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Regolamento Regionale Selezioni 

Master “Mariuccia Grandinetti” - Verona 2021 
 

Le selezioni per il Master “Mariuccia Grandinetti” si terranno nell’ambito della Finale Regionale del Progetto 
Sport che si svolgerà presso il C.I. San Bartolo negli impianti di Terre Rosse di Pozzallo nei giorni 28 e 29 
agosto 2021. Alle selezioni possono prendere parte tutti gli iscritti al livello 1 (H100), 2 (H110) e 3 (H115). Non 
sono ammessi pony. 

 
I cavalli che partecipano alla selezione potranno essere montati esclusivamente dal proprio cavaliere, 
pena l’esclusione dalla Selezione. I cavalieri iscritti in due livelli dovranno comunicare alla Segreteria 
prima dell’inizio delle gare a quale livello intendono partecipare per il Master Mariuccia Grandinetti. 
 
Verranno selezionati tre cavalieri per ogni fascia, Bronzo (100), Argento (110) e Oro (115), che risulteranno i 
migliori delle due giornate, le prove di selezione saranno: 
 

1. Sabato 28 agosto - prima prova cat. A Fasi Consecutive n. 19.2 P.F. 
2. Domenica 29 agosto - seconda prova cat. A Tempo tab. A  n. 3  P.F. 

 
 

Le classifiche verranno stilate applicando la tabella della regolamentazione nazionale di salto ostacoli con 
base 12 fino a 15 partenti nella categoria, il punteggio acquisito verrà moltiplicato per il coefficiente 1,3 se i 
partenti saranno tra 16 e 25, per il coefficiente 1,6 se i partenti saranno più di 25. 
Un concorrente eliminato, ritirato o non partito in una prova può prendere parte a quella successiva, ma 
riceverà il punteggio di –10. 
 
In caso di parità tra due o più binomi si terrà conto del miglior risultato dell’ultima prova. 
I cavalieri selezionati che si fossero qualificati per altri eventi organizzati da Arena Fise nell’ambito di 
Fieracavalli 2021 qualora volessero rinunciare alla partecipazione al Master “Mariuccia Grandinetti” lo 
dovranno tempestivamente comunicare, in tal modo verranno selezionati i cavalieri classificati 
successivamente. 
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