
 

 

1. CAMPIONATO REGIONALE A TAPPE BREVETTI E TROFEO I GRADO 

 

SCOPO: creare un circuito di gare individuate nell’ambito di quelle programmate nel Lazio. 

 

REGOLAMENTO:  

- Campionato Brevetti: riservato a Brevetti tesserati nel Lazio ; 

- Campionato I Grado: riservato a Seniores e Young Riders in possesso di I grado tesserati nel Lazio. 

Al termine dei Campionati saranno formate due classifiche: 

- Brevetti (Categorie 1 e 2) 

- Trofeo I Grado (Categorie 2 e 3). 

Il Campionato si articolerà in 7 tappe, da stabilire, ed una finale in cui il punteggio sarà moltiplicato per un 

coefficiente di 1,5. 

I punti saranno assegnati in base alla classifica finale della categoria, conteggiando solo cavalieri e/o 

amazzoni in possesso dei requisiti sopra elencati (ad esempio: se un Brevetto del Lazio, nella classifica 

finale, si posiziona al terzo posto ma il primo classificato è un II Grado ed il secondo classificato è un 

Brevetto di un'altra Regione, al Brevetto del Lazio saranno assegnati i punti del primo posto della Tappa). 

Saranno prese in considerazione le migliori 3 tappe + la finale, che è obbligatoria. L’accesso alla finale sarà 

possibile solo se si è partecipato ad almeno due tappe. 

I ponies saranno esclusi dalle classifiche 

 

La classifica sarà stilata per cavalieri e non per binomi.  Cavalieri e/o amazzoni saranno collocati in 

classifica automaticamente, senza alcun costo aggiuntivo. 

Per il cavaliere e/o amazzone che parteciperà con cavalli diversi alla stessa tappa sarà preso in 

considerazione il miglior piazzamento, e quindi il miglior punteggio. Nel caso in cui nella classifica finale si 

verificassero ex aequo, sarà preso in considerazione il piazzamento ottenuto nella finale. 

FINALI: 

- Campionato Brevetti: Categoria 2 

- Trofeo I grado: Categoria 3 

Nel rispetto del numero massimo dei cavalli che si potranno montare nella categoria della finale, un 

cavaliere potrà iscrivere più di un cavallo ma con l’obbligo di dichiarare con quale cavallo partirà nel 

Campionato; detto cavallo dovrà partire per primo tra i suoi cavalli e dovrà essere dichiarato entro le ore 12 

del secondo giorno precedente l’inizio delle gare. 

 

 

TABELLA DEI PUNTI 

CAMPIONATO BREVETTI Categoria 1 Categoria 2 

1° classificato 10 15 

2° classificato 9 14 

3° classificato 8 13 

4° classificato 7 12 

5° classificato 6 11 

6° classificato 5 10 

7° classificato 4 9 

8° classificato 3 8 

9° classificato 2 7 

10° classificato 1 6 



TROFEO 

I GRADO 
Categoria 2 Categoria 3 

1° classificato 10 15 

2° classificato 9 14 

3° classificato 8 13 

4° classificato 7 12 

5° classificato 6 11 

6° classificato 5 10 

7° classificato 4 9 

8° classificato 3 8 

9° classificato 2 7 

10° classificato 1 6 

 

Le classifiche parziali dei Campionati saranno pubblicate sul sito www.fiselazio.it, la settimana seguente, a 

cura del Comitato Regionale (elaborazionedati@fise-lazio.it). A tal fine, le Segreterie di concorso, il 

giorno successivo alla conclusione della manifestazione, dovranno inviare al Comitato Lazio 

(elaborazionedati@fise-lazio.it) le classifiche di giornata. 

 

PREMI: il Comitato Regionale premierà con targa di scuderia dal 1° al 3° classificato e con coccarde fino al 

10° classificato. Saranno premiati anche i genitori dei vincitori e gli istruttori dei primi 3 classificati.  

 

Montepremi dei Campionati BREVETTI e I GRADO: € 600 ciascuno 

 

1° classificato 50% 

2° classificato 30% 

3° classificato 20% 

 

Il montepremi sarà a carico del Comitato Regionale Lazio. 
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