REGOLAMENTO
HORSE TRIATHLON

REGOLAMENTO TORNEO HORSE’S TRIATHLON
Il torneo comprenderà tre specialità nelle quali i partecipanti dovranno
cimentarsi: DRESSAGE- AGILITY HORSE- GIMKANA COUNTRY.
Ogni specialità avrà due tappe a se’ dedicate.
Il torneo si svolgerà a squadre. Ogni Centro potrà proporre da una a tre
squadre. Ciascuna squadra non potrà avere più di 6 componenti, più due
eventuali riserve.
Le squadre dovranno essere formate da atleti con lo stesso grado di
patente SEF-ITALIA, nel caso non ci sia il numero di atleti sufficiente a
formare una squadra si potranno formare squadre miste di patenti B e
patenti C. Gli atleti in possesso di patenti A/A1, potranno partecipare ad
ogni singola tappa come singoli nella categoria ludica.
Ad ogni singola tappa, sarà redatta una classifica singola ed una di
squadra. Per le classifiche individuali si sommeranno i punteggi della
specialità (es. solo due tappe dressage; solo due tappe agility; ecc.) Nella
classifica di squadra si sommeranno i punteggi degli atleti di tutte le
specialità.
Per ogni tappa verrà applicato il regolamento Sef-Italia della disciplina in
oggetto (eventuali modifiche rese necessarie da situazioni straordinarie,
dovranno essere preventivamente comunicate agli iscritti).
Al momento dell’iscrizione al torneo ogni centro dovrà:
Comunicare nome, cognome, grado patente e numero patente di
ogni atleta;
Versare € 5,00 per ogni atleta iscritto;
Comunicare specialità di ogni singolo atleta.
Nel caso il Centro presenti più squadre NON SI POTRANNO spostare gli
atleti da una squadra all’altra.
Per ciò che concerne la GIMKANA COUNTRY ci sarà anche un Campionato
Regionale al quale potersi iscrivere come singolo atleta e versando, ad
inizio campionato, la cifra di € 20,00.

Ogni atleta potrà cimentarsi nelle specialità che vorrà. Gli atleti
gareggeranno nella categoria relativa alla patente posseduta per ciò che
riguarda la propria specialità, mentre potranno, a discrezione del quadro
tecnico e previa comunicazione al momento della pre-iscrizione,
gareggiare in categorie inferiori nelle altre due specialità.
Gli atleti NON hanno obbligo di gareggiare con il medesimo cavallo ma
potranno scegliere di iscriversi ad ogni tappa con un cavallo diverso.
Resta obbligatorio COME DA REGOLAMENTO, mantenere lo stesso
binomio per coloro che si iscriveranno al Campionato Regionale Emilia
Romagna di gimkana country.
Trattandosi di un torneo, e non di campionato, si lascia i Centri liberi di
decidere se fornire servizio:
• Veterinario
• Ambulanza
• Maniscalco
I giudici non dovranno essere necessariamente federali.
A quanto sopra fanno eccezione le tappe di gimkana country le quali,
facendo parte di un Campionato Regionale, dovranno svolgersi secondo
il regolamento della SEF-ITALIA.

PUNTEGGIO SQUADRA
1 PUNTO DI UFFICIO per ogni allievo-atleta che si cimenterà nella
Specialità del giorno,
8 PUNTI atleta 1° piazzato
7 PUNTI atleta 2° piazzato
6 PUNTI atleta 3° piazzato
5 PUNTI atleta 4° piazzato
4 PUNTI atleta 5° piazzato
3 PUNTI atleta 6° piazzato
2 PUNTI atleta 7° piazzato
1 PUNTO dall’ 8° piazzato in poi.

PUNTEGGIO INDIVIDUALE
Come detto sopra, si applicherà il regolamento SEF-Italia in vigore per
ogni singola specialità.

