
  
 

CAMPIONATO INTERREGIONALE “PROVA 2X20” 2019 
 

REGOLAMENTO: 
 

Per l’anno 2019 nel campionato ci saranno due tipologie di gara: 
 
 

La prima: cavalieri con rating di massimo 13 e 6 punti, che correranno insieme; 
 

La seconda: sarà composta dalle categorie con rating di massimo 5 punti che correrà insieme alla 
Categoria ESORDIENTI, YOUTH e YOUTH SURPRISE. 

 

Per il campionato 2019 nella categoria Youth e Youth Surprise potranno partecipare 
ragazzi con età compresa tra gli 8 e i 18 anni. 

 

Il campionato PROVA 2X20 si effettuerà in 8 tappe, dove sarà cura dell’Organizzazione scegliere 
dove effettuarle cercando fiere e location che si prestino a dare alla PROVA 2X20 sempre migliore 
visibilità. 

 
LA CLASSIFICA FINALE DI CAMPIONATO SARA’ ESTRAPOLATA DALLA TABELLA AMERICANA 

TENENDO CONTO DEI TEAM ISCRITTI AL CAMPIONATO 
DELLA PRIMA TAPPA 

 

Risultati che determinano le prime 3 squadre classificate di ogni categoria. Tutti i cavalieri che 
vorranno partecipare dovranno essere in possesso di: 

 
• Patente agonistica in corso di validità; 
• Tessera socio (PROVA 2X20); 
• Certificato medico sportivo; 
• Vaccinazione antitetanica; 
• Assicurazione conto terzi per il cavallo (R.C.); 
• Libretto sanitario attestante il regolare test di anemia infettiva (COGGIN TEST) valido. 

N.B. la circolare del Ministero Della Sanità rende obbligatorio il COGGIN TEST per tutti gli equidi che 
verranno movimentati verso aste, fiere, manifestazioni sportive o concentramenti in forma 
temporanea. In mancanza di tale documento i proprietari potranno incorrere in sanzioni pesanti. 
Ogni squadra dovrà avere un suo nome proprio e il suo caposquadra, responsabile di ogni 

variazione di qualsiasi natura che possa capitare durante le tappe. 
Per far si che la tappa sia valida, almeno un titolare della squadra dovrà essere presente. 
Nel caso uno dei due cavalieri sia impossibilitato a proseguire il campionato, il caposquadra dovrà 
comunicarlo per iscritto con rinuncia firmata dal titolare e dal sostituto. Verrà data la facoltà alla 
squadra iscritta al campionato di poter, per massimo una gara, sostituire un cavaliere impossibilitato 
a partecipare, mediante comunicazione all’iscrizione della tappa. I sostituti dovranno avere pertanto 
un ratino uguale o inferiore al cavaliere sostituito. 
Sono concesse un massimo di 5 iscrizioni per cavallo per un totale complessivo di 10 go per 
categoria di gara. 
Ricordiamo che un cavallo ferito o dolorante non può gareggiare, i giudici possono eseguire controlli 
casuali sulle imboccature e sulle condizioni fisiche del cavallo sia in entrata che in uscita dall’arena, 
per eventuali gravi infrazioni (cavalli lesionati in bocca, al costato, ecc.). 
Se comprovato dal veterinario di servizio, verrà adottato nei confronti del cavaliere in questione il 
provvedimento della squalifica immediata dalla gara in corso (dalla classifica a premi). 
Ricordiamo inoltre che per quanto riguarda l’equipaggiamento del cavallo e di tutte le regole della 
giornata della disciplina in oggetto sono in vigore le normative del Regolamento Generale “prova 2x20”. 



LA CLASSIFICA DI GIORNATA SARA’ FORMULATA CON: 
GO-VITELLI-TEMPO per tutte le categorie. 

 
Tutte le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il venerdì precedente la gara. 

Contattare la segretaria Cinzia al numero 334/89.75.525 
o via mail all’indirizzo cinziaguerreschi@icloud.com 

Le iscrizioni effettuate il giorno della gara avranno termine massimo fino a mezz’ora prima 
dell’orario previsto inizio gare 

 
CATEGORIA 13 PUNTI: 

 
Tessera socio PROVA 2X20 valida per l’anno agonistico 2019: € 30,00 

 
Iscrizione di GIORNATA a cavaliere per ogni squadra iscritta: € 60,00 

 
Iscrizione CAMPIONATO a cavaliere per ogni squadra iscritta:  € 50,00 

Iscrizione di GIORNATA a cavaliere (per cavaliere non iscritto a campionato) € 70,00 

 
Nelle prime tre posizioni assolute della gara di giornata 6 e 13 punti verrà rimborsato il 

40% del monte iscrizioni, così suddiviso: 
 

Il 60% ai primi tre assoluti ed il 40% alla categoria 6 punti. 
 

N.B. Dalla 4° posizione verranno considerate le prime tre posizioni della categoria 6 punti. 
 

A fine CAMPIONATO verrà corrisposto: 
 

1° CLASSIFICATO: € 1.500,00 + fibbia + coccarde 

2° CLASSIFICATO: € 800,00 + fibbia + coccarde 3° 

CLASSIFICATO: € 500,00 + coccarde 

CATEGORIA 6 PUNTI: 
 

Tessera socio PROVA 2X20 valida per l’anno agonistico 2019: € 30,00 
 

Iscrizione di GIORNATA a cavaliere per ogni squadra iscritta: € 60,00 
 

Iscrizione al CAMPIONATO a cavaliere per ogni squadra iscritta:  € 40,00 

Iscrizione di GIORNATA a cavaliere (per cavaliere non iscritto a campionato) € 70,00 

A fine CAMPIONATO verrà corrisposto: 

1° CLASSIFICATO: € 500,00 + fibbia + coccarde 

2° CLASSIFICATO: € 300,00 + fibbia + coccarde 

3° CLASSIFICATO: € 200,00 + coccarde 

Prima di iniziare la GIORNATA o il CAMPIONATO la squadra con rating 6 punti avrà la possibilità, 
mantenendo il binomio, di poter partecipare alla categoria 13 punti, cambiando o mantenendo lo 
stesso nome della squadra, specificando quale far partecipare alla 13 punti. 
N.B. oltre il 50° team iscritto nella gara di giornata il tempo limite sarà di 60” anziché 75”, mentre 
per gli SPECIAL EVENT il tempo limite sarà sempre di 60”.(solo per la categoria 13/6 punti). 



CATEGORIA 5 PUNTI: 
 

Tessera socio PROVA 2X20 valida per l’anno agonistico 2019: € 30,00 
 

Iscrizione di GIORNATA a cavaliere per ogni squadra iscritta: € 25,00 
 

Iscrizione al CAMPIONATO a cavaliere per ogni squadra iscritta: € 40,00 

Iscrizione di GIORNATA a cavaliere (per cavaliere non iscritto a campionato) € 35,00 

 
Nelle prime tre posizioni assolute della gara di giornata 5 punti Youth e Esordienti 

verrà rimborsato il 35% del monte iscrizioni, così suddiviso: 
 
 

Il 60% ai primi tre assoluti ed il 40% alla categoria Youth. 
 
 

N.B. Dalla 4° posizione verranno considerate le prime tre posizioni della categoria Youth. 
 

Per il CAMPIONATO verrà corrisposto: 
 

1° CLASSIFICATO: Fibbia + coccarda 

2° CLASSIFICATO: Fibbia + coccarda 

3° CLASSIFICATO: coccarda 

 
CATEGORIA YOUTH 

 

Tessera socio PROVA 2X20 valida per l’anno agonistico 2019: € 30,00 
 

Iscrizione di GIORNATA a cavaliere per ogni squadra iscritta: € 25,00 

Iscrizione al CAMPIONATO a cavaliere (per ogni estrazione che si voglia fare): € 40,00 

Iscrizione di GIORNATA a cavaliere (per cavaliere non iscritto a campionato) € 35,00 

Per il CAMPIONATO verrà corrisposto: 

1° CLASSIFICATO: Fibbia + coccarda 

2° CLASSIFICATO: Fibbia + coccarda 

3° CLASSIFICATO: coccarda 

 
CATEGORIA ESORDIENTI (istruttore e allievo) 

 
Tessera socio PROVA 2X20 valida per l’anno agonistico 2019: € 30,00 

 
Iscrizione di GIORNATA che sarà a carico dell’allievo: € 50,00 a squadra 

Iscrizione al CAMPIONATO a squadra che sarà a carico dell’allievo: € 30,00 a squadra 

Iscrizione di GIORNATA a squadra (per cavaliere non iscritto a campionato) € 60,00 a squadra 

Per il campionato di queste categorie, verrà premiato il miglior istruttore e il miglior allievo con 
riconoscimento e premi selleria. 



CATEGORIA YOUTH SURPRISE 
 

Tessera socio PROVA 2X20 valida per l’anno agonistico 2019: € 30,00 
 

Iscrizione di GIORNATA a cavaliere per ogni squadra iscritta: € 25,00 

Iscrizione al CAMPIONATO a cavaliere (per ogni estrazione che si voglia fare): € 20,00 

Iscrizione di GIORNATA a cavaliere (per cavaliere non iscritto a campionato) € 35,00 

Verranno consegnate coccarde alle prime cinque squadre di giornata. 

Per la classifica finale verranno premiati i primi tre Youth che durante il campionato avranno 
totalizzato il maggior numero di piazzamenti con relativi punteggi così assegnati: 

 
1° CLASSIFICATO 10 PUNTI 

 
2° CLASSIFICATO  8 PUNTI 

 
3° CLASSIFICATO  6 PUNTI 

 
4° CLASSIFICATO  4 PUNTI 

 
5° CLASSIFICATO  2 PUNTI 

 
Dalla 6° posizione ad ogni squadra verrà attribuito 1 punto bonus presenza ad ogni cavaliere. 

Per il CAMPIONATO verrà corrisposto: 

1° CLASSIFICATO: Fibbia + coccarda 

2° CLASSIFICATO: Fibbia + coccarda 

3° CLASSIFICATO: coccarda 

 
SPECIAL LADY 

 
 

Si faranno due tappe con premiazione di giornata 
 
 

Nelle prime tre posizioni assolute della gara di giornata Special Lady verrà rimborsato il 
60% del monte iscrizioni 

 
 

1° CLASSIFICATO: 50% monte iscrizioni + coccarda 

2° CLASSIFICATO: 30% monte iscrizioni + coccarda 

3° CLASSIFICATO: 20% monte iscrizioni + coccarda 

Il costo dell’iscrizione per questa categoria è di € 100,00 a squadra. 



FUORI GARA 
 

Siamo ad informare tutti i cavalieri che in ogni tappa ci si può iscrivere per il fuori gara (che potrebbe 
servire per provare nuovi cavalli) al costo di € 30,00 a squadra per un massimo di 5 squadre. 
I fuori gara si effettuano solo dopo aver finito le categorie di giornata. 

 
 

NOVITA’ REGOLAMENTO 2019 
 

MANISCALCO: 
Il maniscalco di servizio, non è tenuto a pareggiare un cavallo che perde il ferro. 

 
Non possono oltrepassare la lina di divisione campo i vitelli con numero non assegnato (vitello 
sporco). Sarà fischiato il no tempo quando tutti e quattro gli arti del vitello avranno oltrepassato la 
linea divisoria di campo. 

 
RECLAMI: 
I reclami verranno fatti solo al Presidente di Giuria, non verranno accetati i video. 

 
 

TUTTI I CAVALIERI ISCRITTI AL CAMPIONATO, SENZA DISTINZIONE DI CATEGORIA, SARANNO 
OSSERVATI DURANTE L’ANNO DAI REFERENTI DELLA PROPRIA REGIONE. 
I PIU’ MERITEVOLI SI GUADAGNERANNO L’ACCESSO AL 6° TROFEO DELLE REGIONI 2019. 

 
 

Le premiazioni di fine campionato e coppa delle regioni saranno effettuate durante la consueta cena 
del ringraziamento PROVA 2X20 di fine anno che si svolgerà il 01 /12/2019. 

 
 

TABELLA PUNTEGGI 
AMERICANA 

 
 
 

PIAZZAMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
N° TEAMS            

FINO A 4 1           

FINO A 8 2 1          

FINO A 12 3 2 1         

FINO A 16 4 3 2 1        

FINO A 20 5 4 3 2 1       

FINO A 24 6 5 4 3 2 1      

FINO A 28 7 6 5 4 3 2 1     

FINO A 32 8 7 6 5 4 3 2 1    

FINO A 36 9 8 7 6 5 4 3 2 1   

FINO A 40 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

FINO A 44 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
OLTRE 44 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Al momento dell’assegnazione punteggio, andrà assegnato: 
1 punto verrà assegnato al miglior GO del 1° GO per ogni tappa di Campionato Cat. 13 6. 
3 punti presenza bonus a tutti i team iscritti al campionato, che hanno partecipato alla gara odierna. 



TAPPE CAMPIONATO 2019: 
 

1° tappa: 10 MARZO – SC RANCH – BERGAMO 
 
 

2° tappa: 31 MARZO – DE ROSA QUARTER HORSE – ROBECCHETTO (MI) 
 
 

3° tappa: 25 APRILE – FIERA TRAVAGLIATO CAVALLI 
SPECIAL LADY 

 
 

4° tappa: 26 MAGGIO – DELBOSCO – POIRINO (TO) 
 
 

5° tappa: 23 GIU NO – LA MILONGA – VILLAGUARDIA – COMO 
 
 

6° tappa: 28 LUGLIO – LA ROGGIA RANCH – BARZAGO (LC) 
 
 

7° tappa: 31 AGOSTO 01 SETTEMBRE - FIERA S.ALESSANDRO – BERGAMO 
 
 

8° tappa: 26/27 OTTOBRE – COWBOY’S GUEST RANCH - PAVIA 
SPECIAL LADY 

 
 

SPECIAL EVENT: 
17 FEBBRAIO – DE ROSA QUARTER HORSE – ROBECCHETTO MI 

 

FIERA - ROGOREDO DA DEFINIRE 
 
 


