
Comitato Regionale Sicilia 

La squadra Siciliana per la partecipazione alla Coppa del Presidente 2021 sarà composta 
da quattro binomi titolari più una riserva. 

La selezione si articolerà sulle categorie C130 delle seguenti manifestazioni: 

Le prove di selezione saranno 1° giorno: cat. A fasi consecutive n° 19.2 p.f.* 
2° giorno: cat. A Tempo Tab A n° 3 p.f.
3° giorno: cat. Mista n°7 p.f.* 

* Nella categoria a fasi consecutive e nella categoria mista per l'assegnazione dei
punti si terrà conto delle penalità della prima fase e del percorso base; inoltre il
coefficiente verrà assegnato in base al posto in classifica finale.

Un concorrente può prendere parte alla selezione con più cavalli.
I cavalli che partecipano alla selezione dovranno essere montati per tutta la
manifestazione esclusivamente dal proprio cavaliere e partecipare unicamente alle
gare di selezione.

Scuderizzazione obbligatoria 

23/24/25 Aprile – C.I. Pietra dei Fiori – Buseto Palizzolo (TP) 
07/08/09 Maggio – Adim – Augusta (SR) 

Alla selezione possono prendere parte tutti gli juniores con aut. a montare di 1°
grado tesserati in Sicilia nell’anno in corso (art.33.25 e 33.26 Reg. Gen. Libro I). 

Regolamento per la selezione della squadra Siciliana partecipante alla 
Coppa del Presidente 2021 



Comitato Regionale Sicilia 

Il coefficiente relativo alla classifica verrà assegnato considerando solo i concorrenti 
che partecipano alla selezione. 

Un concorrente eliminato, ritirato o non partito in una prova può prendere parte a 
quella successiva, ma riceverà il punteggio di –10. 
Si potrà scartare il risultato di una prova. 
In caso di parità tra due o più binomi si terrà conto del miglior risultato dell’ultima 
prova. 
Il primo giorno di gara i partecipanti alla selezione partiranno prima degli altri 
concorrenti che partecipano alla categoria e l’ordine di partenza sarà deciso a sorteggio; 
il secondo giorno partiranno dopo gli altri concorrenti e l’ordine di partenza dei 
partecipanti alla selezione prenderà inizio dalla metà dell’ordine di partenza del giorno 
precedente; l’ultimo giorno i partecipanti alla selezione partiranno prima degli altri 
concorrenti e il loro ordine di partenza sarà inverso alla classifica provvisoria. 

I primi 4 binomi della classifica finale redatta secondo i criteri del presente regolamento 
saranno i componenti della squadra Siciliana. 
Il Dipartimento Salto Ostacoli del C.R. si riserva di scegliere il 5°componente della 
squadra a discrezione. 

I binomi selezionati saranno a disposizione del C.R. che individuerà il Capo Equipe con il 
quale i binomi dovranno concordare qualunque attività futura fino allo svolgimento della 
Coppa del Presidente.  

La classifica finale sarà data dalla somma dei punti acquisiti secondo le tabelle 
sottostanti: 

Penalità Punti 

0 10 

Da 1 a 3 9 

4 8 

Da 5 a 7 7 

8 6 

Da 9 a 11 5 

12 4 

Da 13 a 
15 

3 

16 2 

Da 17 a 
19 

1 

Oltre 19 0 

Class. Coeff. 

1 1.20 

2 1.18 

3 1.16 

4 1.14 

5 1.12 

6 1.10 

7 1.08 

8 1.06 

9 1.04 

10 1.02 

Oltre 10 1 




