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TROFEO MULTIDISCIPLINARE 2016 

 

E’ al suo esordio a livello regionale il Primo Trofeo Multidisciplinare 2016 a punti, suddiviso in 

5 tappe, di cui 3 obbligatorie; il circuito è rivolto ad atleti principianti sia junior che senior, in 

possesso di patente A (con trimestralità) che montano cavalli anche della scuola e pony non 

impegnati nelle attività di “Club”. 

La finalità del Progetto è mettere in sinergia più discipline, fornendo reciproca visibilità. Le 

discipline previste sono il Volteggio, il Dressage, il Carosello e la Presentazione (novità per i 

cavalli), e la “scuola di base jump”, (quest’ultima è una categoria a giudizio, in cui l’allievo dovrà 

eseguire un grafico prestabilito nel quale sono presenti dei piccoli salti 40-50 e dei passaggi 

obbligati). 

Sono previste le classifiche di tappa con relative premiazioni, oltre ad una classifica finale che 

premierà sia l’atleta con più punti complessivi (cioè derivante dalla somma dei vari punteggi 

conseguiti partecipando a più discipline, sia il Circolo che avrà totalizzato il maggior punteggio, 

(che sarà dato dalla somma dei punti complessivi conseguiti da ciascuno dei propri allievi). 

ISCRIZIONI: €15-€10-€10 (1 giro, 2 giro, 3 giro). Il presidente del Circolo dovrà fornire una 

dichiarazione scritta in cui garantisce l’esistenza della trimestralità, oltre ad effettuare 

l’iscrizione fornendo elenco dei propri allievi che intende iscrivere. 

REGOLAMENTO: per ogni disciplina si applicherà il proprio Regolamento, cioè quello del 

Dressage, del Volteggio etc.. per il Carosello e la Presentazione si applicherà quello del ludico. 

La categoria “scuola base jump”, che rappresenta una novità, verrà valutata come una categoria 

a giudizio in cui non è prevista però l’eliminazione a seguito di disobbedienze, bensì verranno 

attribuiti dei punti negativi, in modo che tutti possano portare a termine la prova, con un 

punteggio. Inoltre in questa categoria è previsto che l’istruttore stia in mezzo al campo. 

Per l’assegnazione dei punteggi si terrà conto della tabella punteggi premi d’onore prevista 

dall’attuale Reg. Salto, e verrà applicata considerando il numero di iscritti alla categoria 

suddivisi in scaglioni di 5 alla volta, precisamente fino a 5 partecipanti alla categoria si 

assegneranno i punti previsti dalla tabella, mentre se i partecipanti saranno superiori, cioè dal 

6 al 10 si aggiungerà un punto in più ai punti previsti dalla stessa tabella, e così via, cioè  dall’11 

al 15 si aggiungerà un ulteriore punto in più rispetto all’assegnazione precedente, quindi ogni 

5 partecipanti verrà attribuito 1 punto in più a salire. 
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TAPPE:  

- 01 maggio- C.I. Novese ( Nove VI) – Cristina Bestetti 340-7660274 
- 19 giugno-CI Il Cavallo è Vita ( Vigonza PD)- Fabiano Capovilla 346-4949914 
- 28 agosto- CI Victory ( Grisignano di Zocco VI)- Walter Calandra 348-7833790 
- 09 ottobre CE Villa Bassi- (Abano Terme PD) -Riccardo Bardella 333-9191411 
- 20 novembre CI Articolo V H. Ac. (Colle Umberto TV)- Sabina Antoniazzi 335-6900189 
-  

PREMI DI TAPPA: offerti dal Comitato Organizzatore 

PREMI FINALE: offerti dal C. R. Veneto 

 

Per info e coordinazione Clara Campese 392-5467425 
 

 

        

 

          

 

 


