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Iscrizioni on line come da regolamento – CHIUSURA ISCRIZIONI:  12 Gennaio  
Concorso di svolgerà secondo le norme previste dai regolamenti FISE e quanto contemplato dal presente programma. Il Comitato Organizzatore, sentito il parere del Presidente di 
Giuria, si riserva di apportare eventuali modifiche alla presente programmazione, se ciò fosse richiesto per causa di forza maggiore o per un migliore svolgimento della 
manifestazione stessa. Il Comitato Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti, per qualsiasi motivo, ai cavalieri, ai cavalli, al personale di 
scuderia, ai terzi in genere, ed a cose sia sui campi gara che all’esterno di essi 
I CAVALLI E GLI AUTOMEZZI DOVRANNO ESSERE ACCOMPAGNATI DALLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA RICHIESTA DALLE LEGGI VIGENTI .              

Categoria Prontuario Premio 
Categoria A100-A110-A120 Addestrativa 

 

Categoria C115 amatori  Fasi Consecutive 19 

Categoria C120 Fasi Consecutive 19 

Categoria C130  Trofeo Q Tempo 

Categoria C135 Q Tempo 

Categoria Lp40 –Lp50-L60-Lb70 Precisione 

Categoria Lb80 –B90 Precisione 

Categoria Bp90 Fasi Consecutive 19 

Categoria B100 Trofeo Fasi Consecutive 19 

Categoria B110 Tempo 

Categoria C115 Trofeo Tempo 

Presidente di Giuria: 
Giuria: A. Forte; A. Motzo  Steward: G. Ammiraglia 
Direttore di campo: Marco Latini 
Segreteria: Apolloni Paola paola.apolloni84@gmail.com  
Speaker: Giulia Rocchetti  Veterinario: Fabrizio Pochesci 
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Regolamento Trofeo: 
Il Trofeo si svolgerà su due tappe di qualifica + la tappa finale. 
La prima Tappa si svolgerà presso la Ssde Trigoria in data 14 gennaio, la seconda presso la Asd 
Kappa il 27/28 gennaio mentre la tappa finale si svolgerà il 10/11 febbraio presso Equestrian Center 
C&G. 
 
Premi:      1° classificato  2° classificato    3° classificato     4° classificato     5°classificato 
Trofeo 100 Buono Selleria 

El Gaucho 
€  300 + coperta 

Buono Selleria 
El Gaucho 
€  200  

Buono Selleria 
El Gaucho 
€  150 

Buono Selleria 
El Gaucho 
€  100 

Buono Selleria 
El Gaucho 
€  50 

Trofeo 115 Buono Selleria 
El Gaucho 
€  300 + coperta 

Buono Selleria 
El Gaucho 
€  200 

Buono Selleria 
El Gaucho 
€  150 

Buono Selleria 
El Gaucho 
€  100 

Buono Selleria 
El Gaucho 
€  50 

Trofeo 130 Buono Selleria 
El Gaucho 
€  400 + coperta 

Buono Selleria 
El Gaucho 
€  250 

Buono Selleria 
El Gaucho 
€  150 

  

All’istruttore dei vincitori dei Trofei 100 e 110, buono euro 100 
 
Il trofeo è aperto a pony e cavalli, e l’iscrizione è gratuita ed automatica per tutti i partecipanti ai 
singoli concorsi dove tutte le categorie sono da considerarsi open. 
Il Trofeo si svolgerà sulle categorie B100/ C115 / C130 con classifiche distinte. 
I premi verranno assegnati nelle categorie di riferimento della prova finale, estrapolando la 
classifica dalle singole categorie della giornata dell’11 Febbraio al Equestrian Center C&G.  
Accederanno alle premiazioni dei Trofei i cavalieri che si sono qualificati per le prove finali 
partecipando almeno una volta ad ognuno dei concorsi di qualifica nelle categorie di pari altezza a 
quelle della finale (E’ sufficiente una sola giornata per concorso). 
La qualifica per la categoria C115 si potrà ottenere anche sulla categoria C115 amatori, ma nella 
tappa finale per partecipare alla classifica di trofeo bisognerà prendere parte alla C115 non amatori. 
La qualifica è per cavaliere, quindi sarà possibile cambiare il cavallo durante le qualifiche o per la 
finale. 
Lo stesso cavaliere può prendere parte a più trofei, ma verrà inserito in classifica una sola volta 
nella stessa categoria.  
N.B. Non verranno assegnati punteggi, ma la classifica di categoria della domenica dell’ultima 
tappa decreterà i vincitori. 
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