
Cassia Equestrian Club
CODICE AZIENDALE: 

 

Finale Trofeo Regionale Lazio a tappe

Categoria Welcome A e Welcome A/B (riservata solo ai Pony)

La partecipazione è consentita a tutti i concorrenti interessati, pertanto 

verranno redatte 2 classifiche separate, una per i finalisti del Trofeo 

(vedi regolamento specifico regionale del settore Completo) e l’altra di 

categoria. 

Le categorie si articolano su 2 prove:

• Prova di dressage  

• Prova di Cross Country

 

Dressage 

Welcome A ID30 

Welcome A/B E50

 

Cross Country 

Distanza 600

700

Velocità 220

250

N° max di Sforzi Max. 6

 

La prova di Cross Country si svolgerà su una categoria di regolarità, 

altezza max degli ostacoli 40cm

 

Premi: 

il Comitato Regionale premierà con targa di scuderia dal 1° al 3° 

classificato e con coccarde fino al 10° classificato. Saranno premiati 

anche i genitori dei vincitori e gli istruttori dei primi 3 classificati.

Cassia Equestrian Club 
Via Cassia Km21.250 00123 Roma 
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Trofeo Regionale Lazio a tappe Promotion 

Eventing 2019 
21 settembre 2019 

 
e Welcome A/B (riservata solo ai Pony)

consentita a tutti i concorrenti interessati, pertanto 

verranno redatte 2 classifiche separate, una per i finalisti del Trofeo 

(vedi regolamento specifico regionale del settore Completo) e l’altra di 

Le categorie si articolano su 2 prove: 

Prova di Cross Country 

Ripresa Rettangolo

ID30  20x40 

E50 20x40 

Welcome A Welcome A/B

600 

700 

600 

700 

220 

250 

300 

330 

Max. 6 6-8 

La prova di Cross Country si svolgerà su una categoria di regolarità, 

altezza max degli ostacoli 40cm 

il Comitato Regionale premierà con targa di scuderia dal 1° al 3° 

classificato e con coccarde fino al 10° classificato. Saranno premiati 

enitori dei vincitori e gli istruttori dei primi 3 classificati.

 

Promotion 

e Welcome A/B (riservata solo ai Pony) 

consentita a tutti i concorrenti interessati, pertanto 

verranno redatte 2 classifiche separate, una per i finalisti del Trofeo 

(vedi regolamento specifico regionale del settore Completo) e l’altra di 

Rettangolo 

 

 

Welcome A/B 

La prova di Cross Country si svolgerà su una categoria di regolarità, 

il Comitato Regionale premierà con targa di scuderia dal 1° al 3° 

classificato e con coccarde fino al 10° classificato. Saranno premiati 

enitori dei vincitori e gli istruttori dei primi 3 classificati. 



 

Montepremi riservato agli istruttori dei primi 10 classificati: € 5500,00 

 

1° classificato €1000 

2° classificato €900 

3° classificato €800 

4° classificato €700 

5° classificato €600 

6° classificato €500 

7° classificato €400 

8° classificato €300 

9° classificato €200 

10° classificato €100 

 

Il montepremi sarà a carico del Comitato Regionale Lazio. 

 

ORGANIZZAZIONE: 

Le iscrizioni dovranno pervenire via mail all’indirizzo mail 

paola.apolloni84@gmail.com entro giovedì 19 settembre. 

Delegato Tecnico: Roberto Smith  

 

 

 

 

 

 

 


