
 
 
 
 
 
 
 
 Logo           
 
        26 e 27 Gennaio              9 e10 Febbraio                16 e1 7 Febbraio 

      Equestre Kappa                             Stella Maris                    Villaggio Equestre La Macchiarella 

 
Premi        1° classificato             2° classificato                     3° classificato 
Trofeo B  90 Buono selleria “El Gaucho” 

euro 150,00 
Buono selleria “El Gaucho” 

euro 100,00 
Buono selleria “El Gaucho” 

euro  50,00 
Trofeo B100 Soggiorno Week end famiglia 

 Duna Viaggi 
Buono Abbigliamento 

£100,00 

Il Punto Moda 

Buono Abbigliamento 
 £ 50,00 

Il Punto Moda 

Trofeo B110 e 
115 

Soggiorno Week end x 2 

Duna Viaggi 
Buono Abbigliamento 

£100,00 

Il Punto Moda 

Buono Abbigliamento  
£ 50,00 

Il Punto Moda 

Trofeo C125 e 
130 

£ 300.00 in gettoni £ 150.00 in gettoni £ 100.00 in gettoni 

Al migliore Istruttore Soggiorno Week end benessere offerto da Duna Viaggi per 2 persone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regolamento: 
Tutti i cavalieri partecipanti ai singoli concorsi sono iscritti automaticamente e gratuitamente ai Trofei. A tutti i cavalieri 
classificati verranno conteggiati i punteggi assegnando al 1° classificato 100 punti, al secondo 98 ed ai successivi a scalare di 
un punto per ogni posto in classifica. Per i trofei 110/115 e 125/130, la base per il vincitore della categoria più bassa sarà di 
98 punti, 96 per il secondo classificato e poi a scalare di un punto per ogni posto in classifica. La classifica è per cavaliere. Ogni 
cavaliere potrà montare diversi cavalli nelle varie giornate. Un cavaliere può partecipare a più Trofei con i medesimi o con 
diversi cavalli. Nei concorsi dove è programmata la C115 amatori, questa assegna i punteggi di giornata tranne nella giornata 
conclusiva dove la 115 valida per il trofeo sarà unica. Le eventuali categorie riservate pony non assegneranno punteggi, i pony 
per partecipare al trofeo dovranno partire nelle categorie open. 
 
Classifica: 
Ogni cavaliere, al termine delle singole giornate acquisirà il solo miglior punteggio conseguito tra i cavalli che ha montato e 
tra le categorie alle quali ha partecipato. Classifiche in base alla somma dei risultati delle migliori 4 giornate, il risultato della 
giornata conclusiva verrà moltiplicato per un coefficiente pari a 1,5 e sarà determinante in caso di parità di punteggio. 
 
Premio miglior istruttore: 
Il premio verrà assegnato all’istruttore che avrà conseguito i migliori piazzamenti nelle prime 3 posizioni, nelle 4 classifiche 
finali di Trofeo. Per ogni I classificato verranno conteggiati 20 punti, per il II classificato 10 punti e per il III, 5 punti. In caso di 
parità varrà il miglior risultato nel Trofeo  più alto. I punti verranno cumulati in base alla Associazione di tesseramento degli 
allievi, anche se presentati da diversi istruttori. Il medesimo istruttore non cumulerà i punti degli allievi tesserati in diverse 
Associazioni. 


