
 

 

 

                                  

 

 

IPPODROMO MILITARE TOR DI QUINTO 
Viale Tor di Quinto n°118, 00191 Roma 

CODICE AZIENDALE: IT091EI011 

 

CAMPIONATI REGIONALI S.O.  

+ 

CAMPIONATI PONY  
30 Maggio-2 Giugno 2015  

Montepremi: 35.000 euro 
 

 

Campionati/Trofei 
Sabato 

30 Maggio 
Domenica  

31 Maggio 
Lunedi 

1 Giugno 
Martedì 

2 Giugno 

Campionato Assoluto 

2°grado + Campionato YR 

C135 

Tempo Tab «C»” 

C140 

Due Percorsi a 

Tempo 

. 

C140 

Due Manches 

su percorsi diversi 

Criterium Fise Lazio 

2° grado + 1°grado 

 + Juniores 

C130 

Tempo Tab «C» 

C130 

Due Percorsi a 

Tempo 

 

C130 

Due Manches 

su percorsi diversi 

Criterium 1° grado 

 
C120 

Tempo Tab «A»  

C120 

Fasi Consecutive 

20.1 

C125 

Mista 

Campionato Children 

 
C120 

Tempo Tab «A» 

C125 

Fasi Consecutive 

20.1 

C125 

Due Manches 

Trofeo Amatori 

 
C115 

Contro il Tempo 

C115 

Percorso da ripetere 

in senso inverso 

C115 

Mista Barrage 

Consecutivo 10.2 

Trofeo 1° Grado 

 C115 

Fasi Consecutive 

19.2 

C115 

Tempo Tab «A» 

C120 

Mista Tab «A» 

Trofeo Brevetti Esordienti 

 B105 

Fasi Consecutive 

20.1 

B105 

Mista a Barrage 

Cons. 10.2 

B110 

Due Manches 

Trofeo Brevetti Emergenti 

 B110 

Fasi Consecutive 

20.1 

B110 

Mista a Barrage 

Cons. 10.2 

C115 

Due Manches 

Trofeo Brevetti Equitazione 
 E100-B100 

Precisione 

E110-B110 

Tempo Tab «A» 

E110-B110 

Mista Tab «A» 

Campionato Brevetti Senior 

 B110 

Fasi Consecutive 

19.2 

B110 

Tempo Tab «A» 

C115 

Mista Tab «A» 

Criterium Brevetti Senior 

 B100 

Fasi Consecutive 

19.2 

B100 

Tempo Tab «A» 

B105 

Mista Tab «A» 



Categoria Open C130 
 

Tempo Tab. «A» 
Fasi Consecutive 

19 
Tempo Tab. «A» 

Categoria Open C115 
 Fasi Consecutive 

19 

Mista Barrage 

Consecutivo 10.2 
Tempo Tab. «A» 

Categoria Open B110 
 Fasi Consecutive 

19 

Mista Barrage 

Consecutivo 10.2 
Tempo Tab. «A»  

Campionato Assoluto Pony 
 

Warmp Up 
Cp120 

1^ Manche 

Cp125 

2^ Manche 

Criterium Pony Brevetto 
 

Warmp Up 
Bp110 

1^ Manche 

Bp110 

2^ Manche 

Criterium Pony 1° Grado 
 

Warmp Up 
Cp115 

1^ Manche 

Cp115 

2^ Manche 

Campionato Under 11 
 

Warmp Up 
Bp80 

1^ Manche 

Bp80 

2^ Manche 

Campionato Under 13 
 

Warmp Up 
Bp90 

1^ Manche 

Bp90 

2^ Manche 

Trofeo Brevetti 
 

Warmp Up 
Bp100 

1^ Manche 

Bp100 

2^ Manche 

Campionato Combinata 

E200/Ep90/Bp100 
 E200 Ep90 

Bp100 

Mista 

Categoria Open Bp80  Warm Up Fasi Consecutive 19 Tempo Tab. A 

Categoria Open Bp90  Warm Up Fasi Consecutive 19 Tempo Tab. A 

 

                  Campo Erba «Tribuna» 

 

                  Campo Erba «Polo» 

 

                  Campo Sabbia 

 

Scuderizzazione obbligatoria per tutti i cavalli e pony 
LE CATEGORIE “OPEN” SONO APERTE A CAVALLI NON ISCRITTI A CAMPIONATI/TROFEI/CRITERIUM  

ED ELIMINATI/RITIRATI NEGLI STESSI (massimo un percorso al giorno) 

 

Campionato Assoluto 2° Grado + Campionato Young Riders 
Montepremi: € 20.000 

 

 Categoria 
Montepremi 

 di Categoria 
Quote Iscrizione 

1° prova 135 a Tempo Tab. «C» € 2.000,00 

€ 325,00 2° prova 
140 a Due percorsi 

a Tempo 
€ 4.000,00 

3° prova 
140 a 2 Manches 

Tab. «A» 
€ 4.000,00 

 

Montepremi Classifica Finale: € 10.000,00 

 

Ripartizione del Montepremi: 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 

25% 18% 15% 12% 10% 4% 4% 4% 4% 4% 

 

Riservato a Junior, Young riders e Senior di 2° Grado. Non sono previste qualifiche. 

Ai primi 3 Juniores/Young Riders classificati, purché nel primo 50% della classifica, saranno assegnate le 

Medaglie per il Campionato Young Riders, oltre a buoni di 500,00 euro per la partecipazione ai 

Campionati Italiani Assoluti, quale contributo vincolato all’effettiva partecipazione. 

 



Criterium Fise Lazio 2° grado + 1° grado + Juniores 
 

 Categoria Montepremi Quote Iscrizione 

1° prova 130 a Tempo Tab. «C» € 1.000,00 

€ 275,00 2° prova 
130 a Due percorsi a 

Tempo 
€ 2.000,00 

3° prova 
130 a 2 manches 

Tab. «A» 
€ 2.000,00 

 

Riservato a Juniores, Young Riders e Senior 2° Grado e 1° Grado. Non sono previste qualifiche. 

 

Montepremi Classifica Finale: € 5.000,00 (classifica unica per la sola assegnazione del Montepremi) 

Classifiche separate per l’assegnazione delle medaglie. 

 

Ripartizione del Montepremi: 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 

25% 18% 15% 12% 10% 4% 4% 4% 4% 4% 

 

Norme comuni ai Campionati 2° Grado, 1° Grado e Juniores. 

La prima prova sarà effettuata su una categoria a Tempo Tab. «C». Le penalità saranno tramutate in 

secondi e aggiunte al tempo effettivamente impiegato. Alla fine della prova i tempi saranno moltiplicati per 

il coefficiente 0.50. Al concorrente, che dopo questa operazione, avrà totalizzato il minor tempo, sarà 

attribuito un punteggio pari a 0. Ai concorrenti che seguono sarà attribuito un numero di penalità 

corrispondente alla differenza tra il loro tempo e quello del concorrente 1° classificato. 

Un concorrente eliminato o ritirato riceverà le stesse penalità dell’ultimo classificato aumentate di 20. 

L’aggiunta di 20 penalità sarà effettuata dopo la conversione del tempo.  

La seconda prova sarà effettuata su una categoria a 2 Percorsi . Gli eliminati ed i ritirati riceveranno le 

stesse penalità del più penalizzato del percorso di riferimento, aumentate di 20. L’ordine di partenza sarà 

inverso alla classifica dopo la prima prova di Campionato. In caso di ex aequo, l’ordine di partenza sarà 

riferito all’ordine di ingresso della prima prova. 

La terza prova (alla quale possono partecipare tutti i concorrenti) sarà effettuata su una categoria a Due 

Manches su percorsi diversi Tab. «A». Un concorrente eliminato o ritirato nella prima manche non è 

ammesso a disputare la seconda manche. L’ordine di partenza della prima manche della terza prova sarà 

secondo l’ordine inverso della classifica provvisoria riferita alle prime due prove. In caso di ex aequo, 

l’ordine di partenza sarà riferito all’ordine di ingresso della seconda prova. L’ordine di partenza della 

seconda manche della terza prova sarà secondo l’ordine inverso della classifica provvisoria riferita alle 

prime due prove, più la prima manche. In caso di ex aequo, l’ordine di partenza sarà riferito all’ordine di 

ingresso della prima manche. 

 

Classifica finale 

La somma delle penalità delle tre prove determinerà la classifica finale. In caso di parità di punteggio, 

sarà disputato un barrage a tempo per determinare l’assegnazione delle tre medaglie (oro, argento, 

bronzo). Tale barrage si effettuerà su un percorso di 6 ostacoli delle medesime dimensioni della terza 

prova. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Criterium 1° grado 
 

 Categoria Montepremi Iscrizione 

1° prova 120 a Tempo Tab. «A» € 500,00 

€ 255,00 2° prova 120 Fasi Cons. 20.1 € 1.000,00 

3° prova 125 Mista  € 1.000,00 

 

Riservato a Junior,Young Riders e Senior di 1° Grado. Non sono previste qualifiche. 

 

Montepremi Classifica Finale: € 2.500,00  

Ripartizione del Montepremi:  

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 

25% 18% 15% 12% 10% 4% 4% 4% 4% 4% 

 

Classifica finale 
La classifica finale sarà determinata dalla somma dei punti d’onore conseguiti da ciascun cavaliere nelle 

classifiche delle singole prove; in ciascuna prova saranno attribuiti tanti punti quanti sono i partenti della prima 

prova +1 (il primo classificato riceverà tanti punti quanti saranno i partenti della prima prova +1; il secondo il 

tanti punti quanti saranno i partenti della prima prova –1 e così a seguire). I concorrenti eliminati e/o ritirati 

nella prima o nella seconda prova potranno proseguire il Criterium, ma riceveranno 20 punti in meno per quella 

prova. A parità di punteggio, per l’assegnazione delle medaglie sarà determinante il risultato della terza prova. 

 

 

Campionato Children 
 

 Categoria Montepremi Iscrizione 

1° prova 120 a Tempo Tab. «A» Oggetti 

€ 195,00 2° prova 
125 Fasi Consecutive 

20.1 
Oggetti 

3° prova 125 Due Manches Oggetti 
 

 

Riservato a Children 1° Grado. Non sono previste qualifiche. 

Montepremi in oggetti di valore, coppe e coccarde. 

Ai primi tre classificati saranno assegnati buoni di 500,00 euro per la partecipazione ai Campionati Italiani 

Assoluti, quale contributo vincolato all’effettiva partecipazione. 

 

Classifica finale 
La classifica finale sarà determinata dalla somma dei punti d’onore conseguiti da ciascun cavaliere nelle 

classifiche delle singole prove; in ciascuna prova saranno attribuiti tanti punti quanti sono i partenti della prima 

prova +1 (il primo classificato riceverà tanti punti quanti saranno i partenti della prima prova +1; il secondo 

classificato tanti punti quanti saranno i partenti della prima prova –1 e così a seguire). I concorrenti eliminati 

e/o ritirati nella prima o nella seconda prova potranno proseguire il Campionato, ma riceveranno 20 punti in 

meno per quella prova. A parità di punteggio, per l’assegnazione delle medaglie sarà determinante il risultato 

della terza prova. 

 

 

 



Trofeo Amatori 
 

 Categoria Montepremi Iscrizione 

1° prova 115 contro il tempo Oggetti 

€ 195,00  2° prova 

115 percorso 

da ripetere in senso 

inverso 

Oggetti 

3° prova 
115 Mista Barrage 

Consecutivo 10.2 
Oggetti 

 

Riservato a Senior e Young Riders Brevetti e 1° Grado. Non sono previste qualifiche. 

 

 

Trofeo 1° Grado 
 

 Categoria Montepremi Iscrizione 

1° prova 
115 Fasi Consecutive 

19.2 
Oggetti 

€ 195,00 
2° prova 115 tempo Tab. «A» Oggetti 

3° prova 120  Mista Tab. «A» Oggetti 

 

Riservato a 1° Grado. Non sono previste qualifiche. 

 

Classifica finale 
La classifica finale sarà determinata dalla somma dei punti d’onore conseguiti da ciascun cavaliere nelle 

classifiche delle singole prove; in ciascuna prova saranno attribuiti tanti punti quanti sono i partenti della prima 

prova +1 (il primo classificato riceverà tanti punti quanti saranno i partenti della prima prova +1; il secondo 

classificato il tanti punti quanti saranno i partenti della prima prova –1 e così a seguire). I concorrenti eliminati 

e/o ritirati nella prima o nella seconda prova potranno proseguire il Trofeo, ma riceveranno 20 punti in meno 

per quella prova. A parità di punteggio, per l’assegnazione delle medaglie sarà determinante il risultato della 

terza prova. 

 

 

Trofeo Brevetti Esordienti* 
 

 Categoria Montepremi Iscrizione 

1° prova 
105 Fasi Consecutive 

20.1 
Oggetti 

€ 195,00 
2° prova 

105 Mista Barrage 

consecutivo 10.2  
Oggetti 

3° prova 110 Due Manches Oggetti 

 

Riservato a Juniores Brevetti. Non sono previste qualifiche. 

 

Classifica finale 
La classifica finale sarà determinata dalla somma dei punti d’onore conseguiti da ciascun cavaliere nelle 

classifiche delle singole prove; in ciascuna prova saranno attribuiti tanti punti quanti sono i partenti della 

prima prova +1 (il primo classificato riceverà tanti punti quanti saranno i partenti della prima prova +1; il 



secondo classificato tanti punti quanti saranno i partenti della prima prova –1 e così a seguire). I 

concorrenti eliminati e/o ritirati nella prima o nella seconda prova potranno proseguire il Trofeo, ma 

riceveranno 20 punti in meno per quella prova. A parità di punteggio, per l’assegnazione delle medaglie 

sarà determinante il risultato della terza prova. 

 

* Queste Categorie, così come quelle programmate nell’ambito del Progetto Giovani e dei Circuiti 

Regionali Giovanili, sono qualificanti per la finale nazionale del “Trofeo Brevetti Esordienti” (a 

condizione che si ottengano almeno due risultati utili con non più di 8 penalità). 

 

 

Trofeo Brevetti Emergenti* 
 

 Categoria Montepremi Iscrizione 

1° prova 
110 Fasi Consecutive 

20.1 
Oggetti 

€ 195,00 
2° prova 

110 Mista Barrage 

consecutivo 10.2  
Oggetti 

3° prova 115 Due Manches Oggetti 

 

Riservato a Junior Brevetti. Non sono previste qualifiche. 

 

Classifica finale 
La classifica finale sarà determinata dalla somma dei punti d’onore conseguiti da ciascun cavaliere nelle 

classifiche delle singole prove; in ciascuna prova saranno attribuiti tanti punti quanti sono i partenti della 

prima prova +1 (il primo classificato riceverà tanti punti quanti saranno i partenti della prima prova +1; il 

secondo classificato tanti punti quanti saranno i partenti della prima prova –1 e così a seguire). I 

concorrenti eliminati e/o ritirati nella prima o nella seconda prova potranno proseguire il Trofeo, ma 

riceveranno 20 punti in meno per quella prova. A parità di punteggio, per l’assegnazione delle medaglie 

sarà determinante il risultato della terza prova. 

 

* Queste Categorie, così come quelle programmate nell’ambito del Progetto Giovani e dei Circuiti 

Regionali Giovanili, sono qualificanti per la finale nazionale del “Trofeo Brevetti Esordienti” (a 

condizione che si ottengano almeno due risultati utili con non più di 8 penalità). 

 

 

Trofeo Brevetti Equitazione 
 

 Categoria Montepremi Iscrizione 

1° prova 
E100-B100 

Precisione 
Oggetti 

€ 195,00 2° prova 
E110-B110 

Tempo 
Oggetti 

3° prova 
E110-B110 

Mista  
Oggetti 

 

Riservato a Junior Brevetti. Non sono previste qualifiche. 

 

Classifica finale. Sullo stesso percorso il concorrente sarà giudicato per due categorie distinte e saranno 

stilate due distinte classifiche, una per ogni tipo di categoria; saranno attribuiti punti per ogni classifica in 

base al numero dei partenti. La classifica finale sarà stabilita dalla somma dei punti ottenuti da ciascun 

binomio in ogni classifica. In caso di parità, classifica il miglior risultato nella categoria di equitazione; in 

caso di ulteriore parità, classifica il miglior risultato nella categoria mista del terzo giorno. ). I concorrenti 



eliminati e/o ritirati nella prima o nella seconda prova potranno proseguire il Trofeo, ma riceveranno 20 

punti in meno per quella prova. A parità di punteggio, per l’assegnazione delle medaglie sarà determinante 

il risultato della terza prova. 

 
 

Criterium Brevetti Senior 
 

 Categoria Montepremi Iscrizione 

1° prova 
B100 Fasi Consecutive 

19.2 
Oggetti 

€ 195,00 
2° prova B100 Tempo Tab «A» Oggetti 

3° prova B105 Mista tab «A» Oggetti 

 

 

Riservato a Brevetti Senior e Young Riders. Non sono previste qualifiche. 

 

Classifica finale 
La classifica finale sarà determinata dalla somma dei punti d’onore conseguiti da ciascun cavaliere nelle 

classifiche delle singole prove; in ciascuna prova saranno attribuiti tanti punti quanti sono i partenti della 

prima prova +1 (il primo classificato riceverà tanti punti quanti saranno i partenti della prima prova +1; il 

secondo classificato tanti punti quanti saranno i partenti della prima prova –1 e così a seguire). I 

concorrenti eliminati e/o ritirati nella prima o nella seconda prova potranno proseguire il Criterium, ma 

riceveranno 20 punti in meno per quella prova. A parità di punteggio, per l’assegnazione delle medaglie 

sarà determinante il risultato della terza prova. 

 

 

Campionato Brevetti Senior 
 

 Categoria Montepremi Iscrizione 

1° prova 
B110 Fasi Consecutive 

19.2 
Oggetti 

€ 195,00 
2° prova B110 Tempo Tab «A» Oggetti 

3° prova C115 Mista Tab «A» Oggetti 

 

Riservato a Brevetti Senior/Young Riders. Non sono previste qualifiche. 

 

Classifica finale 
La classifica finale sarà determinata dalla somma dei punti d’onore conseguiti da ciascun cavaliere nelle 

classifiche delle singole prove; in ciascuna prova saranno attribuiti tanti punti quanti sono i partenti della 

prima prova +1 (il primo classificato riceverà tanti punti quanti saranno i partenti della prima prova +1; il 

secondo il tanti punti quanti saranno i partenti della prima prova –1 e così a seguire). I concorrenti eliminati 

e/o ritirati nella prima o nella seconda prova potranno proseguire il Campionato, ma riceveranno 20 punti in 

meno per quella prova. A parità di punteggio, per l’assegnazione delle medaglie sarà determinante il risultato 

della terza prova. 

 

 

 

 

 

 



Categorie Aggiunte 
 

 Domenica Lunedì Martedì Iscrizione 

C130 Tempo Tab. A 
Fasi Consecutive 

19 
Tempo Tab «A» 

€ 150,00 C115 
Fasi Consecutive 

19 

Mista a Barrage 

Consecutivo 10.2 
Tempo Tab «A» 

B110 
Fasi Consecutive 

19 

Mista a Barrage 

Consecutivo 10.2 
Tempo Tab «A» 

 

 

Campionato Assoluto Pony 
 

 Categoria Montepremi Iscrizione 

 Warm Up  

€ 135,00 1° prova 1^ Manche Cp120 Oggetti 

2° prova 2^ Manche Cp125 Oggetti 

 

Riservato a Under16 1°Grado. Non sono previste qualifiche. 

 

 

Criterium Pony Brevetto 
 

 Categoria Montepremi Iscrizione 

 Warm Up --- 

€ 135,00 1° prova 1^ Manche Bp110 Oggetti 

2° prova 2^ Manche Bp110 Oggetti 

 

Riservato a Under16 Brevetto. Non sono previste qualifiche. 

 

Criterium Pony 1° Grado 
 

 Categoria Montepremi Iscrizione 

 Warm Up --- 

€ 135,00 1° prova 1^ Manche Cp115 Oggetti 

2° prova 2^ Manche Cp115 Oggetti 

 

Riservato a Under16 1°Grado. Non sono previste qualifiche. 

 

 

 

 

 



Campionato Under 11 
 

 Categoria Montepremi Iscrizione 

 Warm Up --- 

€ 135,00 1° prova 1^ Manche Bp80 Oggetti 

2° prova 2^ Manche Bp80 Oggetti 

 

Riservato a Under11 Brevetto. Non sono previste qualifiche. 

 

 

Campionato Under 13 
 

 Categoria Montepremi Iscrizione 

 Warm Up --- 

€ 135,00 1° prova 1^ Manche Bp90 Oggetti 

2° prova 2^ Manche Bp90 Oggetti 

 

Riservato: Under13 Brevetto  Non sono previste qualifiche 

 

 

Trofeo Brevetti Pony 
 

 Categoria Montepremi Iscrizione 

 Warm Up --- 

€ 135,00 1° prova 1^ Manche Bp100 Oggetti 

2° prova 2^ Manche Bp100 Oggetti 

 

Riservato a Brevetto. Non sono previste qualifiche. 

 

Classifiche 1^ prova (assegnazione dei soli premi di categoria) 

Per l’assegnazione de premi di categoria per la sola 1^ prova di campionato verranno considerate le 

penalità ed il miglior tempo (categoria a Tempo tab.A p.f.n°3) 

Classifiche finali di Campionato/Trofeo/Criterium 
Classifica in base alla somma delle penalità delle due manches. In caso di parità di penalità, per i soli 

primi tre posti barrage a tempo su percorso ridotto con ostacoli eventualmente rialzati e o allargati. In 

caso di ulteriore parità, vale il risultato della seconda manche, a seguire quello della prima manche. 

Per i non ammessi al barrage vale la somma delle penalità e dei tempi delle due manches. 

Ad un concorrente eventualmente eliminato o ritirato nella prima e/o nella seconda manches saranno 

attribuite le penalità del binomio più penalizzato nella manches di riferimento, aumentate di 20, ed il peggior 

tempo della manches di riferimento, aumentato di 20 secondi. 

 

 

 

 



Combinata E200/Ep90 
 

 Categoria Montepremi Iscrizione 

1° prova E200 Oggetti 

€ 145,00  2° prova Ep90 Oggetti 

3° prova Bp100 Mista Oggetti 

 

Riservato a Under16 Brevetto. Non sono previste qualifiche. 

 

Classifica finale 
La classifica finale sarà determinata dalla somma dei punti d’onore conseguiti da ciascun cavaliere nelle 

classifiche delle singole prove; in ciascuna prova saranno attribuiti tanti punti quanti sono i partenti della 

prima prova +1 (il primo classificato riceverà tanti punti quanti saranno i partenti della prima prova +1; il 

secondo il tanti punti quanti saranno i partenti della prima prova –1 e così a seguire). I concorrenti 

eliminati e/o ritirati nella prima o nella seconda prova potranno proseguire il Campionato, ma riceveranno 

20 punti in meno per quella prova. A parità di punteggio, per l’assegnazione delle medaglie sarà 

determinante il risultato della terza prova. 

 

 

Categorie Aggiunte Pony 
 

 Domenica Lunedì Martedì Iscrizione 

Bp80 Warm Up 
Fasi Consecutive 

19 
Tempo Tab. A 

€ 135,00 

Bp90 Warm Up 
Fasi Consecutive 

19 
Tempo Tab. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AVVERTENZE 
 

 

Campionati Regionali Cavalli e Pony 
 

 I pony potranno partecipare solamente ai Campionati Regionali Pony e alle categorie aggiunte a loro 

riservate. 

 Un cavaliere può partecipare ad un Campionato/Criterium/Trofeo con un solo cavallo o pony, con 

l’eccezione del cavaliere Under 16, che potrà prendere parte sia alla gara Pony sia ad un’altra gara 

(Campionato o Criterium o Trofeo) ma montando un cavallo. 

 Le categorie “Open” sono aperte ai binomi non iscritti ai Campionati, Trofei, Criterium. 

 Sono ammessi ai Campionati/Criterium/Trofei solo i cavalieri con residenza sportiva nel Comitato Regionale 

Lazio. 

 I Montepremi dei Campionati saranno distribuiti secondo le sopra indicate tabelle senza alcun sovra premio 

per i cavalli italiani. 

 Scuderizzazione obbligatoria presso l’impianto per tutti i cavalli e pony. 

 Ciascun box conterrà un ballino di truciolo. Sarà possibile acquistare ulteriore truciolo (al prezzo di € 

12,00 a ballino), nonché fieno (al prezzo di € 10,00 a balla). 

 In sede di pagamento non saranno effettuate compensazioni tra quote d’iscrizione ed eventuali vincite. 

 E’ obbligatoria la prenotazione per gli attacchi-luce per i van (attraverso la procedura di iscrizione on-line). 

 Potranno essere effettuati controlli antidoping sia ai cavalli/pony che ai cavalieri. 

 L’accesso all’Ippodromo durante lo svolgimento delle gare sarà consentito ad una sola autovettura per 

Circolo, purché munita di apposito “passi”. Ai fini del rilascio dei “passi” dovrà essere inviata richiesta 

all’indirizzo di posta elettronica «elaborazionedati@fiselazio.com»; nella richiesta dovranno essere 

specificati il modello dell’autovettura e la targa. I “passi” potranno essere ritirati, per le sole auto segnalate, 

presso il desk posizionato all’ingresso dell’Ippodromo. 

 In caso di necessità, a chiusura delle iscrizioni, la distribuzione delle categorie nei campi potrebbe subire 

delle variazioni. 

 

Per tutto quanto non contemplato nel presente Programma 

farà fede il vigente Regolamento Nazionale Salto Ostacoli 
 

Le iscrizioni per i Campionati/Criterium/Trofei/ cavalli e pony  

e per le Categorie Open dovranno essere effettuate  

esclusivamente on-line, dal sito FISE Nazionale 
 

 

Questa la procedura: 

dal sito Fise Nazionale www.fise.it, cliccare su CONCORSI ON LINE 

 poi su ISCRIZIONI ON LINE ed accedere al sistema con Username e Password del Circolo 

cliccare sul CALENDARIO REGIONALE per trovare il concorso e cliccare sulla data per accedere alla procedura di iscrizione  

 

 

Ai fini dell’iscrizione on-line saranno predisposti due distinti concorsi: 

 

uno per 
Campionato Assoluto; Campionato Young Riders; Criterium Fise Lazio 2° Grado+1° Grado.+Juniores; 

Criterium 1° Grado; Campionato Children; Trofeo Amatori; Trofeo 1° Grado; Categorie Open Cavalli 

uno per 

Trofeo Brevetti Esordienti; Trofeo Brevetti Emergenti; Trofeo Brevetti Equitazione; Campionato Brevetti Senior; 

Criterium Brevetti Senior; Campionato Assoluto Pony; Criterium Pony Brevetto; Criterium Pony 1° Grado; 

Campionato Under11; Campionato Under13; Campionato Over13; Campionato Combinata E200/Ep90; 

Categorie Open Pony 
 

APERTURA ISCRIZIONI: MERCOLEDì 06 MAGGIO  

CHIUSURA ISCRIZIONI: DOMENICA 24 MAGGIO 

[eventuali iscrizioni oltre il termine indicato saranno accettate in base all’ordine di arrivo  

e compatibilmente con la disponibilità di box] 

 

 

mailto:elaborazionedati@fiselazio.com
http://www.fise.it/


Riferimenti: 

 

Per l’organizzazione e la logistica: Stefano BELLANTONIO (392.6720961) 

Per iscrizioni e Regolamento Programma: Paola APOLLONI (328.7121344) 
 

GIURIA-ORGANIZZAZIONE 

Presidente di Giuria Antonio Motzo 

Giuria In definizione 

Commissario alle partenze Catia Farina; Francesca Marcozzi; Michela Messina 

Speaker Eva Luna Zago; Enrico Mauriello; Laura Davoli 

Show Director Stefano Bellantonio 

Direttore di Campo Volker Schmidt; Andrea Bruno; Marco Latini 

Segreteria Roberto Bonfili; Paola Apolloni; Sandra Mazzotti; Gabriella Valente 

Servizio medico Ass. Insieme 

Cronometristi Cri Roma 

Veterinario Commissione Fise Lazio e Lancieri Montebello 

Maniscalco Stefano Ambrogi 

Cerimoniale Fabrizia Graziani 

Premizioni Giargia Ammiraglia 

Comunicazione Alessandra Corrado 

 


