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Modifica Regolamento Concorso Gompleto

IL CONSIGLIO FEDERAL.E

VISTO

CONSIDERATE

TENUTO CONTO

VISTO

RAWISATA

SENTITO

I'aft. 30 dello Statuto Federale,

le modifiche al Regolamento FEI perr la disr:iplina del Concorso Completo previste per I'anno
2018 e I'introduzione della nuova categoria FEI per il Concorso Completo nonrinata
"lntroductory Level" che ulilizzerà per la prova di dressage la ripresa FEI " 2018 Intro Test";

della stesura del nuovo Regolamento FISE di disciplina;

che suddetto Regolamento FISE entrerà irr vigore a stagione agonistica iniziata;

la necessità di apportare modifiche ai seguenti afticoli del Regolamento FISE: didisciplina per
I'adeguamento a quello FEI:
- ar1.2.5.3.
- arL. 4.2.5.
- arL. 5.13.2
- appendice F.1

il parere favorevole del Direttore Sportivo e del Consigliere Federale di riferimernto Stefano
Busi;

DELIBERA

1) di appoftare le seguenti modifiche al Regolamento Completo:

- arl.2.5.3 - consentire I'uso dell'imboccatura morso e filetto dalle c;ateoorie CNC2.

- art. 4.2.5 - modificare il coefficiente da 1,5 a 1

- art. 5.13.2 - aggiungere: nel caso in cui il cavallo abbia chiaramente tentato di saltare un ostacolo (r) un suo
relemento), omettendo di saltare tra le bandiere, il cavaliere può scegliere:
,A)di ripresentare il cavallo all'ostacolo (accettando automaticamerrte 20 penalità), oppure
B) di continuare il percorso incorrendo in 50 penalità (senza eliminazioner) nel caso in cui I'elemento ,c I'ostacolo non
rsia stato saltato correttamente,
[.JOTA: se il cavaliere ripresenta il cavallo ed era netto al suo primo tentativo il cavaliere non sarà penalizzato con 20
penalità ma penalizzato solo con la perdita di tempo;

- appendice F.1 velocità 500 m/m, numero max degli sforzt 20125, altezza max siepe 125 cm, alteza max alla
sommità 120 cm, larghezza max alla base 180 cm, larghezza ma)( ostacoli privi di allezza 240 cm,larghezza max
triplice 145 cm, numero max ostacoli 10/1'1

2) di aggiungere la ripresa FEI "2018 Intro Test" tra rquelle utilizzabili per le manifestazioni nazionali cli Concorso
Comoleto.
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