione Livello A: 
 

1° classificato 2.000,00 € 

2° classificato 1.500,00 € 

3° classificato 1.000,00 € 

4° classificato 600,00 € 

5° classificato 400,00 € 
 
 
 

Classifica Finale del Progetto Giovani di Concorso Completo di Equitazione Livello B: 
 

      

 1° classificato   2.000,00 €  

      
      

      
     



 2° classificato  1.500,00 €  

     
    

 3° classificato  1.000,00 €  

     
    

 4° classificato  600,00 €  

     
    

 5° classificato  400,00 €  

     
     

Classifica degli Istruttori:    
    

 1° classificato  2.000,00 €  

     
    

 2° classificato  1.500,00 €  

     
    

 3° classificato  1.000,00 €  

     
    

 4° classificato  800,00 €  

     
    

 5° classificato  700,00 €  

     
     

 

Per la Classifica Istruttori, in caso di ex‐aequo la somma dei contributi verrà suddivisa per il numero dei 

pari merito (esempio: due primi classificati ex‐aequo = 2.000,00 €+1.500,00 €=3.500,00 €/2=1.750,00 €. 
 

NOTA: I contributi sono da intendersi al lordo delle ritenute di legge e saranno erogati a favore dei 

Cavalieri o, se formalmente richiesto dal Cavaliere, al Proprietario del Cavallo. 
 

ALLEGATO 3 
 

REGOLAMENTO DELLA PROVA DI CROSS COUNTRY A GIUDIZIO 
 

Lo scopo è quello di incoraggiare il Cavaliere a perfezionare lo stile, la tecnica e la qualità della monta 
nella Prova di Cross Country, oltre quello di premiare il lavoro degli Istruttori che sanno trasmettere ai 
propri Allievi i principi della migliore Equitazione. 
 

Applicabile alle:  
Categorie Invito (pony e cavalli)  

Categorie 1, Pony Base 

Categorie2, NP1*  

Categorie 3, CNP2* 

Regolamento  
Nel normale svolgimento della Prova di Cross Country, fatto salvo tutto quanto previsto dal Regolamento 

CCE, i concorrenti verranno giudicati da una speciale Giuria (formata da Istruttori‐Tecnici‐Giudici di grande 

esperienza) nell’esecuzione di una o più parti del percorso (o sull’intero percorso dove possibile). 
 

Prima dell’inizio della Prova di Cross‐Country verrà stabilito dal Delegato Tecnico in accordo con il 

Presidente di Giuria la parte o le parti del percorso visibili dove i binomi saranno sottoposti al giudizio e 

la relativa distribuzione su terreno dei Giudici. Il numero delle parti del percorso “a giudizio” è a 

discrezione del Delegato tecnico e del Presidente di Giuria. 
 



Ad ogni Giudice sarà destinata la competenza di una determinato parte/zona del percorso che potrebbe 

essere una successione di ostacoli in sequenza numerica, oppure diversi ostacoli non in sequenza 

numerica ma posti nella stessa area (così come è usanza fare per i giudici agli ostacoli). 
 

I Giudici si disporranno sul terreno in modo da vedere la parte/zona di percorso di competenza e 

giudicheranno solo quella, indipendentemente da quanto accade sul resto del percorso, anche se 

visibile dalla loro postazione. 
 

Nel caso che per la natura del luogo non sia possibile destinare più parti del percorso al “giudizio”, i 

Giudici si disporranno in postazioni diverse e giudicheranno tutti la stessa parte/zona del percorso. 
 

Nel configurare le parti/zone del percorso, sarebbe ideale che: 
 

 Almeno un Giudice possa giudicare una parte/zona del percorso dove ci siano uno o due ostacoli 

da affrontare in “andatura”; 
 

 Almeno un Giudice possa giudicare una parte/zona del percorso dove oltre che un qualsiasi 

ostacolo, prima o dopo ci sia un tratto dove sia possibile mantenere la velocità prescritta; 
 

 Almeno un Giudice possa giudicare una parte/zona del percorso dove ci sia una combinazione 

(esclusa Categoria Invito). 
 

In caso di Giudice unico sarebbe ideale che fossero soddisfatte almeno due delle tre condizioni. 
 

La suddetta Giuria valuterà le prestazioni dei concorrenti per il mezzo della scheda prevista (vedi 

Allegato 1/A) esprimendosi in punteggi positivi. Il punteggio conseguito (se in più schede, la media dei 

punteggi) verrà sottratto al punteggio finale dell’intera gara, al termine delle tre prove. 
 

È a discrezione dei Comitati Organizzatori stabilire se la Categoria avrà due classifiche (una secondo la 

normale regolamentazione ed una con questa particolare regolamentazione) o una sola con questa 

regolamentazione. 

 

Esame e valutazione del Cavaliere  
Del Cavaliere verrà preso in esame: 
 

 L’assetto, cioè la sua capacità di esprimere armonia ed insieme con il cavallo in una situazione di 

costante equilibrio; 
 

 La posizione, corretta e funzionale per dare all’assetto fermezza ed equilibrio e consentire un 

efficace uso degli aiuti, che per soddisfare le esigenze della prova, dovrà essere principalmente 

“sollevata”, secondo i principi e le tradizioni della Scuola italiana; 
 

 Il modo di galoppare, in un buon assetto leggero, in avanti e sull’inforcatura, per assecondare il 

cavallo nelle numerose esigenze dinamiche, di equilibrio e di velocità che si presentano durante 

la Prova di Cross Country; 
 

Esame e valutazione del cavallo  
Pur essendo l’oggetto principale della valutazione il Cavaliere, la Giuria non può non tenere conto del 

comportamento del cavallo in quanto non è possibile separarne in modo netto il comportamento per le 

reciproche influenze che possono verificarsi in ogni momento del percorso. 
 

Un cavallo con buona attitudine, ben montato e ben preparato deve: 
 

 Galoppare con facilità e mantenere il giusto equilibrio alla velocità prescritta, con l'incollatura 

distesa sia nei tratti senza salti (in piano, in salita e in discesa), come pure nelle fasi di 

avvicinamento agli ostacoli. 
 

 Esprimere serenità, sicurezza e partecipazione sia nel galoppo che sul salto. 



 

Un buon elemento di giudizio è la facilità con la quale il cavallo risponde alle richieste del Cavaliere 

anche se la Giuria deve apprezzare quegli interventi di particolare efficacia rivolti a risolvere una 

evidente incertezza del cavallo o una sua eccessiva esuberanza, sempre che questi interventi siano di 

accadimento eccezionale ed espressi in maniera composta e corretta. 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 3/A 
 

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA DI CROSS COUNTRY A 
 

GIUDIZIO 
 
 

 

Concorrente N°________________________________________________________________ 
 
 

 

Cavallo________________________________Cavaliere_______________________________ 
 
 

 

Valutazione sul/sugli ostacoli n°_________________ e sulla parte del percorso precedente e 

successiva 
 
 

 

L’ assetto del 
 

Cavaliere 
 
(Punti da 1 a 10) 

 

La posizione 

del Cavaliere 
 
(Punti da 1 a 10) 

 

Il modo di galoppare 

del Cavaliere 
 
(Punti da 1 a 10) 

 

L’intesa del Binomio 
 
(Punti da 1 a 10) 

 

Punti 
 
 

Linee guida Note 

 

La capacità del Cavaliere di 

mantenere armonia ed insieme con 

il cavallo in costante equilibrio. 

 

Corretta e funzionale per dare 

all’assetto fermezza ed equilibrio e 

consentire un efficace uso degli aiuti. 

 

Per le esigenze della prova, dovrà 

essere principalmente 

sull’inforcatura. L’attitudine del 

Cavaliere a montare in “avanti”. 
 
L’insieme, la qualità e l’efficacia degli 

interventi del Cavaliere. La risposta 

del Cavallo. 
 

TOTALE 
 

(Massimo conseguibile 40 

punti) 

 

 

I punti a disposizione del giudice corrispondono alle seguenti valutazioni:  
1 = molto male 6 = soddisfacente 

2 = male 7 = abbastanza bene 

3 = abbastanza male 8 = bene 

4 = insufficiente 9 = molto bene 

5 = sufficiente 10 = eccellente 

 

Il totale dei punti positivi di ciascun giudice sarà diviso per il numero dei giudici (calcolo della media) 

 

Il Giudice________________________



 


