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CAMPIONATI REGIONALI DI CONCORSO COMPLETO 
EMILIA ROMAGNA  

2014 

27/28 SETTEMBRE 2014 
C.I. LO STRADELLO – Scandiano (RE) 

CAMPIONATI PONY UNDER 13 – OPEN – ASSOLUTO 
CAMPIONATI ALLIEVI – ALLIEVI EMERGENTI - SENIOR 

 CAMPIONATO PONY UNDER 13 (Brevetto - fino al 2001) 
Categoria Invito Pony

 CAMPIONATO PONY OPEN (Brevetto e 1° Grado) 
Categoria 1

 CAMPIONATO ALLIEVI (solo Brevetto)
Categoria 2

 CAMPIONATO AMATORI (YR e Senior Brevetto)
Categoria 2

 CAMPIONATO JUNIOR (Brevetto e 1°G)
Categoria 3

 CAMPIONATO ASSOLUTO (YR e Senior - 1°/2° Grado) 
Categoria CNC1*

Marina
Evidenziato

Marina
Evidenziato
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Regolamento: 

 Per essere considerato Campionato ogni tipologia dovrà avere un minimo di 3 partenti. 

 I concorrenti possono prendere parte alle categorie programmate nel rispetto del 

Regolamento CCE vigente. 

 Per quanto non contemplato si rimanda al programma tecnico della manifestazione. 

 Premi: medaglie ai primi tre classificati, coccarde ai primi 10 classificati. 

 Non sono previste quote di iscrizione oltre a quelle della categoria alla quale si partecipa. 

 Ad ogni campionato un cavaliere potrà partecipare con un solo cavallo. 

 In caso di partecipazione alle categorie open con più cavalli è fatto obbligo di dichiarare in 

sede di iscrizione il nome del cavallo che partecipa al campionato. 

 Possono partecipare al Campionato Amatori i cavalieri senior in possesso di Brevetto e 1° 

grado che non abbiano portato a termine, dall’inizio dell’anno, categorie CNC2* o categorie 

internazionali. 

 Per quanto non previsto dal presente regolamento vige quanto sancito dal Regolamento 

Nazionale CCE in vigore. 

 Il Campionato Assoluto è inserito nella cat. CNC1*, da cui verrà estrapolata classifica a 

parte. Possono partecipare al Campionato Assoluto anche i binomi non qualificati per la Cat. 

CNC1* (2° Grado CCE con cavallo ESPERTO): saranno nella classifica del campionato, ma 

fuorigara nella classifica CNC1*. 

 Iscrizioni entro e non oltre domenica 21 settembre a info@marinacima.com. Informazioni, 

orari e risultati saranno pubblicati sul sito www.emilia-fise.it  e www.marinacima.com.  
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