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Oggetto: Chiarimenti programmazione categorie Concorsi Nazionali di Salto Ostacoli
A seguito di richieste pervenute da parte di alcuni Comitati Regionali, relative alla programmazione dei
concorsi ippici nazionali di salto ostacoli, si forniscono i seguenti chiarimenti:
1) Categorie Qualificanti per i passaggi al 1° grado qualificato e 2° grado
a) Concorsi Nazionali da 2* e superiori
Obbligatorie 4 categorie con monte premi minimo come da regolamento
Facoltative altre 4 categorie dotate di monte premi libero, la cui entità quindi è a discrezione del Comitato
Organizzatore.
Nel Concorso non possono essere programmate più di due categorie qualificanti per altezza (es: max 2
categorie C 120)
La progressione data dall’altezza delle categorie deve essere rispettata per le 4 categorie con montepremi
obbligatorio come da regolamento
b) Concorsi Nazionali da 1 *
La programmazione e il numero di categorie qualificanti sono a discrezione del Comitato Organizzatore.
Si può programmare anche una sola categoria qualificante. Questa dovrà avere il monte premi minimo come
da regolamento. Nel caso in cui si volesse programmare una seconda categoria qualificante con monte premi
libero, questa dovrà essere di pari entità (stessa altezza) della prima.
Es: C120 qualificante MP come da regolamento – si può programmare un’altra C120 qualificante con monte
premi libero (non una C125 o C130 o C135).
E’ fondamentale che le categorie qualificanti siano evidenziate come tali nel Programma.
2) Categorie Brevetti
Concorsi Nazionali da 2* e superiori
Possono essere programmate per giornata di concorso un massimo di 2 categorie riservate ai cavalieri in
possesso di Brevetto (B100/B110/E100/E105/E110).
Numero massimo complessivo di binomi iscritti: 50
Tali categorie sono qualificanti per il passaggio di grado solo per i cavalieri tesserati nella Regione presso la
quale si svolge il concorso.
3) Altre categorie facoltative programmabili nei concorsi nazionali da 2 * e superiori
In aggiunta alle 2 categorie riservate brevetti (di cui sopra) possono essere programmate un massimo di 2
categorie riservate Pony.
Non è consentita la programmazione della categoria B80 in quanto non rientra né tra le categorie riservate ai
Brevetti né nelle categorie riservate pony.
Inoltre nell’approvazione dei programmi si prega di fare attenzione alle seguenti prescrizioni,
come da Regolamento vigente:
1) Costo attacco luce – non può essere superiore ad € 7.00 per giornata di permanenza presso le
strutture del Concorso
2) Le quote di iscrizione e quelle relative alla scuderizzazione devono essere indicate separatamente.
Cordiali saluti.
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