
 

CATEGORIA AGGIUNTA SPECIALE 

“BEST OF WINNERS” 
MEMORIA FRANCO QUONDAM 2022 

 
La categoria speciale si svolgerà domenica 31 luglio 2022, un’ora dopo il 
termine del concorso internazionale. 
 
E’ aperta a tutti i cavalieri, italiani o aventi licenza d’ospite in regola con il 
tesseramento dell’anno in corso, vincitori delle categorie in programma del 
CSI** e del CSI* del 28 31 Luglio p.v., denominato “Memorial Franco 
Quondam”, fino ad un massimo di 21 binomi. 
 
Trattandosi di categoria speciale aperta solo ai primi classificati, nel caso in 
cui uno o più vincitori non partecipino alla stessa, non si procederà alla 
sostituzione di eventuali binomi. 
 
La qualifica è a binomio, per tanto ogni cavaliere potrà partecipare solo con 
il cavallo con il quale ha vinto la categoria del CSI; nel caso in cui un 
cavaliere vinca due o più gare con cavalli diversi dovrà scegliere con quale 
fra questi prendere parte alla “Best of Winners”. 
Si precisa, inoltre, che in questo caso per il posto lasciato dal cavaliere 
vincitore di due o più gare non verrà effettuato ripescaggio con i successivi 
classificati della categoria di qualifica. 
 

FORMULA DI GARA: percorso di 8 salti, con una combinazione, su altezze 
diverse; a tempo, P.F. 3 

 

 



 
TRE ALTEZZE:   

H110 cm riservata ai binomi vincitori delle categorie del CSI* di altezza 
110cm e 115cm 
 
H120 cm riservata ai binomi vincitori delle categorie del CSI* di altezza 
120cm e 125cm  
 
H130 cm riservata ai binomi vincitori delle categorie del CSI** di altezza 
130cm – 135cm – 140cm – 145cm 
 
L’ordine di partenza verrà effettuato in base a due sorteggi: il primo per 
stabilire l’altezza e il secondo per l’ordine d’ingresso dei binomi. 
 
Per i binomi partenti sull’altezza 120cm è previsto un bonus di un secondo 
rispetto al tempo effettivamente impiegato. 
 
Per i binomi partenti sull’altezza 130cm è previsto un bonus di due secondi 
rispetto al effettivamente impiegato. 
 
Classifica: a parità di penalità, classifica il minor tempo impiegato.             
Nel caso di parità (penalità e tempo), per il solo primo posto, spareggio a 
tempo. Lo spareggio verrà effettuato sull’altezza relativa ad ogni binomio 
e non è previsto alcun bonus rispetto al tempo impiegato. 
 

 
Premio al 1° classificato: AUTOVETTURA FIAT PANDA (iva, 
trasporto ed immatricolazione a carico del vincitore) 
 

 
 
 


