
FISE – Delegazione Regionale Valle d’Aosta 

 

 

REGOLAME	TO 

CAMPIO	ATO VALDOSTA	O 

DI SALTO OSTACOLI 2011 

 
 

 

Campionato cavalli e Campionato Pony Edizione 2011 

 

I Campionati di Salto Ostacoli si svolgeranno durante il Concorso B* organizzato presso la 
SIV di Aosta nelle giornate del 25 e 26 giugno 2011. Saranno assegnati i titoli per ogni 
qualifica (juniores, young riders, seniores e per seguenti tipi di patenti: B, I°- grado . Sarà 
assegnato anche il titolo per la categoria Equitazione (unico) . 
Per il campionato pony sono considerati i titoli juniores per Pulcini, Brevetti, 1° Grado. 
Ogni concorrente dovrà partecipare al Campionato con un solo cavallo/pony, sarà stilata 
una classifica per i soli tesserati Valdostani sommando i risultati delle due giornate. I punti 
saranno conteggiati secondo lo schema dei punti d’onore ed applicando per ogni categoria 
i relativi coefficienti. 
Tutte le categorie che si svolgono nell’ambito delle prove dei Campionati Regionali e che 
rispettano le caratteristiche tecniche richieste, pur non dotate di montepremi, sono 
qualificanti per i passaggi di patente. 
 

 

TABELLA PUNTEGGI PREMI D’ONORE 
 

Class. 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 
Punti 12 10 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

NB.  Per i coefficienti vedasi la colonna Campionati del programma del concorso. 
 
Nel caso un concorrente partecipi con lo stesso cavallo a due categorie sarà calcolato un 
solo punteggio, il migliore. 
 
I cavalieri stranieri che hanno la residenza sportiva in Regione possono partecipare ai 
Campionati Regionali. 
 
Un cavaliere può partecipare ai due campionati purché con cavallo/pony diverso. 
 
Salvo diversa disposizione del Presidente di Giuria, è fatto obbligo la tenuta regolamentare 
durante tutte le prove di Campionato e per le premiazioni di categoria. 
 
Ordini di partenza come da art. 9.2 del Regolamento FISE (non inverso ai risultati). 
 
Le premiazioni dei campioni Valdostani avverranno durante la consueta Festa Del Cavaliere 
organizzata dalla Delegazione Regionale F.I.S.E. 
 

_____._____ 


