
      Nuovo Circuito Fise     Lazio 
Autunnale 

 
Delegato Tecnico: A cura del Comitato Fise Lazio 

 

TROFEO 
1^ tappa 

11 Settembre 

C & G 

2^ tappa 

16 Ottobre 

Kappa 

3^ tappa 

6 Novembre 

Equiconfor 

4^ tappa + 

Finale 

Avviamento 

13 Novembre 

Aurelia 

finale 

11 Dicembre 

Casale S.Nicola 

B100 Tempo pf 3 
Fasi 

Consecutive    

pf 19.2 
Tempo pf 3 

Mista a 

Barrage 

Consecutivo 

pf 10.2 

Fasi 

Consecutive    

pf 20.1 

B110 Tempo pf 3 

Fasi 

Consecutive    

pf 19.2 

Mista a 

Barrage 

Consecutivo pf 

10.2 

Tempo pf 3 
Fasi 

Consecutive    

pf 20.1 

C115 -C120 
Fasi 

Consecutive    

pf 19.2 

Mista a Barrage 

Consecutivo pf 

10.2 
Tempo pf 3 Mista  

Fasi 

Consecutive 
pf 20.1 

Veterani* 

H110 (Br e 1° G) 

H120 (1°Ge 2°G) 

Fasi 

Consecutive    

pf 19.2 

Mista a Barrage 

Consecutivo pf 

10.2 
Tempo pf 3 Mista 

Fasi 

Consecutive 
pf 20.1 

 

Premio Avviamento 

L60-L70 Di Precisione Di Precisione Di Precisione Di Precisione 

B80-B90 Di Precisione Di Precisione Di Precisione Di Precisione 
 

*Per il Trofeo Veterani sono ammessi cavalieri di età non inferiore a 48 anni ed amazzoni di età non inferiore a 45 anni. Nella 

categoria H110 sono autorizzati a partecipare anche i cavalieri veterani con la patente di 1° grado che nell’anno in corso non 

abbiano effettuato categorie superiori ad altezza 115 cm, mentre nella categoria H120 sono autorizzati a partecipare cavalieri 

veterani che nell’anno in corso non abbiano partecipato a categorie la cui altezza sia stata superiore a 135 cm. Le categorie di 

medesima fascia dovranno svolgersi a seguire. 

 

Le categorie di Trofeo e Premio Avviamento si dovranno svolgere sul Campo principale. Ai Trofei sono ammessi cavalli e pony. 
 

Regolamento Trofei: 

Tutti i partecipanti alle categorie saranno automaticamente iscritti al Circuito. Le quote di iscrizione di ogni 

categoria dei Trofei (non del Premio Avviamento) saranno maggiorate di € 5, che verranno destinati, al netto della 

spettanza FISE, alle premiazioni finali. 

 

Le classifiche si riferiscono al cavaliere e non al binomio. Al termine di ciascuna prova, il cavaliere 1° classificato 

riceverà 100 punti, il secondo 98 punti, i successivi a scalare di un punto per ogni posizione di classifica e così 

via. Per il Trofeo 115-120 i punteggi della gara più alta saranno incrementati di 3 punti. Per il Trofeo Veterani 

entrambe le gare riceveranno il medesimo punteggio. La classifica finale sarà determinata dalla somma dei punti 

totalizzati sommando i migliori 3 risultati + il risultato della tappa finale, che è obbligatoria, tra le giornate 

programmate; in caso di parità, per la classifica finale verrà preso in considerazione il miglior risultato dell’ultima 

giornata; in caso di ulteriore parità, si effettuerà un sorteggio. 

Nel caso in cui uno stesso cavaliere partecipi con più cavalli allo stesso Trofeo, gli verrà assegnato il miglior 

punteggio ottenuto nella giornata. 

Lo stesso cavaliere può prendere parte a più Trofei ricevendo, per ciascuno di essi, il punteggio conseguito in 

ciascuna tappa. 
 

 



Regolamento Premio Avviamento: 

Tutti i partecipanti alle categorie saranno automaticamente iscritti al Circuito.  

Le classifiche si riferiscono al cavaliere e non al binomio. Tutti i cavalieri che al termine delle 4 tappe avranno 

conseguito un percorso netto in almeno 3 giornate, verranno premiati e riceveranno un Gadget offerto dal 

Comitato Fise Lazio. 

Un cavaliere potrà comparire una sola volta nella classifica finale, anche se monta più cavalli. 

 

Avvertenze generali 

Le classifiche verranno stilate e pubblicate a cura del Comitato Regionale Fise Lazio, la settimana successiva. 

All’ingresso dei cavalieri in campo ed in sede di premiazione verranno nominati il Circolo di appartenenza ed il 

nominativo dell’istruttore. 

Il Trofeo avrà massima visibilità sul sito del C.R. Lazio mediante pubblicazione di apposite News di 

presentazione, delle classifiche ed eventualmente di interviste ai partecipanti. 
 

Premiazioni finali: 

TROFEO 

Cavalieri 

chiamati in 

Premiazione 

Coccarde Fise 

Lazio 

Coppa o 

Targa o 

Trofeo 

Premi in 

oggetto o 

Buoni 

Acquisto 

Istruttore 

B100 10 10 Ai primi 5 Ai primi 5 
€ 200/150/100 

ai primi 3 

B110 10 10 Ai primi 5 Ai primi 5 
€ 200/150/100 

ai primi 3 

C115-C120 10 10 Ai primi 5 Ai primi 5 
€ 200/150/100 

ai primi 3 

Veterani 10 10 Ai primi 5 Ai primi 5 
Oggetto 

ai primi 3 

Avviamento 

L60-L70 
Tutti con 4 

netti 
Tutti con 4 

netti 

Gadget ai 

cavalieri con 4 

netti 
----- nominati 

Avviamento 

B80-B90 
Tutti con 4 

netti 
Tutti con 4 

netti 

Gadget ai 

cavalieri con 4 

netti 
----- nominati 

 

Le premiazioni finali saranno particolarmente curate, con podio, ed affettuate dal Presidente del Comitato 

Fise Lazio o da un suo rappresentante. Un delegato tecnico del Comitato Fise Lazio, assistito da una Hostess 

o Stewart e da uno/una Speaker, assisterà il Comitato Organizzatore delle finali nell’organizzazione 

dell’evento e nelle cerimonie di premiazione. 

Le premiazioni finali dei Premi Avviamento avranno luogo nell’ambito della tappa programmata a Palidoro 
 

Il Comitato Fise Lazio fornirà le coccarde per le premiazioni finali e assumerà i costi per la persona incaricata 

dell’assistenza nelle cerimonie di premiazione. I premi in oggetto o i buoni-acquisto, le coppe o similari ed i 

premi per gli istruttori, saranno acquistati con le quote nette di Trofeo raccolte nelle singole tappe.  
 

Premiazioni di categoria a cura e onere dei singoli Comitati Organizzatori: 
Categorie L60-L70 e B80-B90: almeno 10 targhe o coppe (di altezza non inferiore a 8 cm.) o simili per 

ciascuna Categoria, da sorteggiare tra i percorsi netti; per i netti non sorteggiati, sarà consegnata una coccarda. 

 

Categorie B100-B110, C115-C120: per ciascuna Categoria, coppe o simili ai primi 5 classificati; buoni-

acquisto o oggetti di valore non inferiore a € 100 ai vincitori. 

Per i Veterani, coppe ai primi 3 classificati. 


