REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO
E TROFEO DELLE REGIONI 2021 CROSS COUNTRY
CAMPIONATO ITALIANO (IN 2 GIORNATE)
La manifestazione con la quale si assegna il titolo di Campione Italiano di Cross
Country 2021 si svolge in 2 giornate. Alla manifestazione hanno accesso tutti i
cavalieri in regola con il tesseramento 2021 e con i cavalli in regola con
l’iscrizione ai ruoli federali. Si svolge secondo modalità e norme riportate nel
regolamento nazionale di cross country in vigore.
CLASSIFICA - è rigorosamente a binomio per tutte le categorie; il
cavallo/pony e il cavaliere potranno effettuare un solo percorso; è
consentita la partecipazione a due cavalieri differenti con lo stesso cavallo
purchè sia iscritto uno in categoria avviamento A ed uno in avviamento B.
Non sono ammessi percorsi fuori classifica.
ACCESSO AL CAMPO PROVA - sarà autorizzato solo ed esclusivamente ai
tecnici in regola con il tesseramento 2021 indicati nelle schede di iscrizione e
che avranno ritirato il pass in segreteria all’atto della conferma iscrizioni. I
minorenni potranno montare a cavallo in campo prova solo se presente il
proprio istruttore di rifermento. RICOGNIZIONI - le ricognizioni dei percorsi di
gara sono ammesse esclusivamente a piedi.
È vietato montare in campo gara, anche solo per una passeggiata, o saltare
ostacoli, sia prima sia dopo le ricognizioni, pena la squalifica.
ABBIGLIAMENTO - si ricorda il rispetto del corretto abbigliamento come da
Regolamento, pena l’eliminazione dalla competizione.
È consentito l’uso di videocamera sul casco.
VISITA VETERINARIA - i Cavalieri devono presentarsi alla visita veterinaria con
calzoni, stivali e cap, e col cavallo presentato a mano con la testiera. Il cavallo

deve essere presentato dal cavaliere con cui è iscritto. La visita veterinaria è
obbligatoria per tutte le categorie.
CATEGORIE - le categorie ufficiali partecipanti ai campionati italiani sono:
Avviamento A cavalli e pony Avviamento B cavalli e pony

F di regolarità cavalli e pony
Potranno essere eventualmente organizzate categorie aggiuntive che non
faranno però parte delle modalità di acquisizione dei titoli di campioni italiani o
trofeo delle regioni.
CLASSIFICHE - in tutte le categorie le gare si disputeranno con un’unica
classifica (junior-senior).
La classifica sarà data dal totale delle penalità maturate nei due giorni,
sommando lo scarto sul tempo prescritto della prima giornata + lo scarto sul
tempo prescritto della seconda giornata.
La classifica sarà redatta in base a fasce:
 Prima fascia:

i percorsi netti

 Seconda fascia:

i percorsi con 1 penalità

 Terza fascia:

i percorsi con 2 penalità, e così via

In caso di parità di tempi e penalità nella classifica, l’approssimazione per
difetto precede in classifica quella per eccesso. I concorrenti eliminati
seguiranno in classifica i concorrenti con penalità, e i concorrenti ritirati
seguiranno quelli eliminati.
Il punteggio verrà attribuito solo alla classifica finale della due giornate.
Acquisisce punteggio solo il binomio che ha portato a termine almeno una
gara nelle due giornate.
In caso di parità nei punteggi della finale di Campionato Italiano si considera
migliore il binomio che ha effettuato la miglior classificazione nella seconda
giornata.

Dalla classifica della prova Individuale viene formulata la Classifica a Squadre
Regionali per IL TROFEO DELLE REGIONI di CROSS-COUNTRY come di seguito
descritto.

TROFEO DELLE REGIONI
Durante i campionati italiani, ogni Regione può presentare una squadra che
parteciperà al Trofeo delle regioni. Ogni squadra è formata da un massimo di
nove concorrenti suddivisi su tre categorie che verranno prese in
considerazione per l’acquisizione del Trofeo delle Regioni (esempio: 3 Avv. A
cavalli + 3 Avv. B cavalli + 3 F di regolarità cavalli); non è possibile distribuire i
concorrenti su più di tre categorie.
I concorrenti che verranno dichiarati per la squadra devono aver partecipato
obbligatoriamente ad almeno una gara nei campionati regionali di
appartenenza, e parteciperanno nello stesso momento ai Campionati Italiani.
Il Trofeo delle Regioni si disputa infatti nello stesso momento e sulle stesse
categorie dei Campionati Italiani.
La selezione della squadra avviene all’interno della propria regione di
appartenenza secondo le modalità più appropriate, sulla base della classifica
regionale (primi di ogni categoria), o stage di selezione o altro.
I concorrenti devono partecipare a tutte e due le giornate di gara. Il punteggio
finale della squadra sarà dato sulla base della classifica finale del campionato
italiano sommando i migliori due punteggi di ogni categoria (il terzo verrà
scartato), e quindi delle tre categorie.
Vincerà il Trofeo delle Regione chi avrà ottenuto il punteggio più alto.

REGOLAMENTO WARM-UP
Un warm-up (facoltativo) viene organizzato due giorni prima della
manifestazione e possono parteciparvi tutti i concorrenti iscritti al Campionato
Italiano previa prenotazione all’atto dell’iscrizione.

L’ordine di accesso avverrà secondo le modalità e gli orari che saranno
comunicati sul programma dalla Segreteria.
L’ingresso in campo gara è un ingresso singolo (un concorrente per volta)
e sarà indicato un tempo di permanenza in campo che non potrà in ogni caso
superare il massimo consentito per correttezza nei confronti degli altri
concorrenti. Ogni concorrente può scegliere quali ostacoli saltare, e quante
volte saltarli (anche più volte lo stesso ostacolo), ma si possono saltare
esclusivamente gli ostacoli bandierati che non faranno parte dei percorsi. Si
potrà effettuare anche il passaggio in acqua.
Il lavoro in capo prova e campo gara viene regolato dai giudici preposti in
modo da garantire il corretto svolgimento e mantenere la buona funzionalità
del fondo in occasione delle gare.
La non osservanza delle regole può portare all’eliminazione dei binomi dai
campionati italiani.
L’accesso al campo prova e al campo gara durante il warm-up è autorizzato
solo ed esclusivamente ai tecnici in regola con il tesseramento 2020 indicati
nelle schede di iscrizione e che avranno ritirato il pass in segreteria all’atto
della conferma iscrizioni. I minorenni potranno montare a cavallo in campo
prova solo se presente il proprio istruttore di rifermento.
Ogni cavaliere è obbligato a montare il cavallo che utilizzerà in gara. Non è
consentito a istruttori o altri cavalieri montare nel warm-up un cavallo iscritto in
gara in assenza del proprio cavaliere
È vietato transitare in qualsiasi parte del campo gara, passeggiare, e
tantomeno saltare ostacoli, al termine del warm-up.
È obbligatorio il rispetto del regolamento ufficiale di Cross-Country 2021.
Si ricorda il rispetto del corretto abbigliamento (calzoni tinta unita e polo) anche
per il warm-up. È inderogabile l’utilizzo di cap e corpetto protettivo.
È vietato l’uso di qualsiasi auricolare, o apparecchio di comunicazione, o
ricetrasmittente, che colleghi il Cavaliere con terzi, sia in campo prova, sia in
campo gara, pena l’esclusione dalle competizioni.

