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TROFEO DI 
EQUITAZIONE 
MULTIDISCIPLINARE 
AMATORIALE VENETO  

2017 

  
 

1. TAPPA - Domenica 28 Maggio 2017 - 
Via Catajo  
35041 Montegrotto Terme (PD) 
Cell. +39 393 1742051 (Alessandra) 
hccatajo@gmail.com 
http://www.horseclubcatajo.it/  
 
contatto Cell. +39 393 1742051 (Alessandra) 

 
2.  ISCRIZIONI & Segreteria 

Il presidente/istruttore del Circolo dovrà: 
- Effettuare l’iscrizione alla segreteria via mail a multidisciplinare@fiseveneto.com   
- Tramite Modulo: Data/luogo manifestazione – Allievi/Patenti/Cavalli e Categorie.  

I moduli da stampare si trovano nel sito alla pagina:  
http://fiseveneto.com/trofeo-equitazione-multidisciplinare-amatoriale/ 
 
* Verranno verificate tutte le patenti ed i passaporti dei cavalli, seguendo le regolamentazioni vigenti. 
- Per i cavalli non fise è necessaria AUTODICHIARAZIONE Assicurativa del cavallo da consegnare in 
segreteria. (modulo scaricabile sempre al collegamento iscrizioni). 
- Per l’affiancamento OTEB/OTAL/TAL da parte di istruttore di altro centro, va consegnata la richiesta 
firmata presso la segreteria prima dell’inizio delle gare. 
 

3. ORARI - Programmazione in una sola giornata (domenica 28 Maggio 2017) 
 
Inizio gare:   9.00 
 

Invito Dressage   - ID20/ID30  – su campo 20x40 
 
A SEGUIRE  
Dressage   - E80/E100  – su campo 20x40  
 
 

Pausa:   12.30 
 

      Presentazione Seminario Psicologia dello sport (Rosy De Felice) 
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Inizio gare:  14.00 
 

Invito al salto*  - Grafico con piccoli salti da 20-30 cm e dei passaggi obbligati 
A SEGUIRE  
Salto Ostacoli - L40 composta da massimo 6 salti 
Salto Ostacoli - L60 composta da massimo 6 salti 
Salto Ostacoli - B80 composta da massimo 8 salti, senza gabbia 
 
 
I GRAFICI li trovate alla sezione Progetti: Multidisciplinare sul sito:  
http://fiseveneto.com/trofeo-equitazione-multidisciplinare-amatoriale/  
 
* La categoria invito, in caso di poche iscrizioni nei dressage, potrebbe essere anticipata nelle gare 

della mattina. Verificare conferma orari che escono il sabato pre-gara. 
**   Tutte le categorie saranno a giudizio, senza eliminazione, ma con punti negativi. 
*** Le categorie nel Multidisciplinare non sono qualificanti per i passaggi di grado delle Patenti. 
 

- Un cavallo/pony può effettuare: 
- categorie Brevetti  
  massimo 3 gare a giornata anche con cavalieri diversi (massimo 2 partecipazioni   
  nella stessa categoria purché con cavalieri diversi). 
- categorie Ludica A 
  massimo 4 gare a giornata anche con cavalieri diversi (massimo 3 partecipazioni   
  nella stessa categoria purché con cavalieri diversi). ** 
 
** Attenzione: nel caso un cavallo/pony effettui percorsi misti, sia con ludica A che 
con brevetto, le gare massime a giornata saranno sempre 3. 
 

- Non previsti:  
Premi in denaro. 
 

- Quote di iscrizione:  
categorie Brevetti e Dressage E  
15,00 € a percorso** 
categorie Ludica A 
15,00 € primo percorso.** 
10,00 € dal secondo percorso in poi ** 
 

- Box 20,00 € (1 balla Truciolo compresa)  
 

 
Per info e  
coordinamento:   CATERINA ZILIO:   Cell. +39 347 9478417  

mail: zilio.caterina@gmail.com     
ROMINA POLTRI:   Cell. +39 348 2648083  

mail: romina.poltri@gmail.com     
 
Segreteria:    GIULIA BORSATO :   Cell. +39 340 2157085   

mail: multidisciplinare@fiseveneto.com  
 
Giudici: (Co.Re.Ve.)  CRISTINA BESTETTI       

GIULIANA BASAGLIA     
 
Direttore di Campo:   da confermare: a cura del Comitato Organizzatore 
 
Veterinario Reperibile:  da confermare  
    
Maniscalco Reperibile:  da confermare 
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