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TROFEO REGIONALE AMATORI E ESORDIENTI 
VENETO DI SALTO OSTACOLI 2015 

 

20 – 21 GIUGNO 2015  
 

 

SPORTING CLUB PARADISO HORSE & PONY 
Caselle di Sommacampagna (VR) 

 
TITOLI DA ASSEGNARE 

 
TROFEO AMATORI 70 CAVALLI 
TROFEO AMATORI 60 CAVALLI  

TROFEO ESORDIENTI 50 PONY 

TROFEO ESORDIENTI 40 PONY 

           
Ai primi tre classificati dei Trofei offerti dal Comitato Regionale Veneto F.I.S.E.: medaglia e 
coccarda 
Premi di categoria: a cura del Comitato Organizzatore   
 

PREMIAZIONI FINALI 

Le premiazioni dei Trofei Regionale 2015 si svolgeranno durante il medesimo campionato al 
termine della dell’ultima prova con i primi tre cavalieri a cavallo e il quarto e quinto classificato a 
piedi.  
 
Tutti rigorosamente accompagnati dal proprio istruttore.   
 
 
 
 



 
Comitato Regionale Veneto  

 

  

 

 
 

Stadio Euganeo Settore Ovest – Viale Nereo Rocco – 35136 Padova 

049-8658370-371-372- fax 049 8658373 

P.I. 02151981004 – C.F. 97015720580 

info@fiseveneto.com -www.fiseveneto.com 

 

 TIMETABLE  

TITOLO ALTEZZA 
MAX 

VENERDI’ 19 SABATO 20 DOMENICA 21 

TROFEO 
AMATORI 
CAVALLI 

70 
WARM UP 

 
1° prova 

di Regolarità 
2° prova 

di Regolarità 

TROFEO 
AMATORI 
CAVALLI 

60 
WARM UP 

 
1° prova 

di Regolarità 
2° prova 

di Regolarità 

TROFEO 
ESORDIENTI 

PONY 

50 
WARM UP 

 
1° prova 

di Regolarità 
2° prova 

di Regolarità 

TROFEO 
ESORDIENTI 

PONY 

40 
WARM UP 

 
1° prova 

di Regolarità 
2° prova 

di Regolarità 
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TROFEO AMATORI CAVALLI 70 – TROFEO AMATORI CAVALLI 60 

 Trofeo riservato a Pat. A (da almeno 6 mesi)  

Prima prova:  

Ordine di partenza: Sorteggio 

Categoria di regolarità Tab. A A parità di penalità classifica in base al tempo più vicino al tempo 
ideale indicato dal Direttore di campo e calcolato in base alla 
lunghezza del percorso ed alla velocità. Non è prevista penalizzazione 
per il tempo. Non passare in un passaggio obbligato comporta una 
penalizzazione di 2 punti per ogni passaggio non eseguito. In caso di 
uguale scarto rispetto al tempo ideale l’approssimazione per difetto 
precede in classifica quella per eccesso. 

Classifica: Al termine della prima prova il cavaliere 1° classificato riceve tanti 
punti quanti sono i partenti più uno; il secondo tanti punti quanti 
sono i partenti meno uno e così via decrescendo.  
In caso di ex equo si sommano i punteggi e si dividono tra gli ex equo. 
Ai concorrenti eliminati o ritirati gli verranno attribuiti 0 punti. 

  

Seconda prova:  

Ordine di partenza: L’ordine di partenza sarà inverso alla classifica dopo la prima prova 
del Trofeo.  

Categoria di regolarità Tab. A A parità di penalità classifica in base al tempo più vicino al tempo 
ideale indicato dal Direttore di campo e calcolato in base alla 
lunghezza del percorso ed alla velocità. Non è prevista penalizzazione 
per il tempo. Non passare in un passaggio obbligato comporta una 
penalizzazione di 2 punti per ogni passaggio non eseguito. In caso di 
uguale scarto rispetto al tempo ideale l’approssimazione per difetto 
precede in classifica quella per eccesso. 

Classifica finale: Al termine della seconda prova il cavaliere 1° classificato riceve tanti 
punti quanti sono i partenti più uno della prima prova; il secondo 
tanti punti quanti sono i partenti meno uno e così via decrescendo. 
Questi punti verranno sommati ai punti conseguiti nella prima prova. 
Ai concorrenti eliminati o ritirati gli verranno attribuiti 0 punti. 

 In caso di parità dopo le due prove per l’assegnazione delle medaglie 
vale la classifica della seconda prova. 
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TROFEO ESORDIENTI PONY 50 – TROFEO ESORDIENTI PONY 40 

 Trofeo riservato a Pat. A (da almeno 6 mesi)  

Prima prova:  

Ordine di partenza: Sorteggio 

Categoria di regolarità Tab. A A parità di penalità classifica in base al tempo più vicino al tempo 
ideale indicato dal Direttore di campo e calcolato in base alla 
lunghezza del percorso ed alla velocità. Non è prevista penalizzazione 
per il tempo. Non passare in un passaggio obbligato comporta una 
penalizzazione di 2 punti per ogni passaggio non eseguito. In caso di 
uguale scarto rispetto al tempo ideale l’approssimazione per difetto 
precede in classifica quella per eccesso. 

Classifica: Al termine della prima prova il cavaliere 1° classificato riceve tanti 
punti quanti sono i partenti più uno; il secondo tanti punti quanti 
sono i partenti meno uno e così via decrescendo.  
In caso di ex equo si sommano i punteggi e si dividono tra gli ex equo. 
Ai concorrenti eliminati o ritirati gli verranno attribuiti 0 punti. 

  

Seconda prova:  

Ordine di partenza: L’ordine di partenza sarà inverso alla classifica dopo la prima prova 
del Trofeo. In caso di ex equo l’ordine di partenza verrà riferito 
all’ordine di ingresso della prima prova. 

Categoria di regolarità Tab. A A parità di penalità classifica in base al tempo più vicino al tempo 
ideale indicato dal Direttore di campo e calcolato in base alla 
lunghezza del percorso ed alla velocità. Non è prevista penalizzazione 
per il tempo. Non passare in un passaggio obbligato comporta una 
penalizzazione di 2 punti per ogni passaggio non eseguito. In caso di 
uguale scarto rispetto al tempo ideale l’approssimazione per difetto 
precede in classifica quella per eccesso. 

Classifica finale: Al termine della seconda prova il cavaliere 1° classificato riceve tanti 
punti quanti sono i partenti più uno della prima prova; il secondo 
tanti punti quanti sono i partenti meno uno e così via decrescendo. 
Questi punti verranno sommati ai punti conseguiti nella prima prova. 
Ai concorrenti eliminati o ritirati gli verranno attribuiti 0 punti. 

 In caso di parità dopo le due prove per l’assegnazione delle medaglie 
vale la classifica della seconda prova. 
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ISCRIZIONI 

ISCRIZIONI ON LINE INFO tel. 349 17 60 259 
Quota di iscrizione (comprensiva di scuderizzazione e permanenza obbligatoria): 

TROFEO € 120 
Tasse d’ iscrizione categorie open scuderizzazione e attacco luce come da regolamento FISE 2015 
Iscrizioni e ritiri come da Regolamento Nazionale F.i.s.e in vigore. 

Entro il 14 giugno 2015  
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA E GIURIA 

Responsabile Organizzatore:  Giustino Canteri  
Direttore Sportivo:   Gilberto Sebastiani 393/7657080 
Presidente di Giuria:   Carla Teatini   
Giuria:   Francesca Menga, Vania Lonardi, Renata Pitteri, Francesco Scarpa  
Steward:    Leonardo Dal Mas       
Direttore di Campo:   Davide Gallo     
Segreteria:    Alessandra Zava – Mery Canteri    
Speaker:    Paolo Peron   
Veterinario:    Marco Mora   
Maniscalco:    Giorgio De Togni  
  

AVVERTENZE 

 Al Concorso ogni concorrente potrà partecipare solamente con un pony o cavallo  al 
Trofeo e dovrà indicarlo all’atto dell’iscrizione. 

 Nelle categorie Esordienti Pony  40 e Esordienti Pony 50 lo stesso pony può effettuare 

fino a quattro percorsi, due per categoria, con cavalieri diversi per categoria. 

 Un cavallo nel Trofeo Amatori Cavalli può partecipare con due differenti cavalieri nella 

stessa categoria oppure con due differenti cavalieri in due categorie. 

 E’ ammessa la sostituzione del cavallo/pony iscritto al Trofeo se comunicata alla segreteria 

almeno un’ora prima dell’inizio della prima prova del relativo Trofeo. 

 Per tutta la durata del Trofeo stessi il cavallo iscritto non potrà essere montato da altri che 

dal concorrente che lo monterà in gara. 

 Alle cerimonie di premiazione è obbligatoria la tenuta regolamentare. 
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 Il Comitato Organizzatore, in accordo con il Presidente di Giuria e le Presidenti dei Comitati 
FISE, si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma qualora ciò fosse necessario 
per il buon svolgimento dei Campionati.  

 
Si informano gli istruttori: 

1. Si evidenzia quanto prescritto dalla vigente regolamentazione in merito all'accesso in 
campo prova di coloro che impartiscono istruzione. I tecnici dovranno essere in possesso 
di qualifica di Istruttore Federale a partire dal 1°; se di 1° livello dovranno essere in 
possesso di delega rilasciata dall’istruttore responsabile dell’associazione di 
appartenenza dell’allievo (art. 8).  

 
2. Potranno essere effettuate verifiche (anche delle deleghe) nei campi di prova da parte 

del collegio giudicante. In caso di irregolarità vi sarà l'allontanamento dal campo  prova e 
gli eventuali ulteriori provvedimenti, secondo quanto previsto dalla succitata normativa. 

 
3. É richiesto un abbigliamento decoroso (pantaloni lunghi, maglietta o giubbotto) e, 

pertanto, non verrá consentito l'accesso in campo prova e in campo gara a coloro privi di 
tale tenuta. 

 
4. Si ricorda agli istruttori che qualora vengano indossati i pantaloni da equitazione sarà 

obbligatorio, per accedere al campo prova e campo gara,  indossare gli stivali. 
 


