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Campionato Regionale per Societa’ S.O. 2021 

 

Campionato per Società Brevetto 

Campionato per Società Assoluto 

 

04-05 Dicembre - ADIM – Augusta (Sr) –  
 
 

Possono prendere parte all’assegnazione delle medaglie del Campionato 
esclusivamente i cavalieri tesserati in Sicilia per l’anno 2021. 

 
Sono ammessi alla gara un numero illimitato di Squadre per ciascuna Società. 

 
Le Squadre possono essere composte da tre o quattro binomi e al fine di favorire una maggiore 

partecipazione di rappresentative, ogni Associazione ha la possibilità di comporre le proprie Squadre 

utilizzando la formula del “Cavaliere in prestito”, inserendo un solo binomio tesserato/a presso un altra 

Società. 

Ogni Squadra ha un nome che può essere quello della Società, di uno sponsor o di fantasia. 

 

1- Campionato per Società Brevetto 

 

I componenti le squadre devono prendere parte ad una delle seguenti categorie: L70, LB80, B90 e B100, 

uno per categoria. Ogni cavaliere può partecipare a più squadre con cavalli diversi; esclusivamente in 

riferimento al Campionato Brevetto, un cavallo montato da più cavalieri può effettuare due percorsi 

in squadre differenti. 

L’ordine di partenza viene redatto per estrazione; in caso di presenza di pony in squadra, gli stessi 

partono per primi. 

La classifica è data dalla somma delle penalità ottenute nella giornata di gara di sabato 04 dicembre 

dai tre migliori binomi della squadra. A parità di penalità, per la sola classifica delle prime tre squadre, è  

 

http://www.fisesicilia.it/


 
Comitato Regionale Sicilia 

 

 

Via Monti Iblei, 8 – 95030 Tremestieri Etneo (CT)  T. 095339664 - F. 095223878  E.  sicilia@fise.it  

P.I. 02151981004 C.F. 97015720580 

www.fisesicilia.it 

 

 

 

 

 

disputato un barrage a tempo tra gli atleti che hanno partecipato al percorso B100. Per le squadre non 

ammesse al barrage la classifica sarà redatta considerando le sole penalità, e quindi, a parità di penalità 

classifica ex-equo. 

L'ordine di partenza dello spareggio seguirà l’ordine di partenza iniziale. 

Le squadre composte da tre binomi, non possono scartare nessun risultato e devono schierare 

obbligatoriamente un binomio nella B100. 

 

Premi in oggetto sono previsti per le prime 5 squadre qualificate. 

La tassa di iscrizione per il Campionato Brevetti è di € 100,00. 

 

2 – Campionato per Società Assoluto 

 

I componenti le squadre devono prendere parte ad una delle seguenti categorie: B105, C115, C120 e 

C130, uno per categoria; ogni cavaliere può partecipare a più squadre con cavalli diversi. 

L’ordine di partenza viene redatto per estrazione; in caso di presenza di pony in squadra, gli stessi 

partono per primi. 

La classifica è data dalla somma delle penalità ottenute nella giornata di gara di domenica 05 dicembre 

dai tre migliori binomi della squadra. A parità di penalità, per la sola classifica delle prime tre squadre, è 

disputato un barrage a tempo tra gli atleti che hanno partecipato alla categoria C115. Per le squadre non 

ammesse al Barrage, la classifica è redatta considerando la somma dei tempi dei tre migliori percorsi.  

Le squadre composte da tre binomi non possono scartare alcun risultato e devono schierare 

obbligatoriamente un binomio nella C115. 

 

Premi Campionato Assoluto 

• Squadra 1ª classificata  € 1.500,00 

• Squadra 2ª classificata  € 1.000,00 

• Squadra 3ª classificata  €    700,00 

• Squadra 4ª classificata €.   500,00 

• Squadra 5ª classificata  €    300,00 

• Oltre 25 squadre iscritte rimborso della quota d’iscrizione dalla 6ª alla 10ª squadra. 

 

La tassa di iscrizione è di € 200,00 a squadra e ogni binomio concorre anche al Montepremi di 

categoria ove previsto. 
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Norme comuni 

 

Per una squadra composta da 4 binomi l'eliminazione di 2 binomi comporta l’eliminazione dell’intera 

squadra; per quella composta da 3 binomi l’eliminazione di 1 binomio comporta l’eliminazione dell’intera 

squadra. 

La composizione delle varie squadre di entrambi i Campionati deve essere comunicata via mail 

(l.politi.sicilia@fise.it) mediante l’apposita scheda pubblicata, improrogabilmente entro le ore 14,00 di 

venerdì 03 Dicembre.  

Alle ore 16 dello stesso giorno, presso la segreteria del concorso, verrà effettuato il sorteggio per 

determinare l’ordine di partenza delle squadre iscritte al Campionato Brevetto. 

Nella mattina di sabato 04 Dicembre (orario da comunicare) verrà effettuato il sorteggio per l’ordine di 

partenza del Campionato Assoluto. 

Gli eventuali cambi di un binomio/cavallo/cavaliere devono essere effettuati entro le ore 19,00 di venerdì 

03 dicembre per il Campionato Brevetto ed entro le ore 10,00 di sabato 04 dicembre per il Campionato 

Assoluto. 

I cavalieri con patente di tipo Brevetto possono partecipare ad entrambi i Campionati. 

Nelle categorie valide per il Campionato, i concorrenti partecipanti a titolo individuale partiranno dopo gli 

iscritti alle squadre.  

 

 

 

Premiazioni 

 

Le premiazioni dei due Campionati verranno effettuate domenica 05 dicembre a piedi ed in tenuta 

regolamentare. L’orario delle stesse verrà comunicato con gli orari delle gare di giornata. 

Medaglie ai componenti delle prime tre squadre classificate e coccarde ai primi 5 della 
classifica finale a cura del C.R. 
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