
     

                                                                                      

CONCORSO NAZIONALE DI VOLTEGGIO 
 

CAMPIONATO REGIONALE LAZIO 

2^ Tappa TROFEO “MEMORIaL BaRBaRa MORaNI” 
2^ Tappa coppa Italia club 

 

Circolo Ippico Equihome 
Via Corrado da Magonza, 38 - Cerveteri (RM) 

22 maggio 2022 

 

 

CATEGORIE PROGRAMMATE:  

 Squadre F / F open / F integrate  

 Squadre L / L integrate  

 Squadre E / E integrate  

 Categoria D: Individuale, Pas de Deux, Squadre  

 Categoria C: Individuale, Pas de Deux, Squadre 

 Categorie 1*2*3*: Individuale, Pas de Deux, Squadre 
 

 
L’ordine delle categorie verrà comunicato a chiusura delle iscrizioni mentre l’ordine di partenza verrà 
inviato al più tardi il giorno precedente il concorso. 
 
I titoli regionali verranno assegnati per ciascuna categoria in programma qualunque sia il numero 
dei partecipanti. 
 
Sono previsti premi per tutti i partecipanti.  
 
 
Si prega di portare le musiche rigorosamente su chiavetta.  

 

Presidente di Giuria: Serena Sfriso  
Giuria: Stella Sfriso 
Segreteria e Centro Calcoli: Laura Locchi  
Medico: a cura del Comitato organizzatore  
Ambulanza: a cura del Comitato organizzatore  
Veterinario: reperibile a cura del Comitato organizzatore 



 
LUOGO E STRUTTURE  
Campo gara e campo prova al coperto con fondo in sabbia.  
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  
Il concorso, riconosciuto dalla Fise, è aperto a cavalli e pony e si svolgerà secondo il regolamento 
nazionale dei concorsi di volteggio in vigore per l’anno in corso, tenendo conto delle modifiche 
contenute nella circolare FISE n.01035 del 2/3/2022 ed in accordo alle linee guida del governo 
sull’emergenza Covid 19.  
 
Il concorso è valido come 2^ Tappa del Trofeo “Memorial Barbara Morani” (Regolamento allegato) 
e come 2^ Tappa della Fase Regionale di Coppa Italia Club (Regolamento specifico pubblicato sul 
sito FISE). 
 
ISCRIZIONI:  
Le iscrizioni dovranno essere inviate unicamente a mezzo e-mail, entro e non oltre il 14 maggio, a 
volteggioitalia@gmail.com compilando l’apposita scheda pubblicata sul sito www.fise.it nella sezione 
volteggio/ documenti/ modulistica (vai a Modulistica ).  
 
QUOTE.:  
Squadre e Pas de Deux: 15,00 € a volteggiatore  
F Open: 5,00 € a volteggiatore.  
Individuali: 25,00 €.  
 
SCUDERIZZAZIONE:  
Disponibili box al costo di 30 € al giorno previo richiesta all’atto dell’iscrizione.  

 
 
Il C.O. non si assume nessuna responsabilità per danni causati a cavalli e atleti o da questi 
procurati a terzi. 
 
Per ulteriori informazioni contattare: 
Mauro Benvenuti (Referente del Volteggio per il Comitato Regionale FISE Lazio) cell. 338 8933491 
Laura Locchi (segreteria di concorso) cell. 328 9259999. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:volteggioitalia@gmail.com
http://www.fise.it/
https://www.fise.it/sport/volteggio/documenti/modulistica-volteggio.html


 

TROFEO “MEMORIAL BARBARA MORANI”  

REGOLAMENTO 

 

Premessa 

Il Trofeo, è stato ideato principalmente per incentivare e facilitare la partecipazione alle competizioni di 

volteggio degli atleti residenti nel Lazio e nelle regioni del Sud d’Italia, attraverso la programmazione e 

l’organizzazione di concorsi nazionali che richiedano spostamenti contenuti e conseguente abbattimento dei 

costi di trasferta, con lo scopo finale di incrementare il numero di praticanti la disciplina del volteggio e il loro 

livello tecnico.  

E’ auspicabile quindi, che il Comitato Organizzatore di un concorso designato quale tappa del Trofeo, si 

adoperi per attuare tutte le iniziative possibili finalizzate a ridurre gli oneri di trasferta dei partecipanti quali, 

ad esempio, disponibilità dei cavalli per le gare, convenzioni per l’alloggio, i pasti, e i trasporti (navette), 

possibilità di campeggio, rimborsi, contributi, ecc. 

Il Trofeo viene dedicato alla memoria di Barbara Morani, indimenticata istruttrice di equitazione e tecnico di 

volteggio, prematuramente scomparsa il 20 dicembre 2013, che per oltre 15 anni si è dedicata con passione 

all’insegnamento, alla promozione e alla diffusione della disciplina del volteggio in particolare a Roma e nel 

Lazio. 

Modalità di svolgimento e partecipazione 

Il Trofeo è limitato alle categorie a squadre ludiche (F, L e E), incluse le categorie ludiche integrate e F Open, 

e alle categorie agonistiche D e C (a squadre, pas de deux e individuali).  

Il Trofeo si svolgerà su 2 tappe più la finale. Per essere ammessi alla finale sarà sufficiente aver preso parte 

ad una delle due tappe in almeno una delle categorie previste dal Trofeo.   

Al Trofeo potrà partecipare qualsiasi società, indipendentemente dalla regione di provenienza. Ogni società 

che prenderà parte ad almeno uno dei concorsi designati come tappa del Trofeo nelle categorie previste, 

sarà automaticamente iscritta al Trofeo stesso. 

Punteggi, classifiche e premiazioni  

Il Trofeo verrà assegnato alla società che avrà raggiunto il punteggio più alto al termine delle 2 tappe più 

finale in accordo al presente regolamento.  

Saranno premiate anche la seconda e la terza società classificata.  



Verranno inoltre premiati anche i vincitori (squadra, pas de deux o individuale) di ciascuna categoria, sempre 

calcolando la classifica sui punteggi conseguiti nelle 2 tappe più finale. 

Ad ogni tappa del trofeo verranno assegnati, per ogni categoria, 4 punti al primo, 3 al secondo e 2 al terzo 

classificato, indipendentemente dal numero di iscritti in quella categoria. Verrà inoltre assegnato 1 punto a 

tutte le squadre classificate dopo il terzo posto. Infine, verrà assegnato 1 punto anche a tutti i partecipanti 

(squadre o individuali) alla categoria F Open, in considerazione che la classifica di tale categoria è ex-equo. 

Nella finale i suddetti punteggi verranno raddoppiati ovvero: 8 punti al primo, 6 al secondo, ecc.,    

Dopo ciascuna tappa verrà pubblicata sia la classifica di tappa che quella del Trofeo, sia per società che di 

categoria. La classifica finale sarà comprensiva di tutti i punteggi conseguiti nelle 3 prove e verrà stilata 

unicamente per quelle società e squadre che avranno preso parte alla finale.  

Oltre ai premi previsti dal Trofeo, a discrezione del C.O. potranno essere assegnati anche premi speciali, quali 

ad esempio, per il miglior risultato tecnico, per la società proveniente da più lontano o con il maggior numero 

di atleti iscritti, ecc.  

 

 

 


