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COMITATO FISE LAZIO 

Settore Concorso Completo d'Equitazione 

 

PROGRAMMA DEL CONCORSO COMPLETO C.R. LAZIO 

 

ANNO 2017 

 

Al fine di incentivare la partecipazione alle gare di Concorso Completo, promuovendo il 

miglioramento tecnico dei Cavalli,dei Cavalieri e degli Istruttori, viene definito il seguente 

Programma. 

 

1. Circuiti Addestrativi 

2. Contributo al debutto in CCE per cavalieri / amazzoni e per gli Istruttori 

3. Contributo per gli juniores con “brevetto” nelle cat 2 e 3 

4. TEAM LAZIO (Poniadi e Coppa delle Regioni) 

5. Concorso Completo LOW COST 

6. Campionato Regionale a tappe Brevetti e Trofeo I Grado 

7. Campionato Regionale  Juniores 

8. Campionato Regionale  Seniores e Young Riders 

9. Campionato Regionale Ponies 

10. Provvidenze a favore dei C. O. minori e/o nuovi campi gare e palestre 

 

 

 

1. CIRCUITI ADDESTRATIVI 

 

SCOPO: agevolare la preparazione di cavalli e cavalieri giovani alle loro prime esperienze. 

Si organizzeranno, nel primo semestre dell’anno, Circuiti di una giornata (sempre che le condizioni 

meteo lo permettano) presso gli impianti dei Circoli che daranno la loro disponibilità. Le date 

saranno comunicate con largo anticipo sul sito del Comitato. 

REGOLAMENTO: non si tratta di avvenimenti a carattere agonistico, bensì di un lavoro libero 

effettuato presso impianti adatti al Concorso Completo. Gli Juniores dovranno essere sempre seguiti 

dai propri Istruttori. 

Lavoro libero in un rettangolo da dressage di mt. 20x60 (e uno di mt. 20x40, dove ve ne sarà la 

possibilità) della durata di max. 5 minuti, da svilupparsi in rapporto all’età del cavallo, con il 

giudizio di un Giudice di Completo, che stilerà una nota con le sue osservazioni che sarà consegnata 

al cavaliere o, se Junior, al suo Istruttore. 

Lavoro su ostacoli fissi con un tempo complessivo a disposizione di 7 minuti, con la possibilità di 

affrontare liberamente, salti delle dimensioni dalla Cat. invito, alla Cat. 3. Un Giudice di Completo 
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segnalerà il tempo d’inizio e di fine del lavoro e potrà intervenire nei deprecati casi di brutalità o di 

monta eccessivamente pericolosa. 

Dovranno essere inviate regolari iscrizioni al Circolo ospitante con l’indicazione: del nome e 

dell’età del cavallo o del pony; del nome del cavaliere; degli estremi del tesseramento presso il 

Circolo di appartenenza. Per gli Juniores, dovranno essere indicati anche il nome dell’Istruttore ed il 

suo recapito cellulare. 

Tassa d’iscrizione: € 30,00 a binomio. 

Passaporti dei cavalli in regola con le disposizioni sanitarie. 

Un cavallo non ancora iscritto ai Ruoli Federali potrà partecipare soltanto se sarà coperto da 

assicurazione RCT oppure il responsabile dovrà sottoscrivere uno scarico di responsabilità da 

consegnare alla Segreteria del Circolo ospitante. 

Per tutti i partecipanti sono obbligatori, casco e corpetto protettivo. 

 

 

 

 

2. CONTRIBUTO AL DEBUTTO IN CCE PER CAVALIERI / AMAZZONI E PER 

ISTRUTTORI 

 

SCOPO: promozionale.  

E’ riservato: a cavalieri tesserati nel Lazio che per la prima volta affrontano una gara di Concorso 

Completo di Cat. Invito o superiore. Il contributo sarà erogato una sola volta nell’attività sportiva 

equestre e sarà riconosciuto solo se saranno portate a termine le tre prove; 

- Agli istruttori operanti nel Lazio che abbiano fatto debuttare allievi (Junior/Senior) in CCE. 

- 

REGOLAMENTO: la Segreteria della manifestazione, accertata la condizione di “debuttante in 

completo” del Cavaliere, provvederà al rimborso dell’iscrizione e trasmetterà al Comitato Regionale 

un elenco, vistato dal D.T., contenente i nominativi dei cavalieri, gli estremi del tesseramento ed il 

Circolo di appartenenza; il Comitato Regionale rimborserà il Comitato Organizzatore. 

 

   Il Comitato Regionale, alla fine dell'anno, trasmetterà agli istruttori operanti nel Lazio un avviso 

per l’erogazione di un contributo di € 150 a favore di quegli istruttori che abbiano fatto debuttare 

almeno due allievi (Juniores/Seniores), di € 300 qualora abbiano fatto debuttare almeno quattro 

allievi (Juniores/Seniores). 

 

 

 

3. CONTRIBUTI PER GLI JUNIORES CON “BREVETTO” NELLE CAT. 2 e 3. 

 

SCOPO: Promozionale, premiare quei cavalieri e/o amazzoni che si distinguono per i loro meriti. 

REGOLAMENTO: Al primo Juniores tesserato nel Lazio con “Brevetto” di ciascuna categoria: 

rimborso dell’intera tassa d’iscrizione (box escluso). Ai secondi e terzi Juniores, come sopra: 

rimborso del 50% dell’iscrizione (box escluso). Quanto detto avrà luogo solo se i primi tre Juniores 

si classificheranno nel primo 30% della classifica finale.  I rimborsi avverranno sul campo al 

termine delle rispettive categorie. Il C.R.Lazio rimborserà i Comitati Organizzatori in base alle loro 

richieste con allegati i risultati ufficiali. Si precisa che dalle classifiche ufficiali si dovranno 

individuare i tesserati del Lazio; ne consegue che il 1° Junior del Lazio di una Cat 3 potrebbe anche 

essere per esempio il 4°classificato a cui di conseguenza va a rimborso. Saranno esclusi da questo 

contributo i Campionati Regionali e la finale del campionato Regionale a tappe. 
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4. TEAM LAZIO (Poniadi e Coppa delle Regioni) 

 

SCOPO: creare due Long List (LL) denominate TEAM LAZIO dalle quali verranno estrapolati i 

componenti delle squadre partecipanti alle Poniadi e alla Coppa delle Regioni. 

 

 REGOLAMENTO: verranno stilate due classifiche regolarmente aggiornate che prenderanno in 

considerazione le categorie Invito e 1 per la LL delle Poniadi e le categorie 2 e 3 per la LL della 

Coppa delle Regioni. I punteggi saranno i seguenti: 

 

                                PONIADI                COPPA DELLE REGIONI 

    CAT. INVITO              CAT. 1              CAT. 2              CAT. 3 

 1° 6 punti 6 punti 6 punti 8 punti 

 2° 5 punti 5 punti 5 punti 6 punti 

 3° 4 punto 4 punto 4 punto 4 punti 

 4° 3 punti 3 punti 3 punti 3 punti 

 5° 2 punti 2 punti 2 punti 2 punti 

 6° 1 punto 1 punto 1 punto 1 punto 

* Verranno  presi in considerazione solamente i piazzamenti con un massimo di: 

-Cat. Invito: 45 p. n. 

-Cat. 1:        50 p. n. 

-Cat. 2:        54 p. n. 

-Cat. 3:        58 p. n. 

           

           **Sarà cura degli istruttori e/o  dei cavalieri comunicare i risultati delle gare fuori regione. 

I primi 10 binomi di ogni classifica entreranno a far parte delle LL del TEAM LAZIO ai quali verrà 

fornita una fascia da indossare in ogni manifestazione nazionale. Mensilmente verrà aggiornata la 

classifica permettendo a nuovi binomi di accedervi e ai presenti di uscirne.   

I binomi facenti parte delle squadre saranno così selezionati:  

- I primi 4 in classifica accederanno di diritto. 

- Dal 5° in poi dovranno prendere ad un lavoro programmato in regione, e la selezione 

avverrà a giudizio insindacabile della commissione. 

 

 

 

 

5.  CONCORSO COMPLETO LOW COST 

 

SCOPO: promozionale; offrire agli utenti delle gare a costo. 

REGOLAMENTO: Il Comitato Regionale Lazio contribuirà alle spese riguardanti 

l’organizzazione di n° 3/5 eventi al fine di ammortizzare le tasse di iscrizione. Sarà obbligatorio 

da parte dei C.O. che otterranno suddetto contributo dimezzare del 50% le tasse di iscrizione, 

organizzare un Promotion Eventing, ed un promozionale di Salto Ostacoli (3/4 categorie). 
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6. CAMPIONATO REGIONALE A TAPPE BREVETTI E TROFEO I GRADO 

SCOPO: creare un circuito di gare individuate nell’ambito di quelle programmate nel Lazio. 

 

REGOLAMENTO: 

- Campionato Brevetti: riservato a Brevetti tesserati nel Lazio ; 

- Campionato I Grado: riservato a Seniores e Young Riders in possesso di I grado tesserati nel 

Lazio. 

Al termine dei Campionati saranno formate due classifiche: 

- Brevetti (Categorie 1 e 2) 

- Trofeo I Grado (Categorie 2 e 3). 

Il Campionato si articolerà in 7 tappe, da stabilire, ed una finale in cui il punteggio sarà moltiplicato 

per un coefficiente di 1,5. 

I punti saranno assegnati in base alla classifica finale della categoria, conteggiando solo cavalieri 

e/o amazzoni in possesso dei requisiti sopra elencati (ad esempio: se un Brevetto del Lazio, nella 

classifica finale, si posiziona al terzo posto ma il primo classificato è un II Grado ed il secondo 

classificato è un Brevetto di un'altra Regione, al Brevetto del Lazio saranno assegnati i punti del 

primo posto della Tappa). 

Saranno prese in considerazione le migliori 3 tappe + la finale, che è obbligatoria. L’accesso alla 

finale sarà possibile solo se si è partecipato ad almeno due tappe. 

I ponies saranno esclusi dalle classifiche 

 

La classifica sarà stilata per cavalieri e non per binomi.  Cavalieri e/o amazzoni saranno collocati in 

classifica automaticamente, senza alcun costo aggiuntivo. 

Per il cavaliere e/o amazzone che parteciperà con cavalli diversi alla stessa tappa sarà preso in 

considerazione il miglior piazzamento, e quindi il miglior punteggio. Nel caso in cui nella classifica 

finale si verificassero ex aequo, sarà preso in considerazione il piazzamento ottenuto nella finale. 

FINALI: 

- Campionato Brevetti: Categoria 2 

- Trofeo I grado: Categoria 3 

Nel rispetto del numero massimo dei cavalli che si potranno montare nella categoria della finale, un 

cavaliere potrà iscrivere più di un cavallo ma con l’obbligo di dichiarare con quale cavallo partirà 

nel Campionato; detto cavallo dovrà partire per primo tra i suoi cavalli e dovrà essere dichiarato 

entro le ore 12 del secondo giorno precedente l’inizio delle gare. 

 

 

TABELLA DEI PUNTI 

CAMPIONATO BREVETTI Categoria 1 Categoria 2 

1° classificato 10 15 

2° classificato 9 14 

3° classificato 8 13 

4° classificato 7 12 

5° classificato 6 11 

6° classificato 5 10 

7° classificato 4 9 

8° classificato 3 8 

9° classificato 2 7 

10° classificato 1 6 
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TROFEO 

I GRADO 
Categoria 2 Categoria 3 

1° classificato 10 15 

2° classificato 9 14 

3° classificato 8 13 

4° classificato 7 12 

5° classificato 6 11 

6° classificato 5 10 

7° classificato 4 9 

8° classificato 3 8 

9° classificato 2 7 

10° classificato 1 6 

 

Le classifiche parziali dei Campionati saranno pubblicate sul sito www.fiselazio.it, la settimana 

seguente, a cura del Comitato Regionale (elaborazionedati@fise-lazio.it). A tal fine, le Segreterie 

di concorso, il giorno successivo alla conclusione della manifestazione, dovranno inviare al 

Comitato Lazio (elaborazionedati@fise-lazio.it) le classifiche di giornata. 

 

PREMI: il Comitato Regionale premierà con targa di scuderia dal 1° al 3° classificato e con 

coccarde fino al 10° classificato. Saranno premiati anche i genitori dei vincitori e gli istruttori dei 

primi 3 classificati. 

 

Montepremi dei Campionati BREVETTI e I GRADO: € 600 ciascuno 

 

1° classificato 50% 

2° classificato 30% 

3° classificato 20% 

 

Il montepremi sarà a carico del Comitato Regionale Lazio. 

 

 

7. CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES 

 

La data ed il luogo di svolgimento saranno comunicati entro il 31 marzo. 

 

REGOLAMENTO: Campionato Juniores su Categoria 3 riservato ai cavalieri tesserati nel Lazio 

con adeguata autorizzazione a montare della FISE. 

Al Campionato si potrà partecipare con un solo cavallo, pagando la relativa tassa d’iscrizione della 

Categoria 3. Nel rispetto del numero massimo dei cavalli che si potranno montare nella categoria 3, 

un cavaliere potrà iscrivere più di un cavallo, con l’obbligo di dichiarare con quale cavallo partirà 

nel Campionato; detto cavallo dovrà partire per primo tra i suoi cavalli e dovrà essere dichiarato 

entro le ore 12 del secondo giorno precedente l’inizio delle gare. 

La classifica del Campionato sarà estrapolata dalla classifica della Cat 3 e sarà premiata con targhe 

di scuderia ai primi tre classificati e con coccarde sino all’8°. 
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MONTEPREMI: € 600 

 

1° classificato 50% 

2° classificato 30% 

3° classificato 20% 

 

I suddetti premi saranno a carico del C.R.Lazio. 

 

 

8.  CAMPIONATO REGIONALE SENIORES & YOUNG RIDERS 

 

La data ed il luogo di svolgimento saranno comunicati entro il 31 marzo. 

 

REGOLAMENTO: Campionato unificato per Seniores e Young Riders su CNC* riservato ai 

cavalieri con adeguata autorizzazione a montare della FISE. 

Al Campionato si potrà partecipare con un solo cavallo, pagando la relativa tassa d’iscrizione del 

CNC*. Nel rispetto del numero massimo dei cavalli che si potranno montare nel CNC*, un 

cavaliere potrà iscrivere più di un cavallo, con l’obbligo di dichiarare con quale cavallo partirà nel 

Campionato; detto cavallo dovrà partire per primo tra i suoi cavalli e dovrà essere dichiarato entro 

le ore 12 del secondo giorno precedente l’inizio delle gare. 

La classifica del Campionato sarà estrapolata dalla classifica del CNC* e sarà premiata con targhe 

di scuderia ai primi tre classificati e con coccarde sino all’8°. 

 

 

MONTEPREMI: € 1.000 

 

1° classificato 50% 

2° classificato 30% 

3° classificato 20% 

 

I suddetti premi saranno a carico del C.R.Lazio. 

 

 

9. CAMPIONATO REGIONALE PONY 

 

La data ed il luogo di svolgimento saranno comunicati entro il 31 marzo. 

 

I Campionati Regionali Pony di Completo saranno i seguenti: 

- Under 11 ( Categoria INVITO) 

- Under 13 (Categoria 1) 

- Over 13 (Categoria 1) 

- Pony* OPEN (Categoria CNCP*) 

- Pony** ASSOLUTO (CNCP**) 

Il Campionato è riservato ai cavalieri tesserati nel Lazio dal primo tesseramento 2016, con adeguata 

autorizzazione a montare della FISE. All’atto dell’iscrizione, dovranno essere indicati il Circolo di 

appartenenza ed il nominativo dell’Istruttore federale che seguirà e sarà responsabile dello Junior 

durante tutto il periodo del Campionato. 

I cavalli, dal momento dell’arrivo presso il Circolo ospitante, potranno essere montati unicamente 

dagli Juniores con i quali sono stati iscritti. 

Nel rispetto del numero massimo dei cavalli che si potranno montare nelle diverse categorie, un 
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cavaliere potrà iscrivere più di un cavallo nella categoria prescelta, con l’obbligo di dichiarare con 

quale cavallo partirà nel Campionato; detto cavallo dovrà partire per primo tra i suoi cavalli e dovrà 

essere dichiarato entro le ore 12 del secondo giorno precedente l’inizio delle gare. 

La classifica dei Campionati sarà premiata dal Comitato Regionale Lazio con targa di scuderia dal 1° 

al 3° classificato e con coccarde fino al 10° classificato. Saranno premiati anche i genitori dei 

vincitori e gli istruttori dei primi 3 classificati. 

 

 

10. PROVVIDENZE A FAVORE DEI CIRCOLI ALLA PRIMA PARTECIPAZIONE AL 

SAGGIO DELLE SCUOLE 

 

Allo scopo di incentivare la diffusione della disciplina Completo al Saggio delle Scuole il Comitato 

Lazio erogherà un contributo ai Circoli debuttanti che portino a termine le tre prove con almeno due 

allievi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatti: completo@fiselazio.com 
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