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Regolamento per la Selezione della Squadra Siciliana per la   
Coppa delle Regioni - Verona 2021 - 

 

Il Comitato Regionale F.I.S.E. Sicilia indice la selezione per l’individuazione dei 5 binomi che 

rappresenteranno la Regione Sicilia alla Coppa delle Regioni in programma a Fieracavalli - Verona 

2021 -. 

Le selezioni sono programmate nelle seguenti manifestazioni: 

 

17/18/19        Settembre   Adim                Augusta (Sr) 

15/16/17          Ottobre                     Pietra dei Fiori               Buseto Palizzolo (Tp)  

 

e si articolano su sei prove di cat. C130 come segue: 

 

1. La prima e la quarta prova cat. A Fasi Consecutive tab. A n. 19.2 PF 

2. La seconda e la quinta prova cat. A Tempo tab A n. 3 PF 

3. La terza e la sesta prova cat. Mista n.7 PF 

 

Alle selezioni possono prendere parte tutti gli juniores e Y.R. con aut. a montare di 1° e 2° grado 

tesserati in Sicilia nell’anno in corso (art. 33.25 e 33.26 Reg. Gen. Libro I). 

 

Durante le due manifestazioni i cavalli che partecipano alla selezione potranno essere montati 

esclusivamente dal proprio cavaliere, pena l’esclusione dalla selezione. 

È obbligatoria la scuderizzazione presso i centri che ospitano le selezioni. 

Il binomio e comunque il cavallo che partecipa alla selezione, nel corso delle due manifestazioni, 

può prendere parte alla sola categoria di selezione. 

I binomi che intendono partecipare alle selezioni DEVONO comunicarlo in segreteria prima 

dell’inizio della prima prova.  

 

 

I partecipanti alla selezione, nella categoria 130, partiranno sempre per primi con il seguente ordine 

di partenza: primo giorno a sorteggio, il secondo giorno dalla metà dell’ordine di partenza del primo 

giorno, il terzo giorno secondo l’ordine inverso della classifica provvisoria. 
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La classifica finale sarà data dalla somma dei punti acquisiti secondo la tabella sottostante: 

Penalità Punti Class. Coeff. 

0 10 1 1.20 

Da 1 a 3 9 2 1.18 

4 8 3 1.16 

Da 5 a 7 7 4 1.14 

8 6 5 1.12 

Da 9 a 11 5 6 1.10 

12 4 7 1.08 

Da 13 a 15 3 8 1.06 

16 2 9 1.04 

Da 17 a 19 1 10 1.02 

Oltre 19 0 Oltre 10 1 

 

Un concorrente eliminato, ritirato o non partito in una prova può prendere parte a quella successiva, 

e gli viene attribuito il punteggio di –10. 

 

In caso di parità nella classifica finale tra due o più binomi si terrà conto del miglior risultato nella 

classifica dell’ultima prova effettuata. 

 

È obbligatoria la presenza in squadra di uno junior, e nel caso in cui non ve ne fosse uno tra i primi 

quattro classificati, è selezionato lo junior con maggiore punteggio nella classifica generale. 

 

La squadra Siciliana alla Coppa delle Regioni 2021 sarà così composta: 

- I primi 4 binomi con maggior punteggio nella classifica finale, data dalla somma dei punteggi 

ottenuti nelle migliori 5 giornate di gara tra le 6 previste (e quindi viene scartato il minor 

punteggio acquisito da ciascun binomio); 

- n. 1 binomio (riserva) a discrezione del Capo Equipe;  

- I binomi selezionati saranno a disposizione del Capo Equipe – nominato dal C.R. e presente 

alle selezioni - con il quale gli stessi dovranno concordare qualunque attività futura sino allo 

svolgimento della Coppa delle Regioni - Verona 2021 -. 

 

Un concorrente può prendere parte alla selezione con più cavalli e, qualificandone più di uno, 

concorderà con il Capo Equipe quale scegliere. 

Un concorrente qualificato, d’intesa con il Capo Equipe, può prendere parte alla Coppa delle Regioni 

anche con un cavallo differente da quello con cui si è qualificato, sostituendolo con un altro che abbia 

almeno partecipato ad una delle due manifestazioni di selezione. 
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