REGOLAMENTO NAZIONALE
CAMPIONATO ITALIANO CROSS COUNTRY
2018
E TROFEO DELLE REGIONI
CAMPIONATO ITALIANO (IN 2 GIORNATE)
La manifestazione in cui si assegna il titolo di Campione Italiano (finale di Campionato
Italiano,Open Cross Italiano...) si svolgerà in 2 giornate.
Alla manifestazione avranno accesso tutti i cavalieri che hanno partecipato ai campionati
regionali o interregionali di appartenenza. Si svolge secondo le modalità e norme
riportate nel regolamento nazionale di cross country. Unica modifica apportabile sarà la
distanza dall’ultimo ostacolo al traguardo che potrà essere anche inferiore ai 30 metri.
La classifica è rigorosamente a binomio per tutte le categorie, e il cavallo/pony e il
cavaliere potranno effettuare un solo percorso.
Non sono ammessi percorsi fuori classifica.
Potranno essere organizzate categorie aggiuntive che non faranno parte quindi delle
modalità di acquisizione dei titoli di campioni italiani o trofeo delle regioni.
Si ribadisce che le categorie ufficiali per i campionati italiani sono:
 Avviamento A cavalli e pony
 Avviamento B cavalli e pony
 F di regolarità cavalli e pony
 D di regolarità cavalli e pony
 C mista cavalli e pony
 S di velocità cavalli e pony

In tutte le categorie delle gare nazionali si disputeranno con un’unica classifica ( juniorsenior). 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.
Il punteggio verrà attribuito solo alla classifica finale della 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 massimo nove concorrenti suddivisi sulle tre categorie che
verranno prese in considerazione per l’acquisizione del trofeo delle regioni (es. 3 avv. A
cavalli, 3 avv. B cavalli, 3 f di regolarità cavalli); non è possibile distribuire i concorrenti su
quatto categorie, avviamento A cavalli, Avviamento B cavalli, F di Regolarità cavalli, D di
Regolarità. La categoria D di regolarità , quindi , avrà validità solo per l’acquisizione del
titolo individuale.
I concorrenti che verranno dichiarati per la squadra devono aver partecipato ai
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.
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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), 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.

RIPARTIZIONE DI EVENTUALE MONTEPREMI
Il montepremi per i campionati italiani sarà così suddiviso:
cat. Avviamento B
1° classificato (35%)
2° classificato (25%)
3° classificato (20%)
4° classificato (15%)
5° classificato (5%)
Cat. F di regolarità
1° classificato (35%)
2° classificato (25%)
3° classificato (20%)
4° classificato (15%)
5° classificato (5%)
Cat. D di regolarità
1° classificato (35%)
2° classificato (25%)
3° classificato (20%)
4° classificato (15%)
5° classificato (5%)
Le quote vinte saranno rimborsabile compilando l’apposito modulo in segreteria gara prima della fine
della manifestazione.
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