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CAMPIONATO PULCINI PONY (Pat. A da 4 mesi e Brevetto) 
Si svolgerà sulla categoria Welcome A/B con prova di salto ostacoli, aperto a Under 
12 (min 2010), tesserati in Liguria, con patente A Ludica (da 4 mesi) o Brevetto. 
 
CAMPIONATO ESORDIENTI PONY (Pat. A da 8 mesi e Brevetto) 
Si svolgerà sulla categoria Invito, riservato a Under 16 montati su pony, tesserati in 
Liguria, con patente A (da 8 mesi) o Brevetto. 
 
CAMPIONATO ESORDIENTI CAVALLI (Pat. A da 8 mesi e Brev.) 
Si svolgerà sulla categoria Invito, riservato a Under 18, tesserati in Liguria, con 
patente A (da 8 mesi) o Brevetto. 
 
CAMPIONATO JUNIORES (Brevetto, 1G e 2GCCE) 
Si svolgerà sulle categorie 1, 2, CN1*, riservato a Under 18, tesserati in Liguria con 
Brevetto, 1G e 2G, come da regolamento Nazionale CCE.  
Classifica in base al punteggio finale, moltiplicato per il coefficiente:  
Cat 1 = 1,00 - Cat 2 = 0,95 – CN1* = 0,90 
 
CAMPIONATO ESORDIENTI SENIOR (Patente A, Brevetto) 
Si svolgerà sulla categoria Invito, riservato a Over 18, tesserati in Liguria con Patente 
A o Brevetto, come da regolamento Nazionale CCE vigente.  
 
CAMPIONATO SENIORES (Brevetto, 1G e 2GCCE) 
Si svolgerà sulle categorie 1, 2 e CN1*, riservato a Over 18, tesserati in Liguria con 
Brevetto, 1G e 2G, come da regolamento Nazionale CCE vigente.  
Classifica in base al punteggio finale, moltiplicato per il coefficiente:  
Cat 1 = 1,00 - Cat 2 = 0,95 – CN1* = 0,90 
 
CAMPIONATO A SQUADRE 
Il Campionato è riservato ai tesserati della Liguria che partecipano a un Campionato 
Individuale. Le squadre saranno formate da 3 o 4 binomi e potranno essere 
composte da binomi tesserati per lo stesso circolo o miste con nomi di fantasia.  La 
classifica del Campionato a Squadre sarà stilata in base alla somma dei punti negativi 
dei migliori 3 componenti scartando il peggior risultato (le squadre da 3 binomi non 
potranno scartare alcun punteggio). Agli eliminati o ritirati verranno assegnati 1000 
punti. 
   
GRUPPO INFO SU TELEGRAM  

IMPORTANTE PER ISTRUTTORI E CAVALIERI! 

https://t.me/pallare_eventing  

https://t.me/pallare_eventing
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PREMI CAMPIONATI INDIVIDUALI  
Medaglie ai primi 3 classificati offerte dal Comitato Regionale Liguria. Coccarde ai 
primi 6 classificati di ogni Campionato.  
 
PREMI CAMPIONATO A SQUADRE 
Medaglie alle prime tre squadre classificate offerto dal Comitato Regionale Liguria. 
Oggetto ai capo equipe delle prime tre squadre classificate offerti dal Comitato 
Regionale Liguria.  
 
La cerimonia di premiazione di ogni Campionato sarà effettuata a piedi alla fine 
delle gare e gli Juniores medagliati dovranno essere sempre accompagnati sul 
podio dal proprio istruttore.  
 

Note e avvertenze valevoli per tutti i Campionati e Trofei: 
 Un binomio può prendere parte a un solo Campionato 
 Nel caso un Cavaliere monti più di un cavallo o pony nella stessa Categoria o a 

diverse categorie, dovrà dichiarare con quale partecipa al Campionato prima 
dell’inizio delle gare 

 Art. 24.2 Reg Vigente. Nelle categorie Welcome A/B ed Invito (con la prova di 
Salto Ostacoli, programmate in due/tre giorni), un cavallo e/o pony può 
partecipare ad un massimo di due categorie anche del medesimo livello nella 
stessa manifestazione 

 I Concorrenti partecipano alle Categorie programmate secondo regolamento. 
 Per essere considerato Campionato, ogni tipologia dovrà avere un minimo di 3 

partenti. 
 Le quote di Iscrizione sono quelle previste dal programma approvato. 
 Le limitazioni sono quelle del Regolamento Nazionale in vigore.  
 Per tutto quanto non specificato fa fede il Regolamento Nazionale Completo in 

vigore. 
 

Iscrizioni online entro il giorno 14 aprile 

 (o al raggiungimento del numero massimo dei partenti) 

Sito ufficiale: www.equiresults.com 
 


