
 

 

 

 
NORME DI PARTECIPAZIONE 2020 MDL CAMPIONATI     

ITALIANI/REGIONALI E TROFEO DELLE REGIONI 

ART. 1 CAMPIONATO ITALIANO 2020 
Il Campionato Italiano sarà disputato in tappa unica (data e luogo da definire); saranno programmate 
tutte le categorie come da regolamento Avviamento 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. Al Campionato Italiano per l’anno 2020 potranno partecipare tutti i cavalieri 
anche se non hanno partecipato alle gare di qualifica. 

 
ART. 2 CAMPIONATI REGIONALI 2020 
I Campionati Regionali saranno organizzati dai Comitati Regionali che potranno avvalersi di uno o più 
comitati organizzatori potranno svilupparsi su più tappe. Le tappe di Campionato Regionale per l’anno 
2020 potranno essere minimo 1 massimo 5. La classifica finale verrà redatta tenendo conto per ogni 
binomio dei miglior punteggi ottenuti nelle tappe in programma del Campionato Regionale di 
appartenenza  
In caso di parità tra due o più Concorrenti, la classifica si ottiene considerando il miglior risultato della 
prova di Attitudine delle varie tappe di Campionato prese in esame escludendo la tappa di scarto; in 
caso di nuova parità va considerato il miglior punteggio della prova di Gimkana; in caso di ulteriore 
parità va considerato il miglior punteggio nella prova di Addestramento ed 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”. 
E’possibile organizzare i 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 2020 
Ogni Regione potrà iscrivere un numero massimo di due (2) binomi per ogni categoria compreso due 
(2) Avviamento Juniores e due (2) Avviamento Seniores 
La classifica del Trofeo delle Regioni sarà data dalla somma dei punteggi finali ottenuti in ogni categoria 
dai binomi rappresentanti la Regione, che non è obbligata ad aver rappresentanti in tutte le categorie. In 
caso di mancata partecipazione ad una categoria verrà sommato un punteggio pari a zero. I binomi che 
andranno a comporre la squadra Regionale, verranno scelti autonomamente dai referenti Regionali fra 
quelli che avranno preso parte al Campionato Regionale ed in base alla classifica finale di Campionato 
Regionale. 

 
ART. 4 SELEZIONE SQUADRE NAZIONALI 
La selezione per le squadra Nazionale di MdL per la partecipazione a gare Internazionali e ai 
Campionati Europei, avverrà a cura del Dipartimento MdL che potrà non tener conto dei risultati 
ottenuti nei Campionati Regionali e Campionato Italiano. 
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