
 

 
 
 

 

 

TROFEO DI 
EQUITAZIONE 
MULTIDISCIPLINARE 
AMATORIALE VENETO  
2018 

FINALITA’ 
 

Creare un circuito Gare di livello Base, finalizzato alla crescita sportiva degli atleti junior principianti e che possa essere 
al contempo uno stimolo per quegli amatori che, per vari fattori, non partecipano ai circuiti di livello superiore.  
Avvicinare un maggior numero di partecipanti a più discipline, per riportare l’equitazione a riscoprire lo sport plurimo. 
Applicare la riduzione dei costi organizzativi e di conseguenza di partecipazione agli eventi, per dare la possibilità a 
tutti di partecipare, in particolar modo agli allievi della “scuola”.   

 
TAPPE 

 

Composto da 7 tappe, di cui 4 obbligatorie (3 + la finale);  
La partecipazione a tutte le tappe, oltre le obbligatorie, è consentita, stando che, a titolo di punteggio e classifica, 
saranno comunque tenuti in considerazione i punteggi delle 3 migliori tappe, ai quali saranno poi sommati quelli della 
finale.  
 
Verrà suddivisa la regione Veneto in 3 macro aree, in ognuna della quali si svolgeranno 2 tappe, per garantire la 
maggiore affluenza possibile. 
In questo modo ogni circolo avrà la possibilità di effettuare almeno 2 tappe nella propria Area, agevolando gli allievi 
nei costi di trasferta e suddividendo l’utilizzo dei pony/cavalli su più allievi.  
La terza tappa potrà sostenerla nell’area più vicina. Mentre la finale verrà svolta presso un Circolo locato in  posizione 
strategica centrale adeguato a sostenere la manifestazione, sia per imprevisti climatici, sia per servizi. 
 
AREE 
 

1°AREA:   2° AREA:  3° AREA: 
Belluno / Treviso / Venezia Vicenza / Verona  Padova / Rovigo 
2 Tappe    2 Tappe    3 Tappe  

 
DATE 

 
- 1° TAPPA  25/03/2018 marzo : Rango Stable (PD)   
- 2° TAPPA   22/04/2018 aprile : Le Palme ASD (VR) 
- 3° TAPPA   20/05/2018 maggio : Horse Club Catajo ASD (PD) 
- 4° TAPPA   17/06/2018 giugno : Vola con Pegaso ASD (VR) 
- 5° TAPPA   15/07/2018 luglio : Centro Equestre Albereria (VI) 
   
- 6° TAPPA 16/09/2018 settembre : CTE Montello (TV)   
Finale 
- 7° TAPPA    07/10/2018 ottobre : C.O. da destinare  

 
PREMI 

 
PREMI DI TAPPA: Coccarda a tutti i partecipanti e prevedrà premi di tappa offerti dai Comitati Organizzatori.  
PREMI FINALE:     Offerti dal C. R. Veneto + Coccarde del Comitato per i primi tre classificati per categoria. 

 



 

 
 
 

 

IMPIANTI 
 

I comitati interessati ad ospitare Tappe del Trofero dovranno: 
 

Necessariamente disporre di:  - Un campo sabbia per predisporre un rettangolo 20 x 40 (può essere lo stesso del s.o) 
    - Un campo sabbia per predisporre un percorso di salto ostacoli 
    - Almeno un numero minimo di 20 box e 10 poste, anche paddock  a disposizione. 
    - Due assistenti ai giudici 
    - Un commissario alle partenze in Campo prova 
    - Un assistente alla segreteria 
Preferibilmente disporre di:  - Un campo erba per predisporre un percorso di cross. 
    - Un campo coperto almeno 20x40 per evenienza e predisporre eventuale volteggio 
    - Un tondino per poter gestire i cavalli (se necessario) 
      

ISCRIZIONI 
Multidisciplinare: 
Ogni Circolo/Atleta deve obbligatoriamente effettuare l’iscrizione alla segreteria via mail: Tramite Modulo; definendo: 
Data e luogo manifestazione – Allievi / Patenti e Categorie associate. Le iscrizioni per messaggio non saranno valide né 
a fini di iscrizione né a fini di prenotazione box. 
 
* Verranno verificate tutte le patenti, seguendo le regolamentazioni vigenti ed i percorsi dei Brevetti saranno 
considerati Fuori Classifica (solo per il multidisciplinare). 

 
REGOLAMENTO MULTIDISCIPLINARE + PROMOTION EVENTING 

 
- Programmazione in una sola giornata (domenica) 
- Possono essere programmate le seguenti categorie (tutte a giudizio):  

 
Categorie per patenti A 
Invito al salto    - *Grafici con piccoli salti da 20-30 cm passaggi obbligati 
Salto Ostacoli  - GIMKANAJUMP40* (pony) composti da massimo 8/10 salti, senza gabbia 

- L40* (cavalli) composti da massimo 810 salti, senza gabbia 
-L60/LP60*  (pony e cavalli) composti da massimo 8 salti, senza gabbia 
- L70* (solo cavalli) composti da massimo 8 salti, senza gabbia 

Invito Dressage    - ID20* per le prime 3 tappe - su campo 20x40 (pony e cavalli) 
- ID30* per le seconde 3 tappe -  su campo 20x40 (pony e cavalli) + finale 

Dressage    - E60* per le prime 3 tappe - su campo 20x40 (pony e cavalli) 
- E80* per le seconde 3 tappe -  su campo 20x40 (pony e cavalli) + finale 

Promotion Eventing* - Welcome A      - in abbinamento con le categorie Dressage ID20/ID30 (pony e cavalli) 
- Welcome A+B - in abbinamento con le categorie Dressage E50 (pony e cavalli) 

Volteggio   - Prove da definire (sulla base del regolamento volteggio) 
 
Categorie Brevetti: FC (Multidisciplinare) – Ammessi (Promotion Eventing) 

 
*   Tutte le categorie saranno a giudizio, senza eliminazione, ma con punti negativi. 
** Le categorie nei concorsi Multidisciplinari non sono qualificanti per i passaggi di grado delle Patenti. 
 
- Un cavallo/pony può: 

Multidisciplinare:  
- con patenti Ludica A - Patente A da almeno 6 mesi. 
Fare massimo 4 gare a giornata anche con cavalieri diversi (massimo 3 partecipazioni nella stessa categoria 
purché con cavalieri diversi). 



 

 
 
 

 

 
- Pony e cavalli devono essere: - O regolarmente iscritti ai ruoli Federali, o esibire la dichiarazione di 
responsabilità del proprietario. (Cavalli NON FISE) 
 
- con patenti Brevetti (fuori classifica)-  Patente da almeno 6 mesi. 
Fare massimo 3 gare a giornata anche con cavalieri diversi (massimo 2 partecipazioni nella stessa categoria 
purché con cavalieri diversi). 
 
Promotion Eventing* 
- con patenti Ludica A - Patente A da almeno 6 mesi o Brevetto 
Fare al massimo 2 gare a giornata anche con cavalieri diversi (massimo 2 partecipazioni nella stessa categoria 
purché con cavalieri diversi) * Vedi regolamento specifico 
 
- Pony e cavalli devono essere: - O regolarmente iscritti ai ruoli Federali, o esibire la dichiarazione di 
responsabilità del proprietario. (Cavalli NON FISE) 
 
- Possono partecipare Cavalieri:  
Multidisciplinare: 
Cavalieri muniti delle patenti con gli obblighi previsti dal regolamento nazionale. 
Ludica A  - 3 mesi; Presentazione / Dressage non Qualificanti / Volteggio E-F-L 

- 6 mesi: Invito - L40/LP40 - L60/LP60 – L70 – Welcome A - Welcome A-B 
Brevetto > - FC – fuori classifica 
 
Promotion Eventing* 
- Welcome A: cavalieri in possesso di Patente A da almeno sei mesi aventi età minima di 8 anni accompagnati da TAL, 
IF I liv con delega, II/III liv.; 
- Welcome A/B: cavalieri in possesso di Patente A da almeno sei mesi o Brevetto aventi età minima di 8 anni da TAL, IF 
I liv con delega, II/III liv.; 
* Vedi regolamento 

 
- Obbligatori: 

- Servizio di assistenza medica (Ambulanza e Medico) 
- Direttore di Campo qualificato che può essere l’istruttore del Circolo abilitato mediante un corso Federale. 
- Operatività di una Segreteria abilitata, responsabile delle iscrizioni, del controllo tesseramento cavalli/cavalieri, 
delle classifiche di gara. 
- Almeno un Giudice qualificato per le categorie programmate, responsabile anche del controllo delle classifiche 
di gara. 
- Il servizio di cronometraggio per le categorie Cross. 
- il delegato tecnico per le categorie Cross 

 
- Non obbligatori:  

- Maniscalco, ma deve essere garantita la sua reperibilità. 
- Veterinario, ma deve essere garantita la sua reperibilità. 

 
- Non previsti:  Premi in denaro.     - Box 20,00 € (1 balla Truciolo compresa)  

- Poste o Paddock 10,00 € (paglia) 
- Quote di iscrizione:       - Tetto massimo iscrizioni nr. 100/120 

15,00 € dal primo percorso.      - Campo prova: Pony e cavalli separati 
10,00 € dal secondo percorso in poi. 
30,00 € Promotion Eventing * Vedi regolamento  

 
 



 

 
 
 

 

- Autorizzazioni Istruttori:  
Multidisciplinare 
Regolamentazione Vigente istruttori di 1°-2°-3° liv. - Oteb – Otal - Tal con delega di istruttori di ed a 2°-3° liv. 
Promotion Eventing* 
Tal, IF I liv con delega di ed a istruttori di 2°-3° liv. * Vedi regolamento  

 
- Tenuta dei Cavalieri/Istruttori:  

Tutti i Cavalieri e Amazzoni sono tenuti ad indossare: O la tenuta Club (polo del circolo e pantaloni chiari (bco-beige), 
anche Jodhpurs), o la tenuta regolamentare. Per le categorie dressage Giacca o divisa del Club.  
E’ gradita la divisa del circolo anche da parte degli istruttori. 
 

- Trofeo a punti:  
Multidisciplinare 
Tutte le categorie sono a giudizio. Il totale del punteggio, sulla base di un massimo totale ottenibile, definito per 
ogni categoria, verrà trasformato in punti percentuale. La percentuale diventerà il punteggio ottenuto nella 
singola tappa, che andrà a sommarsi alle altre tappe sostenute. 
In caso di partecipazione del cavaliere/amazzone a più tappe, rispetto al minimo previsto, verranno scartati i 
punteggi più bassi. 
Promotion Eventing* 
Calcolo del punteggio negativo della Prova di dressage come da regolamento CCE. Penalità per la Prova di 
cross country: - 1° rifiuto 4 penalità - 2° rifiuto 4 penalità - 3° rifiuto 8 penalità - 4° rifiuto e/o Errore di percorso 
150 Penalità - Caduta Termine della prova. 
Allontanamento dal tempo prescritto per eccesso o per difetto 0.4 penalità ogni secondo iniziato. 
Dopo il 4° rifiuto o Errore di Percorso il binomio potrà continuare il percorso per terminare la prova ma senza 
saltare. * Vedi regolamento 

 
- Classifiche 

Multidisciplinare 
- Parziali di tappa con relative premiazioni. 
- Finale che premierà:  
   a. L’atleta con più punti complessivi (derivante dalla somma dei vari punteggi conseguiti) partecipando a: 
 

- Invito al salto    1- Grafici con piccoli salti da 20-30 cm passaggi obbligati 
- Salto Ostacoli  2- L40/LP40 (pony e cavalli) 

3- L60/LP60  (pony e cavalli) 
4- L70 (solo cavalli) 

- Invito Dressage   5- ID20/ ID30  - unica 
- Dressage    6- E60/E80  - unica 
- Combinata A:  7- ID20/ ID30 + Invito al Salto 
- Combinata B:  8- E60/E80      + L60/LP60  (pony e cavalli) 
 

b. Il Circolo che avrà totalizzato il maggior punteggio, (dato dalla somma dei punti complessivi delle 4 tappe 
obbligatorie conseguiti da ciascuno dei propri allievi). 

 
Promotion Eventing* 

- Promotion Eventing 1- Welcome A      - con le categorie Dressage ID20/ID30 (pony e cavalli) 
    2- Welcome A+B - con le categorie Dressage E50 (pony e cavalli 
La classifica verrà definita in base alla somma dei punti negativi totalizzati nella Prova di dressage con quelli 
totalizzati nella prova di regolarità. In caso di parità, classifica in base al miglior risultato della Prova di dressage. 
In caso di ulteriore parità classifica ex aequo. * Vedi regolamento  

*** Le classifiche Finali verranno stilate dopo la Finale e pubblicate entro fine novembre dell’anno in corso.  
  Mentre verranno premiate durante la serata degli Oscar Fise Veneto che si terrà a giugno dell’Anno successivo. 
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