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Campionati Regionali Invernali S.O. 2022 
15-16 Gennaio 2022 – ASD C.I. San Bartolo 

Terre Rosse – Pozzallo (RG) 
 

1 Campionati II° grado Seniores/Y.R. – Junior/Children 

2 Campionati I° grado Seniores/Y.R./Ambassador – Junior/Children 

3 Campionati Brevetto Seniores/Y.R. – Junior/Children 

4 Criterium I° grado Seniores/Y.R. – Junior/Children 

5 Criterium Brevetto Seniores/Y.R. – Junior/Children 

6 Campionato Speranze Pony 

7 Campionato Promesse Pony 

8 Campionato Debuttanti Pony 
 
 
 
 

Montepremi complessivo € 5.000,00 
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Regolamento 
Possono prendere parte alla manifestazione esclusivamente i cavalieri tesserati in 

Sicilia per l’anno 2021/2022. 

Norme comuni a tutti i Campionati e Criterium 

• I cavalli partecipanti ai Campionati e ai Criterium devono essere scuderizzati, per tutta la durata 
della manifestazione, presso gli impianti del comitato organizzatore; 

• Per tutta la durata della manifestazione un cavallo iscritto ai Campionati o ai Criterium non può 
essere montato che dal proprio cavaliere, pena la squalifica; 

• Possono essere effettuati in qualsiasi momento controlli anti doping per cavalli e cavalieri e 
controllo agli arti dei cavalli; 

• Possono essere effettuate in qualsiasi momento misurazioni di verifica ai pony; 
• Ai Cavalieri iscritti al Campionato è data la possibilità di montare più cavalli ma all’atto 

dell’iscrizione deve dichiarare con quale parteciperà al Campionato, il Cavaliere partecipante al 
Campionato con un secondo cavallo può partecipare al Criterium solo come categoria open; 

• Ai Cavalieri iscritti al Criterium è data la possibilità di montare più cavalli ma all’atto 
dell’iscrizione deve dichiarare con quale parteciperà al Criterium. il Cavaliere partecipante al 
Criterium con un secondo cavallo non può partecipare al Campionato (nemmeno come cat. 
open); 

• Ad un Cavaliere è data la possibilità di montare sia un cavallo che un pony nei rispettivi 
Campionati; 

• Esclusivamente nei Campionato Brevetto, nei Campionati Pony riservati ai Brevetti e Patenti A 
e nel Criterium Brevetto un cavallo/pony può essere montato da due cavalieri partecipando a 
Campionati/Criterium differenti.  

 
 

Entità degli ostacoli 
 

Campionati II° Gr. Senior/YR - Junior/Children    alt. cm. 135 

Campionati I° Gr. Senior/YR / Ambassador - Junior/Children  alt. cm. 125 

Criterium I° Gr. Senior/YR - Junior/Children     alt. cm. 115 

Campionati Brevetto Senior/YR - Junior/Children    alt. cm. 105 

Criterium Brevetto Senior/YR - Junior/Children     alt. cm. 90 

Campionato Speranze Pony       alt. cm. 105 

Campionato Promesse Pony       alt. cm.  90  

Campionato Debuttanti Pony       alt. cm.  70 
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Classifiche 

 
 

Tutti i Campionati (con binomi cavalli) si articolano su due prove. Per la definizione della 
classifica al termine di ciascuna prova, il primo classificato riceve tanti punti quanti sono i partenti 
della prima prova più 1; il secondo riceve i punti del primo meno 2, il terzo i punti del secondo 
meno 1, e così via a scalare di 1 fino all’ultimo. I concorrenti eliminati o ritirati nelle varie prove 
ricevono -20 e partecipano alle prove successive. In caso di classifica ex aequo è determinante il 
punteggio della seconda prova.  
 
Tutti i Campionati (con binomi pony) si articolano su due prove. Per la definizione della classifica 
viene attribuito al primo classificato di ogni singola prova tanti punti quanti sono i partenti +1; il 
secondo riceve i punti del primo – 2, il terzo i punti del secondo -1 e così via a scalare di 1 fino 
all’ultimo. Gli eliminati o ritirati nelle varie prove ricevono -20 e partecipano alle prove successive. 
In caso di classifica ex aequo è determinante il risultato della seconda prova. 
 
Inoltre: 
• Al Campionato Promesse Pony (altezza cm. 90) non sono ammessi binomi che abbiano 

portato a termine (negli ultimi 12 mesi) un percorso di altezza pari o superiore a cm. 110; 
• Al Campionato Debuttanti (altezza cm. 70) non sono ammessi binomi che abbiano portato a 

termine (negli ultimi 12 mesi) un percorso di altezza pari o superiore a cm. 90. 
 
 
 
 
 

 

Tutti i Criterium si articolano su 2 prove: al termine di ciascuna prova, il primo classificato riceve 
tanti punti quanti sono i partenti della prima prova più 1; il secondo riceve i punti del primo meno 2, 
il terzo i punti del secondo meno 1, e così via a scalare di 1 fino all’ultimo. 
I concorrenti eliminati o ritirati nelle varie prove ricevono -20 e partecipano alle prove successive. 
In caso di classifica ex aequo è determinante il punteggio della seconda prova. 
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Premi dei Campionati e dei Criterium 

 
 

Medaglie Oro, Argento e Bronzo:  

Campionato II° grado Senior/YR   Criterium I° grado Senior/YR 

Campionato II° grado Junior/Children  Criterium I° grado Junior/Children 

Campionato I° grado Senior/YR   Criterium Brevetti Senior/YR 

Campionato I° grado Ambassador  Criterium Brevetti Junior/Children 

Campionato I° grado Junior/Children  Campionato Pony Debuttanti 

Campionato Brevetti Senior/YR   Campionato Pony Promesse 

Campionato Brevetti Junior/Children  Campionato Pony Speranze 

Coccarda ai primi 5 della classifica finale a cura del C.R. 
Premiazioni di giornata: coppa ai primi tre classificati e coccarda a tutti gli ammessi 

in premiazione a cura del C.O. 
 
 

La ripartizione del Montepremi di giornata delle categorie avviene secondo Tabella 
FISE 

Iscrizioni 

Quote d’iscrizione 
 

COME DA REGOLAMENTO FISE IN VIGORE: STANDARD/EXTRA 
 

 

LE ISCRIZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ON LINE ENTRO IL 10/01/22 
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Ordini di partenza Campionati e Criterium 

 
 

 

L’ordine di partenza della prima prova è ad estrazione con numero di testiera progressivo, 
quello della seconda prova parte dalla metà del precedente. 

 
 
 

Programma delle gare 
15/01/2022 

1^ prova Campionati Tempo Tab. A n° 3 P. F 

1^prova Criterium e Campionati pony Tempo Tab. A n° 3 P. F. 
 

16/01/2022 
2^ prova Campionati Mista n°7 P.F. 
2^ prova Criterium e Campionati pony Fasi Consecutive n°19.2 P.F. 

 

PREMIAZIONI CAMPIONATI E CRITERIUM 
 

 

 
 

Dopo la chiusura delle iscrizioni è tassativamente escluso il cambio della categoria cui il 
binomio è iscritto.  

 
Per tutti i Campionati e Criterium gli eventuali cambi di un binomio/cavallo/cavaliere 

devono essere effettuati entro le ore 19,00 di venerdì 14 gennaio.  
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NORME COMUNI 

 
Ciascuna delle programmate categorie di Campionato/Criterium si effettuano qualora 

alla chiusura delle iscrizioni sia raggiunto il numero minimo di 4 iscritti. 
Ove alla chiusura delle iscrizioni in qualche categoria non fosse raggiunto detto numero 

minimo di iscritti, la Segreteria di Concorso contatterà a mezzo mail ciascun cavaliere 
iscritto in dette categorie invitandolo a modificare la propria iscrizione, indicando altra 
categoria cui intenda partecipare in subordine. Dette comunicazioni devono pervenire a 
mezzo mail entro e non oltre il 10/01. 

Il cavaliere può – ove non intendesse modificare la propria iscrizione – ritirare la stessa 
senza alcuna penalità economica. 

 
 
La Segreteria di Concorso apporterà al sistema di “Iscrizioni on line” le modifiche 

richieste in conseguenza di quanto sopra, rendendole visibili a tutti entro mercoledì 12/01. 
Dopo tale data nessuna modifica potrà ulteriormente essere apportata.  

 
Coloro che non ritireranno la propria iscrizione entro la chiusura delle iscrizioni o 

(esclusivamente per coloro che fossero invitati a modificare l’iscrizione in conseguenza del 
numero di iscritti inferiore a 4) entro mercoledì saranno obbligati a pagare la quota di 
iscrizione anche se non prenderanno parte alla manifestazione come da art. 117 del 
Regolamento Salto Ostacoli. 

 

Per i cavalieri di minore età la comunicazione sarà inviata all’ente presso il quale 
abbiano residenza sportiva. 

 
Ove – pur in presenza di numero sufficiente di iscritti – il numero di partenti nella prima 

prova di Campionato/Criterium non fosse comunque di almeno 3 binomi, non si procederà 
all’assegnazione del titolo, delle medaglie e del Premio Finale.  

 
Per i premi di giornata valgono le norme del vigente Regolamento Salto Ostacoli. 
 
In base al numero di iscritti alla manifestazione, lo svolgimento delle prove potrà 

subire variazioni. 
  

 
 


