
VOLTEGGIO 

TROFEO DEL CENTRO SUD 

MEMORIAL “BARBARA MORANI”  

 

REGOLAMENTO  

 

Premessa 

Il Trofeo del Centro Sud è stato ideato per incentivare e facilitare la partecipazione alle competizioni di 

volteggio degli atleti residenti 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 del Centro Sud è 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. Quest’ultima avrà luogo in via prioritaria, se ritenuto opportuno, 

ai Campionati Italiani di Volteggio, oppure potrà essere organizzata in altra sede idonea preferibilmente nel 

Centro Sud entro la fine dell’anno. Per essere ammessi alla finale sarà sufficiente aver preso parte ad una 

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

Potrà essere designato quale tappa del Trofeo qualsiasi concorso nazionale di volteggio che avrà luogo nel 

Centro Sud. Nel caso venga designato quale tappa del trofeo un concorso promozionale, allo stesso non 

potranno essere accettate iscrizioni nelle categorie agonistiche per un numero superiore a 30 volteggiatori, 

così come previsto dal regolamento nazionale in vigore.  



Sarà compito del Dipartimento Volteggio della FISE, su proposta del Comitato Organizzatore, designare un 

concorso quale tappa del Trofeo. La possibilità da parte del comitato organizzatore del concorso di mettere 

a disposizione i cavalli per le gare sarà requisito fondamentale nella scelta per la designazione di un 

concorso quale tappa del Trofeo. Una volta ricevuta l’approvazione, dovrà essere riportata sul calendario 

nazionale e sul programma del concorso la designazione quale tappa del “Trofeo del Centro Sud – 

Memorial Barbara Morani”.  

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.  

Qualora la finale del Trofeo venga svolta ai Campionati Italiani, la relativa premiazione per le prime 3 

società classificate e per i vincitori di ciascuna categoria, nonché dei premi speciali se previsti, verrà 

effettuata nell’ambito della stessa cerimonia di premiazione dei Campionati Italiani, ma con premiazione a 

parte, prima o dopo quella dei Campionati. 

 

 


