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CONCORSO COMPLETO CON FORMULA MULTIDISCIPLINARE
Al fine di aumentare e di rendere più incentivante la partecipazione alle gare di Concorso Completo,
è data facoltà ai Comitati Organizzatori di inserire nel programma la formula “Multidisciplinare” nelle
gare programmate con la prova di Cross Country dopo la Prova di Salto Ostacoli.
I binomi possono partecipare alla sola prova di Dressage, alla sola prova di Salto Ostacoli o alla sola
prova di Cross Country, anche di livelli diversi.
I binomi partecipanti alle singole prove, eliminati in una delle stesse, possono prendere parte alla
successiva prova secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Concorso Completo.

UFFICIALI DI GARA
Nelle categorie delle singole prove possono essere impiegati gli Ufficiali di gara di Concorso
Completo.

PARTECIPAZIONE


Un cavallo/pony che partecipa al Concorso Completo non può prendere parte ad altre
categorie.



Un cavallo/pony che non partecipa al Concorso Completo:
 Può prendere parte ad un massimo di 2 prove di specialità e di livello differente con
lo stesso Cavaliere o con Cavalieri diversi.
 Può prendere parte ad un massimo di 2 prove di uguale specialità e livello con
Cavalieri differenti.
 Non può partecipare a più di un percorso di Cross Country.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni alle prove singole sono da effettuarsi tramite email alla Segreteria di concorso.

TASSE DI ISCRIZIONE
Le tasse di iscrizione delle singole categorie del multidisciplinare sono:


Prova di Dressage: 20,00 €
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Prova di Salto Ostacoli: 15,00 € (H.60) - 25,00 € (H.90/H.100/H.110/H.115)



Prova di Cross-Country: 25,00 €

NUMERI DI IDENTIFICAZIONE
Ai binomi che partecipano unicamente alle singole prove del multidisciplinare vengono assegnati
numeri di pettorale e/o di testiera seguendo una numerazione diversa rispetto al Concorso
Completo, a discrezione del Comitato Organizzatore in accordo con il Delegato Tecnico.

ORDINI DI PARTENZA E CLASSIFICHE
Si deve provvedere a:


Stilare un ordine di partenza delle varie riprese delle singole prove e le relative classifiche
per la sola prova di Dressage, utilizzando il Regolamento Nazionale Concorso Completo in
vigore (punteggi, percentuali, etc.).
Il risultato ottenuto potrà essere utilizzato ai fini del passaggio di patente, così come è stabilito
dalla “Disciplina delle autorizzazioni a montare” per le prove di Dressage se la ripresa
prevista nel programma è considerata “Qualificante”.



Stilare un ordine di partenza delle varie categorie delle singole prove e le relative classifiche
per la sola prova di Salto Ostacoli, utilizzando il Regolamento Nazionale Concorso Completo
in vigore.
La ricognizione del percorso di Salto Ostacoli avviene come per la prova di Salto Ostacoli
del Concorso Completo.
Il risultato ottenuto può essere utilizzato ai fini del passaggio di dalla “Disciplina delle
autorizzazioni a montare” per il Salto Ostacoli.



Stilare un ordine di partenza delle varie categorie delle singole prove, inserendo i partecipanti
con una numerazione in coda rispetto al Concorso Completo, e le relative classifiche per la
sola prova di Cross Country, utilizzando il Regolamento Nazionale Concorso Completo in
vigore ad eccezione delle penalità sul tempo.
La categoria è di regolarità assegnando 0,4 penalità per ogni secondo iniziato sia per
eccesso che per difetto rispetto al tempo prescritto.
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La partecipazione alle singole prove è subordinato al possesso dell’autorizzazione a montare
necessaria.

PREMIAZIONI
Per ognuna delle varie classifiche si deve provvedere ad una premiazione per i migliori classificati.

NOTA BENE
Per tutto quanto non specificato nel presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento
Concorso Completo in vigore.
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