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IL CIRCOLO IPPICO  

CASSIA EQUESTRIAN CLUB 
in collaborazione con  

IL COMITATO REGIONALE FISE LAZIO 
 

Via Cassia Km21.250 00123 Roma 
CODICE AZIENDALE: IT091RMT35 

 
Organizzano: 

  

 
COPPA LAZIO PONY   
Sabato 24 Ottobre 2015 (Campo Sabbia) 
Gara a Squadre aperta alle Associazioni della Regione rappresentate da 3 componenti, in possesso di Brevetto, 
tesserati presso l’Associazione di appartenenza al momento dell’invio delle iscrizioni. Lo stesso pony non 
potrà effettuare più di un percorso. 
Saranno ammesse alla gara al massimo due Squadre per ciascuna Associazione, fino al raggiungimento del 
numero massimo di Squadre consentito dal limite imposto dalle ore di luce; il numero complessivo di Squadre 
ammesse alla gara verrà comunicato immediatamente dopo la chiusura delle iscrizioni.  
La gara si svolgerà su una categoria a Squadre a tempo su 3 mini-percorsi consecutivi (tipo staffetta) con 
le seguenti altezze: 
 

1° segmento di percorso: h. 80 cm. 
2° segmento di percorso: h. 80 cm. 
3° segmento di percorso: h. 90 cm. 

 
I tre componenti di ciascuna Squadra entreranno in campo contemporaneamente e dovranno effettuare i 
percorsi con le seguenti modalità: il traguardo del primo segmento di percorso coinciderà con la partenza del 
secondo, così come il traguardo del secondo segmento di percorso coinciderà con la partenza del terzo. Si 
precisa che, se un concorrente attraverserà la linea di partenza prima che il compagno abbia tagliato il traguardo 
del segmento di percorso precedente, il concorrente stesso sarà eliminato. Nel caso di eliminazione/ritiro di uno 
dei 3 componenti, il successivo partirà comunque per il suo segmento di percorso e, in tal caso, 
all’eliminato/ritirato saranno attribuite 10 penalità in più del binomio più penalizzato e la Squadra sarà 
classificata con il tempo-limite. 
La classifica sarà data dalla somma delle penalità di tutti e 3 i segmenti di percorso e dal tempo 
complessivo, misurato dalla partenza del primo segmento fino all’arrivo del terzo segmento. 
In caso di parità (penalità e tempo), per le prime tre posizioni sarà effettuato un barrage tra i componenti che 
hanno effettuato il segmento di percorso di altezza di cm. 90. 
 
 
 

Coppa Lazio Pony                                                                                                       sabato 24 ottobre                                  
Trofeo Fratelli D’Inzeo                                                                        sabato 24 ottobre 
Coppa Lazio Pony Elite                                                                    domenica 25 ottobre 
Coppa Lazio Cavalli                                                                           domenica 25 ottobre 
Trofeo Adriano Capuzzo                                                                  domenica 25 ottobre 
Finale Trofeo Cassia Equestrian Club                                sabato 24 - domenica 25 ottobre 
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TROFEO FRATELLI D’INZEO   
Sabato 24 Ottobre 2015 (Campo Sabbia) 
(Riservato a cavalli  – è obbligatoria la presenza in ciascuna Squadra di  almeno due concorrenti juniores) 
Gara a Squadre aperta alle Associazioni della Regione rappresentate da 4 componenti, in possesso di Brevetto 
(è ammessa la partecipazione di Squadre con 3 componenti), tesserati presso l’Associazione di appartenenza al 
momento dell’invio delle iscrizioni. 
Saranno ammesse alla gara al massimo due Squadre per ciascuna Associazione, fino al raggiungimento del 
numero massimo di Squadre consentito dal limite imposto dalle ore di luce; il numero complessivo di Squadre 
ammesse al Trofeo verrà comunicato immediatamente dopo la chiusura delle iscrizioni. 
Il Trofeo si svolgerà su una categoria a Squadre a tempo su 4 percorsi consecutivi da 8 salti ciascuno, con le 
seguenti altezze:  
 

 

 
I quattro componenti di ciascuna Squadra entreranno in campo contemporaneamente e dovranno effettuare i 
percorsi con le seguenti modalità: il primo componente eseguirà il primo percorso  di altezza 100 cm., al termine 
del quale un suono della campana avvertirà il secondo componente, che avrà 10 secondi di tempo per partire per 
il secondo percorso di altezza 110 cm. (trascorsi i 10 secondi, il tempo inizierà a scorrere anche se il concorrente 
non avrà ancora tagliato la linea di partenza, analogamente a quanto accade con i 45 secondi prima della partenza 
dei normali percorsi); al momento del taglio del traguardo di arrivo del secondo componente, il suono della 
campana avvertirà il terzo binomio, che avrà 10 secondi di tempo per partire per il terzo percorso di altezza 100 
cm., così come al termine del terzo percorso la campana avvertirà che il quarto componente dovrà partire entro 
10 secondi per l’ultimo percorso di altezza 110 cm. I tempi dei quattro percorsi verranno calcolati normalmente 
dalla partenza all’arrivo di ciascuno di essi ma se un concorrente attraverserà la linea di partenza prima che il 
compagno abbia tagliato il traguardo del percorso precedente, il concorrente stesso sarà eliminato. 
Nel caso di eliminazione/ritiro di uno dei 4 componenti, il successivo partirà comunque per il suo percorso ed al 
concorrente eliminato/ritirato verranno attribuite 20 penalità in più del binomio più penalizzato di quel percorso 
ed il tempo limite. 
La classifica sarà formata in base alla somma delle penalità e dei tempi dei migliori 3 percorsi. In caso di parità 
(penalità e tempo), per le prime tre posizioni sarà effettuato un barrage, sul percorso di altezza di cm. 110, cui 
parteciperà un binomio per Squadra scelto dal capo-equipe. 
 
COPPA LAZIO PONY ELITE   
Domenica 25 Ottobre 2015 (Campo Sabbia) 
Gara a Squadre aperta alle Associazioni della Regione rappresentate da 4 componenti (è ammessa la 
partecipazione di Squadre con 3 componenti), tesserati presso l’Associazione di appartenenza al momento 
dell’invio delle iscrizioni. Lo stesso pony non potrà effettuare più di un percorso. 
Saranno ammesse alla gara al massimo due Squadre per ciascuna Associazione, fino al raggiungimento del 
numero massimo di Squadre consentito dal limite imposto dalle ore di luce; il numero complessivo di Squadre 
ammesse alla gara verrà comunicato immediatamente dopo la chiusura delle iscrizioni.  
La gara si svolgerà su 4 percorsi a tempo, di uguale tracciato, con le seguenti altezze: 
 

1° Percorso: h. 90 cm. 
2° Percorso: h. 100 cm. 
3° Percorso: h. 105 cm. 
4° Percorso: h. 115 cm. 

Ai concorrenti eliminati/ritirati saranno assegnate 20 penalità in più del concorrente più penalizzato nel loro 
percorso e verrà assegnato loro il tempo limite. 

1° Percorso: h. 100 cm.  
2° Percorso: h. 110 cm.  
3° Percorso: h. 100 cm. 
4° Percorso: h. 110 cm.  
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La classifica finale sarà data dalla somma delle penalità dei migliori 3 percorsi e, a parità di penalità, dalla 
somma dei relativi tempi. In caso di ulteriore parità, per le prime tre posizioni sarà effettuato un barrage, su un 
percorso di altezza di cm. 105, cui parteciperà un binomio per Squadra, scelto dal capo-equipe tra quelli che 
hanno preso parte agli ultimi due percorsi (saranno esclusi dal barrage eventuali componenti in possesso di 
autorizzazione a montare di 1° grado).  
 
COPPA LAZIO CAVALLI 
Domenica 25 ottobre 2015 (Campo in Erba) 
L’Associazione vincitrice della Coppa Lazio sarà qualificata di diritto al Master delle Società 
Affiliate, che si svolgerà nell’ambito dello CSIO di Piazza di Siena 2016. 
 
Montepremi: 

1° Squadra 2° Squadra 3° Squadra 
1200,00 € 800,00 € 400,00 € 

 
Gara a Squadre (riservata a cavalli) aperta alle Associazioni della Regione rappresentate da 4 componenti (è 
ammessa la partecipazione di Squadre con 3 componenti), tesserati presso l’Associazione di appartenenza al 
momento dell’invio delle iscrizioni. 
Saranno ammesse alla gara al massimo due Squadre per ciascuna Associazione, fino al raggiungimento del 
numero massimo di Squadre consentito dal limite imposto dalle ore di luce; il numero complessivo di Squadre 
ammesse alla gara verrà comunicato immediatamente dopo la chiusura delle iscrizioni.  
 
 
La gara si svolgerà su 4  percorsi a tempo, di uguale tracciato, 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° Grado (con cavalloo di 6 anni) 
4° Percorso: h. 130 cm 1° Grado – 2° Grado 
 
La classifica sarà data dalla somma delle penalità dei migliori 3 percorsi e dalla somma dei 3 relativi tempi 
(analogamente a quanto avviene nella Coppa delle Nazioni); in caso di parità di penalità, per il solo primo posto  
sarà effettuato un barrage a tempo di altezza cm. 130, 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. 
 
 
 
 
 
AVVERTENZE: 
Lo stesso binomio o lo stesso cavallo/pony possono partecipare a diverse gare della stessa 
manifestazione compatibilmente con quanto previsto dal Regolamento del Salto Ostacoli in vigore. Lo 
stesso cavaliere/cavallo o pony non può partecipare più di una volta nell’ambito della stessa 
Coppa/Trofeo, anche se in Squadre diverse della stessa Associazione. 
I Cavalieri, i Pony, i Cavalli possono partecipare una sola volta nell’ambito della Squadra. 
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TROFEO ADRIANO CAPUZZO  
Domenica 25 Ottobre 2015 
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 
 
FINALE TROFEO CASSIA EQUESTRIAN CLUB  
Sabato 24 - Domenica 25 Ottobre 2015 

 
 

QUOTE di ISCRIZIONE: 
 

Trofeo Fratelli D’Inzeo  euro 120,00 a Squadra  
Coppa Lazio Pony  euro   90,00 a Squadra 
Coppa Lazio Pony Elite  euro 120,00 a Squadra 
Coppa Lazio   euro 150,00 a Squadra 
Categorie Trofeo   come da regolamento fise 

GIURIA/ORGANIZZAZIONE COPPA LAZIO-F.LLI D’INZEO 
 

Show Director:   Sig. Marco SASSARA 
Presidente di Giuria:  
Giuria:     Sig. A. FORTE; Sig.ra N. PERUGINI; Sig. E. MAURIELLO; Sig.ra Michela DI CESARE 
Commissario alle partenze:  Sig.ra Catia FARINA 
Speaker:    A cura del C.O. 
Direttore di campo:   Sig. Stefano BELLANTONIO  
Segreteria:    Sig.ra Paola APOLLONI (328/7121344) 
Amministrazione:   Sig.ra Sandra MAZZOTTI 
Servizio medico:   A cura del C.O. 
Cronometristi:    F.I.Cr. Roma 
Veterinario:    Dott.ssa Irene COMANDINI 
Maniscalco:    A cura del C.O. 
 

Le iscrizioni delle squadre dovranno pervenire su apposito modulo ( v. allegato) entro il 19 
ottobre 2015 al seguente indirizzo di posta elettronica: « paola.apolloni84@gmail.com  ». 
All’atto dell’iscrizione, ciascuna Associazione dovrà indicare nominativo e recapito telefonico del 
Capo-Equipe e i binomi componenti le Squadre. 
Le iscrizioni per il concorso Finale Trofeo Cassia Equestrian Club dovranno essere fatte on-line 
sul sito Fise. 
 

***** 

 Cat. 
Lp40/Lp50/L6

0 

Cat.                                              
L70/B80/B90 

Cat.Bp
90   

Trofeo 

Cat.Bp100  
Trofeo 

Cat.B100   
Trofeo Cat.B110 

Cat.C115 
Trofeo 

Cat.C120 
Trofeo           Cat. C125 

Cat.C130 
Trofeo Cat. 

C135 

Sabato Precisione                         
n°1 pf. 

Precisione                         
n°1 pf. 

Tempo              
n°3 pf. 

Tempo          
n°3 pf. 

Tempo          
n°3 pf. 

Tempo          
n°3 pf. 

Fasi 
cons.                      

n°19.2 

Fasi 
cons.                      

n°19.2 

Fasi 
cons.                      

n°19.2 

Fasi 
cons.                      

n°19.2 

Fasi 
cons.                      

n°19.2 
Domenica Precisione                         

n°1 pf. 
Precisione                         

n°1 pf. 
Fasi 
cons.                      

n°19.2 

Fasi 
cons.                      

n°19.2 

Fasi 
cons.                      

n°19.2 

Fasi 
cons.                      

n°19.2 

Mista       
n°7 

Due 
manches 

n°8 

Mista       
n°7 

Mista       
n°7 

Mista       
n°7 

mailto:paola.apolloni84@gmail.com


5 
 

AVVERTENZE 
 

Il concorso, riconosciuto ed approvato dalla F.I.S.E., si svolgerà secondo le norme regolamentari vigenti. Tutti gli iscritti dovranno 
essere in possesso dell’autorizzazione a montare rinnovata per l’anno in corso ed i cavalli dovranno risultare iscritti ai Ruoli 
Federali. Le iscrizioni dovranno pervenire complete di tutti i dati richiesti; non saranno accettate iscrizioni di juniores 
prive della firma dell’istruttore. Nei giorni immediatamente precedenti l’inizio della manifestazione, 
per avere conferma delle iscrizioni sarà necessario controllare la lista delle Squadre iscritte che verrà 
aggiornata all’interno dello “Speciale Coppa Lazio” presente sul sito del Comitato. 
Per ragioni di sicurezza, le aree adiacenti le scuderie ed i campi gara saranno interdetti a qualsiasi tipo di veicolo a motore; i van 
potranno sostare solo nelle aree di parcheggio appositamente previste, secondo le indicazioni che saranno fornite dal personale 
preposto; i cavalli, i ponies ed il pubblico potranno circolare solo nelle zone a loro riservate e tutti i frequentatori dovranno attenersi 
alle disposizioni fornite dagli addetti alla sicurezza. I cani saranno ammessi esclusivamente se tenuti al guinzaglio. 
Il Comitato Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per furti o incidenti di qualsiasi genere a persone, cavalli, ponies, 
cose, mezzi né per danni o lesioni da questi provocati. 
Il Comitato Organizzatore, sentito il parere del Presidente di Giuria, si riserva comunque il diritto di apportare al previsto ordine di 
svolgimento delle gare tutte le modifiche che si dovessero rendere necessarie per un migliore svolgimento della manifestazione. 



 
Scheda Iscrizione  

Coppa Lazio/ Tr. F.lli D’Inzeo/ Coppa Lazio Pony/ Coppa Lazio Pony Elite 
 

Via Cassia Km21.250 00123 Roma 
CODICE AZIENDALE: IT091RMT35 

 
Coppa Lazio Cavalli     Trofeo F.lli D’Inzeo    Coppa Lazio Pony    Coppa Lazio Pony Elite 
 

 
Nome squadra: _________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                               Timbro Circolo Ippico 
 
Capo Equipe: _________________________Cell. ____________________ 

 
 

                                                                                                                                                                                 
     Firma Presidente Associazione 

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                   ________________________________________ 

Da inviare compilato entro il 19 ottobre all’indirizzo mail   paola.apolloni84@gmail.com   

CAVALIERE G/J/YR/S CAVALLO N.CERTIF. CATEGORIA 
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