
DataDelibera 2010612017

Dipartimento: COMPLETO

N. 569

Approvazione del programma tecnico dei Campionati ltaliani Ponies di Concorso Completo'
Arezzo 30 settembre / 01 ottobre 2017.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO I'art. 30 dello Statuto Federale;

CONSIDERATO il programma tecnico dei suddetti Campionati, presentato dal Dipartimento Completo;

DELIBERA

di approvare il programma tecnico dei Campionati ltaliani Ponies di Concorso Completo, che avranno luogo all'Arezzo
Equestrian Center dal 30 settembre al 1 ottobre 2017, che allegato alla presente delibera ne forma parte integrante.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo



Si svolgeranno dal 30 settembre al 01 ottobre presso I'ASD Arezzo International Horses ad Arezzo.

Proposizione della gara

Sono aperti a Juniores di cittadinanza italiana in possesso di Autorizzazione a montare Brevetto, di età
massima di LL anni (vale il millesimo dell'anno) e che non partecipino agli altri Campionati Ponies di
Completo.

Qualifiche
Per i Campionati ltaliani Ponies Under LL, il Cavaliere ed il pony, anche separatamente, devono aver ultimato
almeno una categoria invito nell'anno in corso.

Programma tecnico

Livello: Categoria Invito come da Regolamento Nazionale CCE in vigore. Nota per la prova di Cross Country:
salti nell'acqua: solo p.o..

Ripresa: E 50 2006, revisione 2014 (Rett. 20x40)

Premi

o Al Vincitore, titolo di Campione ltaliano 2Ot7 Pony Under L1 di Concorso Completo.

o Medaglie oro - argento - bronzo ai primitre classificati,

o Scudetto FISE al primo classificato.

r Coccarde,

I primi 3 Classificati saranno convocoti ad uno Staqe Federale tenuto dal Tecnico Selezionatore Ponies in

luooo a data da stabilirsi.

Proposizione della gara

Sono aperti a Juniores di cittadinanza italiana in possesso di Autorizzazione a montare Brevetto, di età

massima di 13 anni (vale il millesimo dell'anno) e che non partecipino agli altri Campionati Ponies di

Completo.

Qualifiche

Per i Campionati ltaliani Ponies Under L3, il Cavaliere ed il pony, anche separatamente, devono aver ultimato
almeno una cat. 1 o superiore nell'anno in corso o nell'anno precedente.

Programma tecnico

Livello: Categoria 1 come da Regolamento Nazionale CCE in vigore.

Ripresa: Categoria L ed 2015 (Rett, 20x40)

Premi

o Al Vincitore, titolo di Campione ltaliano 2Ot7 Pony Under 13 di Concorso Completo.



Medaglie oro - argento - bronzo ai primi tre classificati.

Scudetto FISE al primo classificato.

o Coccarde.

luoqo a data do stobilirsi.

Proposizione della gara

Sono aperti a Juniores di cittadinanza italiana in possesso di Autorizzazione a montare Brevetto o superiore,

nati dal 1997 al2000 inclusi e che non partecipino agli altri Campionati Ponies di Completo.

Qualifiche
Per il Trofeo ltaliano Ponies Over L3, il Cavaliere ed il pony, anche separatamente, devono aver ultimato

almeno una cat. L o superiore nell'anno in corso o nell'anno precedente.

Programma tecnico

Livello: Categoria L come da Regolamento Nazionale CCE in vigore'

Ripresa: Categoria 1- ed 2015 (Rett. 20x40)

Premi

o Coppe ai primi3 classificati

o Coccarde.

Proposizione della gara

Sono aperti a Juniores di cittadinanza italiana in possesso diAutorizzazione a montare Brevetto o superiore,

nati dal L997 al2005 inclusi e che non partecipino agli altri Campionati Ponies di Completo.

Qualifiche

Per i Campionati ltaliani Ponies L* Open, il Cavaliere ed il pony, anche separatamente, devono aver ultimato

almeno 2 cal., 2 o CNPL* nell'anno in corso o nell'anno precedente.

Programma tecnico

Livello: Categoria CNPl* come da Regolamento Nazionale CCE in vigore.

Ripresa: FEI CCIPl* ed. 2Ot4 (Rett, 20x60).

Premi

o Al Vincitore, titolo di Campione ltaliano 2017 Pony Lx Open di Concorso Completo.

e Medaglie oro - argento - bronzo ai primi tre classificati,

r Scudetto FISE al primo classificato.
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. Coccarde.

luooo a data da stabilirsi'


