
 

 
 

                     

Roma, 20/12/2017        
ADS Prot. N.  09001      
         A tutti gli Interessati 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Modifiche al Regolamento Nazionale Concorso Completo Vers. 1.9 – C.F 12/12/2017 
 
 
In allegato Vi inviamo le modifiche al Regolamento Nazionale Concorso Completo (evidenziate in 
rosso) approvate dal Consiglio Federale nella seduta del 12 dicembre u.s. 
 
Cordiali saluti 
 
 
 
 
          F.to 
         Francesco Girardi 
         Direttore Sportivo   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

                     

Articoli modificati 
 
2.5.3 Bardatura per la prova di Dressage 
 Sono obbligatori: 
• L’uso del morso e filetto `e consentito dalla categoria 3 CNC2* e superiori. 
4.2.5 Calcolo dei risultati 
• La percentuale media così ottenuta `e convertita in penalità sottraendo 100, moltiplicando per 1.5 1 e 
arrotondando al 1˚ decimale. Il risultato ottenuto `e il punteggio in penalità della prova di Dressage. 
5.13.2 
 Scarto 
Si considera uno scarto quando la testa, il collo e una delle spalle del cavallo non passano tra le bandiere 
che delimitano l’ostacolo. Si considera scarto quando il cavallo che `e stato presentato ad un ostacolo (o 
a un suo elemento) evita di saltarlo, oppure nella fase di salto non attraversa le bandiere che ne delimitano 
il fronte con testa, collo e entrambe le spalle. A precisazione, l’ostacolo (o un suo elemento) verrà 
considerato saltato quando testa, collo e entrambe le spalle attraversano le bandiere che ne delimitano il 
fronte. Un cavaliere può modificare la sua direzione per il salto senza essere penalizzato. Comunque, se 
`e il cavallo che evita di saltare la parte dell’ostacolo o dell’elemento al quale `e stato presentato, sarà 
penalizzato.  
Nel caso in cui il cavallo abbia chiaramente tentato di saltare un ostacolo (o un suo elemento), omettendo 
di saltare tra le bandiere il cavaliere può scegliere: 

a) Di ripresentare il cavallo all’ostacolo (accettando automaticamente 20 pen.), oppure 
b) Di continuare il percorso incorrendo in 50 pen. (senza eliminazione) nel caso in cui l’elemento o l’ostacolo 

non sia stato saltato correttamente 

NOTA: 
Se il cavaliere ripresenta il cavallo ed era netto al suo primo tentativo, il cavaliere non sarà penalizzato 
con 20 pen. ma penalizzato solo con la perdita di tempo 
 
 
F.1 Tabelle delle norme per la prova di cross-country 
F.1.1 Distanze, velocità e numero degli sforzi 
CATEGORIA 3/CNP2* 
Distanza 2000/3000 
Velocità 500/510 
Numero degli sforzi 18 20/25 

 
 
 
 



 

 
 

                     

 
 
F.1.2 Dimensioni degli ostacoli 
CATEGORIA 3/CNP2* 
Altezza max 105 
Altezza max siepe 120 125 
Larghezza max sommità 130 120 
Larghezza max alla base 190 -180 
Larghezza max ostacoli privi di 
altezza 

250 240 

Dislivello max ostacoli a scendere 140 
 
 
 
F.2 Tabella delle norme per la prova di Salto Ostacoli 
CATEGORIA 3/CNP2* 
Velocità 350 
Altezza max 110 
Larghezza max sommità 125 
Larghezza max triplice 150 -145 
Numero degli ostacoli 8 /10/11 
Numero gabbie 1/2* 

 
 
 


