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Art. 1
La prima selezione dei binomi avverrà nel rispetto di quanto citato nell’articolo 3 del regolamento
nazionale. La selezione sarà aperta a tutti i binomi patentati C, adottando la ripresa indicata sul
regolamento. Resta inteso che, per tutti sarà comunque obbligatorio partecipare
contemporaneamente all’attività regionali e nazionali di Doma Classica. Non saranno accettati
cavalieri che intendano partecipare esclusivamente alle selezioni per gare internazionali. Nel caso
che dette selezioni siano antecedenti alle gare “locali” saranno comunque esclusi quei cavalieri che
non vi prenderanno parte. Per quanto riguarda la categoria junior, la selezione avverrà con gli stessi
criteri, adottando una ripresa di livello adeguato.

Art. 2
Dopo la prima selezione come indicato all’art. 1, i migliori 10 cavalieri saranno convocati per
ulteriori stage (almeno 2) o inviati a partecipare a gare internazionali, al fine di consentire ad un
tecnico selezionatore nominato dal capo dipartimento doma classica di definire la scelta dei binomi
che andranno a comporre la squadra rappresentativa italiana.

Art. 3
La bardatura prevista:
 Sella da doma classica Italiana (vedi foto allegata);
 Morso intero e/o snodato con leve non superiori a 15 cm;
 Barbozzale libero (non esistono prescrizioni a riguardo);
 Speroni liberi;
 Testiera e redini intonate al tipo di bardatura dello stesso colore della sella.
Abbigliamento:
 Pantaloni neri da equitazione;
 Camicia bianca;
 Panciotto nero o grigio scuro;
 Giacca nera da equitazione classica;
 Cappello tipo “ borsalino “ nero o grigio scuro.

Art. 4
Una volta selezionato per la competizione internazionale il cavaliere selezionato deve versare una
caparra di € 200,00 alla SEF per garantire la partecipazione alla competizione internazionale. Se il
cavaliere non si presenterà alla competizione senza aver disdetto nei tempi previsti dal comitato
organizzatore la caparra verrà trattenuta dalla SEF ed utilizzata per rimborsare il comitato
organizzatore delle spese sostenute. Se il cavaliere parteciperà come da iscrizioni effettuate al
ritorno in Italia la caparra gli verrà restituita. Tutto ciò per garantire il comitato organizzatore
internazionale sulle iscrizioni effettuate dai cavalieri italiani.
Note. La conduzione del cavallo deve essere con una sola mano, scelta prima dell’inizio della
prova, dopodiché non potrà essere cambiata fino alla conclusione della prova stessa. E’ consentito
l’uso della mano libera solo per aggiustare le redini quando necessario, ma sempre intervenendo
dietro alla mano che conduce il cavallo.

