
Trofeo del Mare

Per Amatori e Scuole di Equitazione

Sponsorizzato da: 
SELLERIA  IPPOLANDIA

SELLERIA GIANNETTI COMMERICIO METALLI FAGIANI

ASP CONSULTIN SRL           STIVALERIA NAZARENO        SELLERIA CAVALLI IN TESTA 

PASTICCERIA PALMIERI                3 DENTAL STUDIO DENTISTICO

6.000 Euro in premi in oggetto per i partecipanti

3.000 Euro in gettoni d’oro per gli istruttori



il trofeo si  svolgera’ in 11 tappe ed una finale nei   concorsi organizzati da aurelia

riding club e   equiconfor durante il primo semestre dell’anno 2015.

Di seguito le gare che valgono come tappe del trofeo del mare.

7/8 febbraio Equiconfor

8 marzo aurelia riding club

28/29 marzo equiconfor

4 aprile aurelia riding club

25/26 aprile equiconfor

10 maggio aurelia riding club

23/24 maggio              equiconfor

28 giugno finale aurelia riding club



REGOLAMENTO:

Il trofeo del Mare di Salto Ostacoli è un circuito aperto ai tesserati FISE articolato in più tappe e con differenti

livelli tecnici dedicato agli amatori e alle Scuole di equitazione.

Si svolgerà con le modalità di seguito illustrate:

11 tappe più una finale. Per accedere alla finale, un binomio (cavaliere con lo stesso cavallo) dovrà partecipare ad

almeno due tappe liberamente scelte.

Il Cavaliere potrà partecipare alle tappe con uno o più cavalli/pony nella stessa categoria di trofeo.

Ogni binomio potrà partecipare alle tappe in piu’ trofei, ma potrà accedere, a sua scelta, alla finale di un solo trofeo. 

Due cavalieri ( tre nelle categorie che lo consentono) potranno partecipare con lo stesso cavallo allo stesso Trofeo 

o a due Trofei diversi, secondo le limitazioni di categoria stabilite dal Regolamento Nazionale  Salto Ostacoli.

Dopo ciascuna Tappa verrà stilata un’apposita classifica pubblicata sul sito Equiconfor e dell’aurelia riding club. 

Per la composizione della classifica finale di ciascun Trofeo verranno presi in considerazione i 

punteggi delle migliori 4 giornate aggiunti  al punteggio della giornata Finale la cui partecipazione sarà obbligatoria.

Sara comunque attribuito un bonus di un punto per ogni binomio partecipante ad una tappa del  trofeo, 

Se il binomio parteciperà a due trofei prendera` un punto bonus per ciascun trofeo in ogni giornata di gara.

i punti bonus verranno sommati ai punteggi delle migliori 4 tappe e al punteggio della finale.

I punteggi della finale verranno maggiorati di  2 punti (vedi tabella)

L’istruttore accumulerà tutti i punteggi ottenuti dai suoi allievi in tutte le tappe più i punteggi della finale la cui 

partecipazione dovrà essere obbligatoria .

A parità di punteggio, vincerà colui che avrà accumulato un punteggio maggiore nella finale, a parità di punteggio 

vincerà chi avrà più punti di scarto.



Trofeo  Stella marina  L40/L50/L60 “STUDIO  3 DENTAL E PASTICCERIA PALMIERI”

Riservato a cavalieri con patente A-ludica

Trofeo    gambero reale    L70/B80  «ASP CONSULTING E SELLERIA  IPPOLANDIA”

Riservato a cavalieri  con Brevetto

Trofeo   Leone di mare  BP90//BP100/BP105 “ SELLERIA GIANNETTI”

Riservato a cavalieri  juniores con Brevetto su pony

Trofeo      piovra gigante   B90/B100/B110 “STIVALERIA NAZZARENO E CAVALLI IN TESTA”

Riservato a cavalieri con Brevetto su cavalli 

Trofeo    squalo bianco   C115/C120/C130 “ METALLI FAGIANI”

Riservato a cavalieri  con 1° grado

Premi trofei:

1° classificato: sella    o computer   

2° classificato: stivale o stivaletto  o testiera

3° classificato: coperta 

Trofeo DEL MARE SPECIAL PRICE  al miglior Istruttore

1° classificato: € 1200,00

2° classificato: € 800,00

3° classificato: € 600,00

4° classificato: € 400,00



Quote d’iscrizione al trofeo:

La quota d’iscrizione al trofeo è fissata in € 5.00 per ogni binomio in ogni giornata di 

gara. i partenti delle categorie previste dal regolamento del trofeo saranno 

automaticamente iscritti  previo pagamento della quota aggiunta e acquisteranno i 

relativi punteggi anche partecipando ad una sola giornata di gara trofeo.  

All’atto dell’iscrizione è necessario dichiarare l’istruttore per lo special price.

Tabella punteggi:
1° 23 1° 25

2° 21 2° 23

3° 20 3° 22

4° 19 4° 21

5° 18 5° 20

6° 17 6° 19

7° 16 7° 18

8° 15 8° 17

9° 14 9° 16

10° 13 10° 15

11° 12 11° 14

12° 11 12° 13

13° 10 13° 12

14° 9 14° 11

15° 8 15° 10

16° 7 16° 9

17° 6 17° 8

18° 5 18° 7

19° 4 19° 6

20° 3 20° 5

21° 3 21° 5

Punteggi nelle tappe punteggi nella finale

Dopo il 20° classificato (compresi eliminati e ritirati) il punteggio rimarrà pari a 3 

nelle tappe e 5 nella finale 


