
 

 
 

 

 

 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE 2022 MDLT ed Addestramento Classico 
CAMPIONATO ITALIANO,CAMPIONATI REGIONALI E TROFEO DELLE REGIONI 

 

ART. 1 CAMPIONATO ITALIANO 2022 
 Il Campionato Italiano sarà disputato in tappa unica (come da comunicazione sul sito 
Federale); saranno programmate tutte le categorie come da regolamento Avviamento Start,Junior 
e Senior, Giovanissimi, Juniores, Debuttanti, Amatori, Open. 

 Per ogni categoria verranno assegnati i titoli di Campione Italiano di completo e di Campione 
Italiano di ogni singola specialità. Condizione obbligatoria per poter iscriversi al Campionato 
Italiano è l’aver partecipato a tappe in programma del Campionato Regionale di appartenenza con 
la possibilità di tappe di scarto.  Il Dipartimento Nazionale ACCETTA la partecipazione di 
cavalieri alla finale del Campionato Italiano appartenenti a Comitati Regionali dove non si è svolto 
il Campionato Regionale e che abbiano  partecipato al  numero minimo di 2 gare  in altri Campionati di 
Regioni confinanti o non.  

Laddove un concorrente voglia tener conto anche di partecipazione a gare in altre Regioni, al fine 
di raggiungere il minimo consentito per l’accesso al Campionato Italiano, queste potranno essere 
considerate valide sono dal Dipartimento Nazionale previa presentazione domanda dal referente di 
Disciplina del Comitato Regionale di appartenenza che indirettamente ne approva e condivide la 
richiesta.   
ART. 2 CAMPIONATI REGIONALI 2022 

 I Campionati Regionali saranno organizzati dai Comitati Regionali che potranno avvalersi di 

uno o più comitati organizzatori e dovranno svilupparsi su più tappe. Le tappe di Campionato Regionale 

dovranno essere minimo 3 massimo 6  ma possono anche aggiungere al programma degli special 

Event necessari, eventualmente, per recuperare Tappe soppresse.  

 La classifica finale verrà redatta tenendo conto per ogni binomio dei miglior punteggi ottenuti 

nelle tappe in programma del Campionato Regionale di appartenenza e l’aver partecipato alle tappe 

programmate, con la possibilità di una tappa di scarto. Si consiglia, ma non obbligatorio, 

l’applicazione della norma del Regolamento Nazionale di disciplina relativa al coefficiente   maggiore 

per l’ultima tappa. Se una regione dovesse scegliere il coefficiente 1,5 del punteggio per l’ultima tappa, 

dovrà essere pubblicato sul sito regionale al momento della pubblicazione delle  tappe regionali e 

data comunicazione al dipartimento MDLT Nazionale. Tale coefficiente avrà la funzione di rendere 

l’appuntamento della finale interessante con maggior possibilità di rimettere in gioco la classifica e la 

conseguente maggior presenza alla stessa finale. 

 In caso di parità tra due o più Concorrenti, la classifica è ottenuta considerando il miglior 
risultato della prova di Attitudine delle tappe di campionato prese in esame escludendo la tappa di 
scarto; in caso di nuova parità va considerato il miglior punteggio della prova di G i m k a n a ;in 
caso di ulteriore parità va considerato il miglior punteggio nella prova di Addestramento e in caso 
di ulteriore parità va considerato il miglior tempo della prova di Sbrancamento. 

 Per ogni categoria verranno assegnati i titoli di Campione Regionale di completo, 

purchè il cavaliere abbia partecipato al minimo delle tappe consentite da programma. 

 E’ possibile organizzare Campionati Interregionali. In questo caso ogni Comitato Regionale 
estrapolerà la propria classifica regionale per la partecipazione sia al Campionato Italiano che al 
Trofeo delle Regioni. 

ART. 3 TROFEO DELLE REGIONI 2022 

 Ogni Regione potrà iscrivere un numero massimo di due (2) binomi per ogni categoria ad 
esclusione delle categorie  Avviamento per i quali è consentito un (1) solo binomio Juniores, uno 
(1) Senior ed uno (1) Start.  

 La classifica del Trofeo delle Regioni sarà data dalla somma dei punteggi finali ottenuti in 

ogni categoria dai binomi rappresentanti la Regione . La Regione non è obbligata ad aver 

rappresentanti in tutte le categorie. In caso di mancata partecipazione ad una categoria verrà 

sommato il punteggio zero. I binomi verranno scelti dai referenti Regionali e in base alla classifica 

finale di Campionato Regionale e/o fra quelli che avranno preso parte al Campionato Regionale.   

 



 

 

Nella classifica  finale, in caso di ex aequo prevarrà la regione che ha portato più atleti in tutte le 

categorie iscritti al trofeo delle Regioni, in caso di ulteriore parità la regione che ha portato più 

atleti iscritti al Campionato Italiano.   

 

 Per tutti coloro che intendono partecipare al Campionato Italiano e non rientrano  tra gli 

aventi diritto al Trofeo delle Regioni, le presenze minime necessarie alle gare Regionali per 

accedere allo stesso saranno le seguenti:  

Su 2 (Due)    gare organizzate (Finale Inclusa) necessita  1 (una) 

Su 3 (Tre)     gare organizzate (Finale Inclusa) necessitano 2 (due) 

Su 4 (Quattro)  gare organizzate (Finale Inclusa) necessitano 2 (due) 

Su 5 (Cinque)  gare organizzate (Finale Inclusa) necessitano 3 (tre) 

Su 6 (Sei)   gare organizzate (Finale Inclusa) necessitano 3 (tre) 

 

 

ART. 4 SELEZIONE SQUADRE NAZIONALI 
La selezione per le squadra Nazionale di MdL per la partecipazione a gare Internazionali e 
Campionati Europei, sarà organizzata a cura del Dipartimento MdL.  
 Verranno organizzare delle selezioni, anche in unica occasione, oppure si potrà tener conto 
dei risultati di una Gara identificata nella stagione o Campionati Italiani, come anche dei 
Campionati Regionali, nonché del curriculum del cavaliere/binomio a proprio insindacabile 
giudizio dei selezionatori anche in funzione dei trascorsi Nazionali ed Internazionali. 
 A tali selezioni possono partecipare per la categoria Senior solamente i binomi 
regolarmente Inscritti a campionati Regionali per l’anno in corso e nella sola categoria OPEN.  
Per la categoria Juniores, fermo restando quanto sopra, visti i differenti vincoli di età tra i 
Regolamenti Nazionali e gli Internazionali, i candidati alle selezioni possono appartenere anche 
a categorie diverse dalla Juniores (purché regolarmente inscritti ai campionati Regionali 
dell’anno in corso) ma sempre nel rispetto dei limiti di età dettati dalle normative dell’evento 
Internazionale.  
  
Si auspica che i componenti del Team Italiano abbiano una tenuta Tradizionale tra le 
Italiane riconosciute o almeno in stile alle stesse. 

 

 

       Commissione Nazionale MdLT 


