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STELLA MARIS 
e 

Comitato Regionale FISE Lazio 
Organizzano 

Coppa Lazio – Trofeo F.lli D’Inzeo – Coppa Lazio Pony/Pony Elite 

21 – 22 Novembre 2020 
 

AVANPROGRAMMA 

Partecipazione 
Tutti i partecipanti alla Manifestazione dovranno essere tesserati nella Regione Lazio al momento delle 
iscrizioni. 
Per ognuna delle quattro competizioni saranno ammesse alla gara un numero illimitato di Squadre per 
ciascuna Associazione, fino al raggiungimento del numero massimo consentito dal limite imposto dalle 
ore di luce.  
Pertanto, in ogni categoria, in caso di superamento del numero massimo consentito, le iscrizioni in 
esubero -  FARA’ FEDE LA DATA E L’ORARIO DI INVIO DEL MODULO CON LE SQUADRE - andranno a 
costituire una lista d’attesa. Dopo la chiusura delle iscrizioni, il Comitato Regionale, per ovvie ragioni di 
equità, garantirà, rispettando sempre l’ordine cronologico di iscrizione di arrivo del modulo delle 
squadre, la partecipazione di tutte le prime squadre, anche attingendo dalla lista d’attesa. In seguito 
con lo stesso criterio verranno inserite tutte le eventuali seconde squadre e così via sino al 
raggiungimento del numero massimo consentito. 
Per la definizione dell’ordine cronologico saranno presi in considerazione esclusivamente i moduli 
delle squadre inviati a partire dalle ore 10.00 di martedì 2 novembre.  
Indicativamente Il numero complessivo di Squadre ammissibili alla gara è il seguente : 
- Trofeo Fratelli D’Inzeo:     n.40 
- Trofeo Lazio Pony e Trofeo Lazio Pony Elite:  n.50 
- Coppa Lazio:      n.35 

I componenti delle squadre dovranno risultare tesserati presso l’Associazione al momento delle 
iscrizioni. 

 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate online per tutti i binomi 

Iscrizioni modulo della squadra al seguente indirizzo mail: 
paola.apolloni84@gmail.com entro mercoledì 18 novembre 2020 

mailto:paola.apolloni84@gmail.com
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Sabato 21 Novembre   

 
TROFEO FRATELLI D’INZEO 

Riservato ai cavalli 
Gara a Squadre aperta alle Associazioni della Regione rappresentate da 4 componenti, in possesso di 
patente A ludica (da almeno 4 mesi per il solo percorso di 80 cm) e Brevetto. E’ ammessa la 
partecipazione di Squadre con 3 componenti (in tal caso non si potrà scartare alcun risultato).  

 
Un  cavallo può effettuare max. 2 percorsi in due squadre differenti. 
 
Il Trofeo si svolgerà su una categoria a Squadre, a tempo, con le seguenti altezze: 
 

1° Percorso: h. 80 cm. 
2° Percorso: h. 90 cm. 

3° Percorso: h. 100 cm. 
4° Percorso h. 105 cm. 

 

La classifica finale sarà data dalla somma delle penalità e del tempo dei migliori 3 percorsi; in caso di 
parità (penalità e tempo), per l’assegnazione delle medaglie, barrage su un percorso di altezza di cm. 
105, a cui parteciperà un binomio per Squadra, scelto dal capo-equipe. Ai concorrenti 
eliminati/ritirati saranno assegnate 20 penalità in più del concorrente più penalizzato del loro 
percorso ed il tempo limite. 

 
COPPA LAZIO PONY ELITE 

Gara a Squadre aperta alle Associazioni della Regione rappresentate da 4 componenti è ammessa la 
partecipazione di squadre con 3 componenti (in tal caso non si potrà scartare alcun risultato), in 
possesso di pat. A Ludica (da almeno 4 mesi per il solo percorso di 80 cm) e/o Brevetto. 
Lo stesso pony potrà effettuare max 2 percorsi in due squadre diverse. 
 
La gara si svolgerà su una categoria a Squadre a tempo su 4 percorsi, con le seguenti altezze: 
 

1° Percorso: h. 80 cm. 

2° Percorso: h. 90 cm. 

3° Percorso: h. 100 cm. 

4° Percorso: h. 105 cm. 

 
La classifica finale sarà data dalla somma delle penalità e del tempo dei migliori 3 percorsi; in caso di 
parità (penalità e tempo), per l’assegnazione delle medaglie, barrage su un percorso di altezza di cm. 
105, a cui parteciperà un binomio per Squadra, scelto dal capo-equipe. Ai concorrenti 
eliminati/ritirati saranno assegnate 20 penalità in più del concorrente più penalizzato del loro 
percorso ed il tempo limite. 
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Domenica 22 Novembre  

COPPA LAZIO  

Montepremi Totale Squadre: 4.000,00 Euro 

1^ Squadra 2^ Squadra 3^ Squadra 4^ Squadra 5^ Squadra 6^ Squadra 
1.200,00 € 1.000,00 € 800,00 € 500,00 € 300,00 € 200.00 

 

Montepremi Totale Individuale: 3.000,00 euro interamente erogato, non verrà distribuito il 
sovrappremio ai cavalli italiani 

Categoria 1° Classificato 2° Classificato  3° Classificato 
C130 600,00 € 400,00 € 200,00 € 
C125 400,00 € 240,00 € 160,00 € 
C120 300,00 € 180,00 € 120,00 € 
C115 200,00 € 120,00 € 80,00 € 

 

Gara a Squadre riservata ai cavalli aperta alle Associazioni della Regione rappresentate da 4 
componenti (è ammessa la partecipazione di Squadre con 3 componenti (in tal caso non si potrà 
scartare alcun risultato).  
Categoria a Due Manches, con le seguenti altezze: 
 

Percorsi Aperto a cavalieri/amazzoni in possesso di: 
1° Percorso: h. 115 cm. Brevetto – 1° Grado 
2° Percorso: h. 120 cm. 1° Grado 
3° Percorso: h. 125 cm. 1° Grado – 2° Gr(con cavallo di 6 anni)-2°GrJ 
4° Percorso: h. 130 cm 1° Grado – 2° Grado (esclusi binomi computer 

list FISE h130) 
 
Categoria a 2 manches tipo Coppa delle Nazioni 
La gara si disputerà su una 1^ manche, su 4 percorsi come sopra specificato, al termine della quale le 
prime 6 squadre (ex aequo compresi) in base alla somma delle penalità dei migliori 3 percorsi, 
andranno a disputare la 2^ manche con tutti i concorrenti. 
Dopo la 2^ manche in caso di eventuale parità di penalità, per l’assegnazione delle medaglie, verrà 
effettuato un barrage a tempo da un solo componente della squadra scelto dal capo equipe, su un 
percorso ridotto eventualmente alzato e/o allargato di altezza 130 cm. 
Per i non ammessi all’eventuale barrage e per tutte le altre squadre che non hanno avuto accesso alla 
seconda manche, classifica in base alle penalità e tempo della 1^ Manche dei migliori tre concorrenti 
L’ordine di partenza della seconda manche sarà quello inverso della classifica in base alle penalità 
della 1^ manche, a parità di penalità l’ordine sarà quello della 1^ Manche 
Ai concorrenti eliminati/ritirati saranno assegnate 20 penalità in più del concorrente più penalizzato 
del loro percorso ed il tempo limite. 
Per la sola assegnazione del montepremi riservato agli individuali conterà la classifica della 1^ 
Manche (penalità e tempo) 
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COPPA LAZIO PONY 
Gara a Squadre aperta alle Associazioni della Regione rappresentate da 4 componenti è ammessa la 
partecipazione di squadre con 3 componenti (in tal caso non si potrà scartare alcun risultato). in  
possesso di pat. A Ludica almeno 4 mesi e/o Brevetto ( gli allievi in possesso di Brevetto potranno 
prendere parte solo alla categoria Lbp70). 
Lo stesso pony potrà effettuare max 3 percorsi partecipando in tre squadre diverse, non è 
consentito allo stesso pony prendere parte all’interno della stessa squadre più di una volta 
La Coppa Lazio Pony si svolgerà su una categoria a Squadre, a tempo,  con le seguenti altezze: 
 

1° Percorso: h. 40 cm. 
2° Percorso: h. 50 cm. 
3° Percorso: h. 60 cm. 
4° Percorso h. 70 cm. 

 
La classifica finale di squadra sarà data dalla somma delle penalità e del tempo dei migliori 3 percorsi; 
in caso di parità (penalità e tempo), per l’assegnazione delle medaglie, barrage su un percorso di 
altezza di cm. 70, a cui parteciperà un binomio per Squadra, scelto dal capo-equipe. Ai concorrenti 
eliminati/ritirati saranno assegnate 20 penalità in più del concorrente più penalizzato del loro 
percorso ed il tempo limite. 
 

TROFEO ADRIANO CAPUZZO 
Si tratta di una “Coppa Challenge”, che in quanto tale sarà assegnata definitivamente alla 
Associazione che la avrà vinta per tre volte, anche non consecutive. In ciascuna edizione, la Coppa 
sarà aggiudicata all’Associazione che otterrà la miglior somma dei punteggi (punti d’onore su base 
12) conseguiti nelle classifiche delle diverse gare a Squadre, secondo i seguenti coefficienti: 
 
Coppa Lazio Cavalli: coefficiente 1,5 
Trofeo Fratelli D’Inzeo: coefficiente 1 
Coppa Lazio Pony: coefficiente 0,50 
Coppa Lazio Pony Elite: coefficiente 0,75 
 

NORME COMUNI: 
1. Ciascun binomio può partecipare ad una sola categoria a Squadre: Trofeo o Coppa. 
2. Lo stesso cavaliere può partecipare una sola volta all’interno dello stesso Trofeo e/o Coppa 
3. Un cavaliere può montare due cavalli/due pony/un cavallo e un pony e prendere parte a due 

diverse Coppe o a una Coppa e a un Trofeo 
4. La scuderizzazione va richiesta attraverso la procedura on line (Extra) entro il 18 novembre. 
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PREMIAZIONI: 
Saranno premiate le prime 6 squadre squadre di ogni Trofeo; coppa alle prime 3 squadre classificate, 
medaglia e coccarda ai componenti delle squadre, coccarda per le quarte, quinte  e seste squadre 
classificate. 
Premi speciali offerti da  #Rideforitaly: i componenti della prima squadra classificata di Coppa Lazio, 
Coppa Lazio Pony,  Coppa Lazio Pony Elite e Trofeo Fratelli D’Inzeo riceveranno il Premio “Winnin 
Team Synergy”. 
I genitori dei componenti delle prima squadra classificata  di Coppa Lazio Pony e Coppa Lazio Pony 
Elite riceveranno il Premio “Equestrian Supporter” 
 

QUOTE D’ISCRIZIONE: 
TROFEO FRATELLI D’INZEO: € 100,00 a Squadra 
COPPA LAZIO PONY: € 80,00 a Squadra 
COPPA LAZIO PONY ELITE: € 100,00 a Squadra  
COPPA LAZIO: € 160,00 a Squadra 
 

Le iscrizioni dovranno essere inserite nel sistema online, contestualmente all’invio del 
modulo ( v. allegato) entro il mercoledì 18 novembre 2020 al seguente indirizzo di posta elettronica: 
paola.apolloni84@gmail.com per informazioni Paola Apolloni 331/5677271 
Tutte le associazioni dovranno effettuare le iscrizioni online e inviare contestualmente il modulo 
allegato al presente programma, compilato in ogni sua parte, indicando nominativo e recapito 
telefonico del Capo-Equipe e i binomi componenti le Squadre; la denominazione delle squadre dovrà 
essere obbligatoriamente il nome dell’Associazione seguito dall’eventuale n° sequenziale se più di 
una squadra ad essere iscritta. (es: Stella Maris 1, 2, 3 ecc). 

La lista provvisoria delle Squadre iscritte all’evento sarà consultabile sul sito del Comitato 
Regionale Fise Lazio nello speciale: COPPA LAZIO S.O. 2020 

 

IMPORTANTE 
In previsione di possibili defezioni nel caso di cavalieri/allievi che, data la particolare situazione 
generale,. dovessero trovarsi nella condizione di improvvisa indisponibilità,  successivamente all’invio 
dei moduli di iscrizione,  viene data la possibilità alle Associazioni di sostituire i binomi all’interno 
delle squadre fino al giorno 20 novembre, previa comunicazione via email all’indirizzo: 
paola.apolloni84@gmail.com 

 

AVVERTENZE: 
Il concorso, riconosciuto ed approvato dalla F.I.S.E. Lazio, si svolgerà secondo le norme regolamentari 
vigenti, per quanto non specificato nel presente regolamento fanno fede gli attuali regolamenti in 
vigore. Tutti gli iscritti dovranno essere in possesso dell’autorizzazione a montare rinnovata per 
l’anno in corso nelle associazioni che rappresenteranno ed i cavalli dovranno risultare iscritti ai Ruoli 
Federali e dovranno contenere la dichiarazione NON DPA  

 

mailto:paola.apolloni84@gmail.com
mailto:paola.apolloni84@gmail.com
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GIURIA/ORGANIZZAZIONE COPPA LAZIO – F.LLI D’INZEO 
SHOW DIRECTOR: Pierpaolo Cicognani 
PRESIDENTE DI GIURIA: Antonio Forte 
GIURIA: Michela di Cesare, Fabio Nardi, Letizia Grieco, Silvia Grana, Antonio Motzo 
STEWARD: Simone Faucci, Giovanni Bodio 
COMMISSARIO ALLE PARTENZE: a cura del CO 
SPEAKER: Diana Migliaccio, Francesco Reggiani 
DIRETTORE DI CAMPO: Marco Latini – Paolo Adorno 
CERIMONIALE: Giorgia Ammiraglia, Valentina Ottaiano 
SEGRETERIA: Paola Apolloni 
SERVIZIO MEDICO:  Assicurato 
CRONOMETRISTI: FICR Roma 
VETERINARIO: Assicurato 
MANISCALCO: Assicurato 
DELEGATO FISE LAZIO: Alessandro Di Marco 
 
 
LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERA’ A “PORTE CHIUSE” 
 
Elenco delle persone che potranno avere accesso all’impianto durante la Manifestazione (estratto dal 
Protocollo attuativo per l’organizzazione di manifestazioni di sport equestri): 
- il concorrente; 
 - l’Istruttore (obbligatorio in caso di minore);  
- il Groom (preferibilmente cercare di organizzarsi per avere un addetto per più cavalli); 
 - il proprietario del cavallo (solo se preventivamente richiesto e il nominativo coincide con quello 
presente sul passaporto del cavallo);  
- l’autista del van il tempo necessario per effettuare le operazioni di scarico/carico;  
- entrambi i genitori, o in alternativa un solo accompagnatore delegato dal genitore, solo qualora il 
concorrente sia un minore;  
- il Presidente federale e i Consiglieri federali;  
- il Presidente regionale e i Consiglieri regionali;  
- Segretario Generale e il Direttore sportivo;  
- eventuali figure appositamente delegate dalla Federazione; 
 - eventuali rappresentanti dello sponsor invitati dal Comitato organizzatore il tempo necessario per 
effettuare eventuali attività specifiche (esempio presenziare alle premiazioni di categorie intitolate);  
 - Eventuali espositori. 



               

 
 

 

SCHEDA ISCRIZIONE 
 

“COPPA LAZIO” 
 

NOME SQUADRA:_________________________________________________________________ 
 

CAVALIERE CAVALLO CATEGORIA 
  115 

  120 

  125 
  130 

 
Capo équipe:______________________________ Cell.:__________         Timbro Associazione 

 

 
 Firma Presidente dell’Associazione 
 
 
_____________________________ 
 

Da inviare compilato entro il mercoledì 18 novembre a:  paola.apolloni84@gmail.com 

 

mailto:paola.apolloni84@gmail.com


               

 
 

SCHEDA ISCRIZIONE 
 

“TROFEO FRATELLI D’INZEO” 
 

NOME SQUADRA:_________________________________________________________________ 
 

CAVALIERE CAVALLO CATEGORIA 

  80 
  90 

  100 

  105 
 
Capo équipe:______________________________ Cell.:__________         Timbro Associazione 

 

 
 Firma Presidente dell’Associazione 
 
 
_____________________________ 
 

Da inviare compilato entro il mercoledì 18 novembre a:  paola.apolloni84@gmail.com 
 

 

mailto:paola.apolloni84@gmail.com


               

 
 

 

SCHEDA ISCRIZIONE 
 

“COPPA LAZIO PONY” 
 

NOME SQUADRA:_________________________________________________________________ 
 

CAVALIERE PONY CATEGORIA 
  40 

  50 

  60 
  70 

 
Capo équipe:______________________________ Cell.:__________         Timbro Associazione 

 

 
 Firma Presidente dell’Associazione 
 
 
_____________________________ 
 

Da inviare compilato entro il mercoledì 18 novembre a:  paola.apolloni84@gmail.com 

 

mailto:paola.apolloni84@gmail.com


               

 
 

 

SCHEDA ISCRIZIONE 
 

“COPPA LAZIO PONY ELITE” 
 

NOME SQUADRA:_________________________________________________________________ 
 

CAVALIERE PONY CATEGORIA 
  80 

  90 

  100 
  105 

 
Capo équipe:______________________________ Cell.:__________         Timbro Associazione 

 

 
 Firma Presidente dell’Associazione 
 
 
_____________________________ 
 

Da inviare compilato entro il mercoledì 18 novembre a:  paola.apolloni84@gmail.com 

 

mailto:paola.apolloni84@gmail.com
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