
 

Naz A5* 07 – 10 Aprile 2022 

** GARA A SQUADRE ** 

€10.000,00 

Nella giornata di domenica 10 aprile 2022 durante il Naz A5* si svolgerà la gara a squadre. 

Ogni squadra deve essere composta da 3 binomi, anche affiliati in associazioni diverse, che 

rappresenteranno la propria squadra alla quale dovranno dare un nome. Ogni squadra dovrà avere un 

componente per la cat. 115, un componente per la cat. 125 ed un componente per la cat. 135. I 

componenti dovranno affrontare nel secondo percorso lo stesso livello affrontato nel primo percorso.  

Ogni cavaliere potrà far parte solo ed esclusivamente ad una sola squadra. Un cavallo potrà partecipare 

solo ed esclusivamente con un cavaliere. 

Le squadre dovranno affrontare:  

  prontuario fise N. 36.1 CATEGORIA A SQUADRE A DUE PERCORSI A TEMPO – TAB A 

la categoria si disputa su due percorsi differenti per ogni livello di altezza, che ciascun concorrente deve 

compiere con lo stesso cavallo.  

L’ordine di partenza delle squadre per il primo percorso sarà determinato per sorteggio. Partiranno prima 

tutti i binomi per la cat. 115, poi tutti i binomi per la cat. 125 e infine per la cta. 135. Tutti i concorrenti di 

ogni squadra dovranno effettuare il primo percorso. Al secondo percorso verranno ammesse le squadre i 

cui concorrenti, almeno 2, abbiano portato a termine il primo percorso. 

L’ordine di partenza delle squadre nel secondo percorso seguirà quello inverso rispetto alla classifica 

provvisoria redatta dopo il primo percorso (vale a dire che partirà per primo il concorrente della squadra 

più penalizzata, e via di seguito) In caso di parità di penalità di più squadre dopo il primo percorso, le 

squadre a parità di penalità seguiranno lo stesso ordine di partenza del primo percorso.  

 

La gara seguirà quindi il seguente ordine: 

- Un percorso a tempo di altezza 1.15 Tab A 

- Un percorso a tempo di altezza 1.25 Tab A 

- Un percorso a tempo di altezza 1.35 Tab A 

Una volta che tutte le squadre avranno affrontato i tre percorsi sopra indicati verrà redatta una classifica 

provvisoria sommando le penalità del tempo dei due migliori percorsi della squadra.  



Poi dovranno rientrare in ordine inverso rispetto alla classifica provvisoria ed affrontare il secondo 

percorso:  

- Un percorso a tempo di altezza 1.15 Tab A 

- Un percorso a tempo di altezza 1.25 Tab A 

- Un percorso a tempo di altezza 1.35 Tab A 

 

CLASSIFICA FINALE 

La classifica a squadre verrà redatta in base alla somma delle penalità dei due migliori concorrenti di 

ciascuna squadra nei due percorsi (a tal fine i due migliori risultati del primo percorso possono non essere 

gli stessi del secondo percorso) e somma dei tempi dei due binomi risultati migliori nel secondo percorso. 

Classifica: 

Somma penalità 1° percorso dei migliori due binomi 

+ 

Somma penalità 2° percorso dei migliori due binomi 

+ 

Somma tempo 2° percorso dei migliori due binomi 

 

In caso di eventuale parità di penalità e tempo, per i soli primi tre posti, barrage a tempo di un solo 

componente della squadra su un percorso ridotto eventualmente alzato e/o allargato, l’ordine di partenza 

sarà lo stesso del secondo percorso. 

Il cavaliere eliminato o ritirato riceverà venti punti di penalità in aggiunta a quelle riportate dal cavaliere più 

penalizzato nello stesso percorso, sempre che, al momento del ritiro o dell’eliminazione non abbia 

totalizzato un numero di penalità superiore a quelle riportate dal concorrente più penalizzato, nel qual caso 

mantiene le proprie penalità totalizzate sino al momento del ritiro o dell’eliminazione, comunque 

maggiorate di 20 punti. Se due concorrenti di una squadra vengono eliminati nel primo o secondo percorso, 

la squadra viene eliminata. Se una squadra si qualifica per il secondo percorso, il componente eliminato nel 

primo percorso può prendere parte al secondo percorso. 

La composizione delle squadre dovrà essere comunicata alla segreteria entro e non oltre sabato 09 aprile 

alle ore 12.00; il sorteggio per l’ordine di partenza avverrà alla presenza di un rappresentante delle squadre 

iscritte; l’eventuale sostituzione di un cavaliere o cavallo andrà effettuata entro un’ora prima dell’inizio 

della categoria. PER POTER PARTECIPARE BISOGNA ESSERE ISCRITTI AL CONCORSO  

RIPARTIZIONE MONTEPREMI 

1^ SQUADRA     €2500  6^ SQUADRA   €600 

2^ SQUADRA     €1800  7^ SQUADRA   €600 

3^ SQUADRA     €1500  8^ SQUADRA   €600 

4^ SQUADRA     €900  9^ SQUADRA   €500 

5^ SQUADRA    €700  10^ SQUADRA   €300 


