
REGOLAMENTO 

 

 Il TROFEO DI PORTOGRUARO  - approvato dal CR Veneto FISE - si svolgerà nei concorsi 

di dressage organizzati presso la ASD SCUDERIE EQUIPOLIS TIZIANA di Portogruaro (Ve)   

nelle seguenti date:  

17    FEBBRAIO 2013  e date seguenti (minimo 4 di prossima programmazione col  nuovo 

calendario Veneto e Friulano marzo\dicembre 2013) 
  

Le categorie programmate saranno valide, al fine dell’attribuzione del punteggio, solo se con un 

minimo di 3 binomi partenti.  

 

Il montepremi sarà da considerarsi a titolo di RIMBORSO SPESE e lo stesso sarà costituito 

attraverso le seguenti entrate: 

1. Euro 5,oo per ogni percorso effettuato 

2. Eventuali sponsorizzazioni 

 

L’ammontare del rimborso spese accumulato totale sarà comunicato a mezzo cartello a cura della 

segreteria all’inizio di ogni tappa. 

Il 30% del rimborso spese sarà suddiviso tra gli istruttori come appresso specificato, il 70% sarà 

suddiviso fra le cinque categorie.  

 

 Per  aver diritto al rimborso spese, ogni concorrente deve obbligatoriamente partecipare ad 

almeno DUE  giornate di gara  anche con cavallo diverso, purché sempre nello stesso livello 

(come specificato più avanti) 

 

 Per tutti i livelli verranno assegnati 20 punti al 1° class.; 18 punti al 2° class.; 17 al 3° class,; etc  

al termine delle  manifestazioni accederanno al rimborso spese i TRE concorrenti col punteggio più 

alto per ogni livello 

 

 Sarà redatta una classifica aggiornata  al termine di ogni tappa, che sarà visionabile sul sito 

WEB GID  http://www.gruppoitalianodressage.org/conconline.asp 

 

Ai fini della classifica si considererà il CAVALIERE e non il binomio, pertanto è ammessa la 

partecipazione alle varie tappe anche con cavalli differenti. 

 

 La classifica finale si otterrà sommando TUTTI i punteggi ottenuti dal singolo cavaliere nelle  

manifestazioni in programma.  

 

 

PREMI 

 Classifica PATENTI A : 

 1° - 2° - 3° classificato  Junior ( 50% al 1°, 30% al 2° e 20% al 3°) 

Classifica BREVETTI  : 

 1° - 2° - 3° classificato  Junior ( 50% al 1°, 30% al 2° e 20% al 3°) 

 1° - 2° - 3° classificato  Senior ( 50% al 1°, 30% al 2° e 20% al 3°) 

Classifica 1° GRADO: 

 1° - 2° - 3° classificato  Junior ( 50% al 1°, 30% al 2° e 20% al 3°) 

 1° - 2° - 3° classificato  Senior ( 50% al 1°, 30% al 2° e 20% al 3°) 

http://www.gruppoitalianodressage.org/conconline.asp


 

 Accederanno inoltre a rimborso spese gli ISTRUTTORI  secondo questa tabella: 

 Junior vincitore della sezione Junior pat. A  

 Junior vincitore della sezione Brevetto  cat. E 

 Junior vincitore della sezione  1° Grado cat. F - M 

 

LIMITAZIONI 

Il cavaliere che desideri partecipare con lo stesso cavallo al concorso di dressage non potrà 

effettuare più di due gare (riprese) al giorno  

 cavalieri muniti di patente  potranno accedere a tutte le cat. loro riservate  (fino alla  serie  

      E100 inclusa) 

 I cavalieri muniti di Brevetto accederanno a classifica nelle categorie serie E 200 ed E 300 

 

 I cavalieri muniti di Brevetto potranno accedere a classifica nelle categorie E ed F 

 

 I cavalieri muniti di 1° Grado Olimpico o Dressage accederanno alla classifica nelle categorie F  

      (ed M se programmate). 

 

 In caso un concorrente partecipi a più categorie (o con più cavalli nella stessa categoria) di  

      giornata, andrà a punti SOLO nella categoria in cui si sarà meglio classificato .     

 

 Il concorrente che dovesse ottenere una % inferiore al 50%  non acquisirà alcun punteggio, ma  

      la partecipazione di tappa sarà lo stesso valida. 

 

 In caso di parità di punteggio nella classifica finale, avrà diritto al rimborso spese il concorrente  

      che avrà partecipato al maggior numero di tappe del trofeo.    

 

 In caso di ulteriore parità si aggiudicherà il rimborso spese il concorrente che avrà ottenuto la     

      miglior  percentuale nell’ultima tappa. 

 

ISCRIZIONI 

Tutti i concorrenti che si parteciperanno alle date programmate saranno automaticamente iscritti 

al “Trofeo dell’ASD SCUDERIE EQUIPOLIS TIZIANA”  ed accederanno alla classifica loro 

spettante (come da regolamento) 

 

La tassa di iscrizione : 

Cat. E  = Euro 30,00 a ripresa, Cat. F = Euro 35,00 a ripresa, Cat. M = Euro 50,00 a ripresa, tasse da 

versarsi anche in caso di ritiro effettuato nelle 24 ore precedenti l’inizio della manifestazione. 


