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Campionati Regionali Salto Ostacoli 

2022 

3 - 5 Giugno – A.D.I.M. - Augusta (SR) 

 

1 Campionato II grado Seniores/Y.R. – Juniores/Children 

2 
Campionato I grado Seniores/Y.R. – Juniores/Children – 

Ambassador 

3 
Campionato Brevetti Seniores/Y.R. – Juniores/Children – 

Ambassador 

4 Campionato Future Pony  

5 Campionato Emergenti Pony 

6 Criterium II grado Seniores/Y.R. – Juniores/Children - Ambassador 

7 Criterium I grado Seniores/Y.R. – Juniores/Children - Ambassador 

8 Criterium Brevetti Seniores/Y.R. – Juniores/Children 

9 Campionato Esordienti Pony 

10 Campionato Speranze Pony 

11 Trofeo Debuttanti Pony 

 

M o n t e p r e m i  c o m p l e s s i v o  €  2 0 . 0 0 0 , 0 0  
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Regolamento 

Possono prendere parte alla manifestazione esclusivamente i cavalieri che 

siano tesserati in Sicilia, e che lo siano stati sin dal primo tesseramento 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, nelle scuderie predisposte 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; 

• È sufficiente apporre la firma di partenza solo per la prima prova; 

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

• Possono essere effettuate in qualsiasi momento misurazioni di verifica ai pony; 

• Ai fini dell’assegnazione delle medaglie nei Campionati e nei Criterium riservati ai cavalli 
devono essere partiti nella prima prova almeno 5 binomi. 

• Per l’assegnazione delle medaglie nei Campionati riservati ai pony devono essere partiti nella 
prima prova almeno 3 binomi. Un binomio che viene eliminato in una delle prove non avrà 
assegnata alcuna medaglia. 

 

Sono date le seguenti possibilità: 

a) A un cavaliere di montare un solo cavallo o nel Campionato o nel Criterium; 
b) Ad un Cavaliere di montare un cavallo ed un pony nei rispettivi Campionati; 
c) Solo per i Campionati e i Criterium riservati ai Brevetti, ad un cavallo o ad un pony di partecipare 

ad un Campionato e ad un Criterium con due cavalieri differenti. 
d) Solo per il Criterium riservato ai Brevetti e per il Trofeo Pony, ad un cavallo o ad un pony di 

partecipare allo stesso Criterium o Trofeo con due cavalieri differenti. 

Entità degli ostacoli  

Campionati II Gr. Senior/YR - Junior/Children    alt. cm. 135/140/140 

Campionati I Gr. Senior/YR - Junior/Children    alt. cm. 125/130/130 

Campionati Brevetto Senior/YR - Junior/Children    alt. cm. 110/110/115 

Campionati Future Pony       alt. cm. 120/120/125 

Campionato Emergenti Pony       alt. cm. 115 

Criterium II Gr. Senior/YR – Junior/Children     alt. cm. 130 

Criterium I Gr. Senior/YR - Junior/Children     alt. cm. 115/115/120 
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Criterium Brevetto Senior/YR - Junior/Children     alt. cm. 90/100/100 

Campionato Esordienti Pony       alt. cm. 110 

Campionato Speranze Pony       alt. cm. 100 

Trofeo Debuttanti Pony       alt. cm. 80 
 

 

Classifiche dei Campionati 

 

Tutti i Campionati* si articolano su tre prove. Per la definizione della Classifica vengono sommate 

le penalità commesse nelle tre prove. Per determinare le penalità dopo la prima prova (tab. C), i 

tempi ottenuti dai concorrenti saranno moltiplicati per il coefficiente 0,50; effettuata l’applicazione 

di detto coefficiente, al concorrente che dopo questa operazione ha il miglior risultato vengono 

assegnate 0 (zero) penalità, ai concorrenti che seguono vengono attribuiti tanti punti di penalità 

quanto è la differenza tra il loro risultato e quello del concorrente primo classificato.  

Agli eliminati o ritirati vengono attribuite le penalità del concorrente maggiormente penalizzato + 

20.  

Per quanto riguarda la Terza prova (categoria a due manches o a due percorsi), la stessa viene 

disputata su due percorsi differenti. Tutti i concorrenti effettuano il primo percorso (prima manche). 

Tutti i concorrenti, eccetto gli eliminati e i ritirati, effettuano il secondo percorso (diverso rispetto al 

primo). I due percorsi sono giudicati secondo la tabella A e la classifica viene determinata dalla 

somma delle penalità dei due percorsi. 

In caso di classifica ex aequo è determinante il risultato della terza prova.  

Non sono ammessi:  

 - al Campionato Pony Esordienti i binomi che nel 2022 abbiano portato a termine categorie di altezza 

superiore a cm. 115; 

 - al Campionato Pony Promesse binomi che nel 2022 abbiano portato a termine cat. di altezza 

superiore a cm. 110;  

 - al Trofeo Pony Debuttanti binomi che nel 2022 abbiano portato a termine cat. di altezza superiore 

a cm. 90. 

 

*Solo per i Campionati Pony (Esordienti, Promesse) il primo classificato di ogni singola prova riceve 

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. I punti ottenuti nella terza prova (con riferimento 

sempre al numero dei partenti della prima prova), vengono moltiplicati per il coefficiente 1,5. In caso 

di ex aequo è determinante il risultato della terza prova. Gli eliminati o ritirati nelle varie prove 

ricevono -20 e possono partecipare alle prove successive.  
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Classifica delle singole prove 

 

Ai soli fini dell’assegnazione dei premi in denaro di giornata sono considerate: 

• per la 1^ prova il miglior tempo impiegato (n.4 P.F.) 

• per la 2^ prova la somma delle penalità e del tempo delle due fasi (n. 20.1 P.F.) 

• per la 3^ prova la somma delle penalità delle due manche e il tempo della seconda manche 

(n.8 P.F.) 

 

 

 

 
 

Tutti i Criterium si articolano su 3 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 punti ottenuti nella terza prova (con riferimento sempre al numero dei partenti della prima prova), 

vengono moltiplicati per il coefficiente 1,5. 

In caso di classifica ex aequo è determinante il punteggio della terza prova. I concorrenti eliminati o 

ritirati nelle varie prove ricevono -20 e possono partecipare alle prove successive. 

 

Premi dei Campionati e dei Criterium 

 

Medaglie d’Oro, d’Argento e di Bronzo: 

Campionato II grado Assoluto   Criterium II grado Senior/YR 

Campionato II grado Senior/YR   Criterium II grado Junior/Children. 

Campionato II grado Junior/Children              Criterium II grado Amassador 

Criterium I grado Senior/YR                                  Criterium I grado Ambassador 



 
Comitato Regionale Sicilia  

 
  

5 
 

Campionato I grado Assoluto    Criterium I grado Junior/Children 

Campionato I grado Senior/YR   Criterium Brevetti Senior/YR 

Campionato I grado Junior/Children   Criterium Brevetti Junior/Children 

Campionato I grado Ambassador 

Campionato Future Pony             Campionato Pony Esordienti 

Campionato Brevetti Senior/YR   Campionato Pony Speranze 

Campionato Brevetti Junior/Children  

Campionato Brevetti Ambassador                           Trofeo Pony Debuttanti 

Campionato Emergenti Pony  

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. 

Montepremi di giornata messo in palio dal C.O. per giornata 

 

Campionato II grado       € 1.500,00/€ 2.000,00/€ 2.000,00 

Campionato I grado       € 1,000,00/€ 1.500,00/€ 1.500,00 

Criterium II grado       € 1.200,00/€ 1.500,00/€ 1.500,00 

Criterium I grado       €    500,00/€ 500,00€ /800,00 
 

 

La ripartizione del Montepremi avviene secondo tabella F.I.S.E. con esclusione dei 

sovrapremi per i cavalli Italiani. 
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Premi classifica finale messi in palio dal C.O. : 

 

 Campionato II grado Assoluto     € 800/500/300 

 Campionato I grado   Assoluto     € 600/300/200 

 Criterium II grado Assoluto     € 500/400/300 

 Criterium I grado Assoluto     € 300/200/100 
 

Quote d’iscrizione 

 

 Campionato II grado        € 250,00  

 Campionato I grado        € 200,00 

 Camp. Brev. Senior/Junior/Pony/Pony I Gr     € 155,00  

 Criterium II grado        € 220,00 

 Criterium I grado        € 180,00  

 Criterium Brevetti                                € 155,00 

 Debuttanti Pony        € 140,00 

 La scuderizzazione è compresa nella quota di iscrizione.  

 

 

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.  

Alla Finale i concorrenti partono in ordine inverso della classifica dopo la seconda prova.  

In caso di binomi ex aequo gli stessi partono nello stesso ordine in cui sono partiti nella prima prova. 
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Programma delle gare 

03/06/2022 

1° prova Campionati e Campionati pony* Tempo Tab C n°4 P.F - *Tab A n°3 P.F. 

1° prova Criterium (tutti) Tempo Tab A n°.3 P.F. 

 

04/06/2022 

2° prova Campionati e Campionati pony* Fasi Consecutive n° 20.1 P.F. - *n°19.2 P.F. 

2° prova Criterium Fasi Consecutive n°19.2 P.F. 

 

05/06/2022 

Finale Criterium Mista n°7 P.F. 

Premiazioni Criterium  

Finale Campionati e Campionati pony* 
A due manches (o a due percorsi) n°8 P.F.   

*Mista n°7 P.F. 

Premiazioni Campionati  

 

Le iscrizioni devono essere effettuate on line entro il 29 maggio 2022 

 

Alla chiusura delle iscrizioni sarà diramata la timetable con indicazione dei campi e 

degli orari indicativi in cui si svolgono le singole prove; la timetable potrebbe subire 

variazioni per motivate ragioni oggettive. 

 


