
lieclerazione i taliana Sport Equestri
Comitato Provinciale Trentino

3-4-5 Marzo
14-15-16 Aorile
26-237-28 Maggio
23-24-25 Giugno
21-22-23 Luglio
8-9-10 Settembre
(da confermare)

TROFEO ESORDIENTI
TROFEO EMERGENTI
TROFEO BREVETTI
TROFEO I" GRADO
TROFEO II'GRADO

Precisione
Mista
A due manche

BRENNER - TOUR 2017

REGOLAMENTO
Comitato F.l.S.E. referente: Comitato Provinciale Trentino

Formula di concorso: NAZIONALE tipo A * e/o superiori

Caselle di Sommacampagna (Verona)
Merano (Bolzano)
Prati diVizze (Vipiteno)
Arco (Trento)
Ponte delle Alpi (Belluno)
Caselle di Sommacampagna (Verona)

Categorie:
B 80 890
B 90 8100
B 100 B 110
c 115 C 120
c 135

1. Tappa
2.Tappa
3. Tappa
4.Tappa
5. Tappa
6. Tappa FINALE

c 115
c 125 C 130

Partecip azaone

Cavalieri e cavalli in regola con il tesseramento 2017, nel rispetto delle altezze a loro consentite dal
regolamento Salto Ostacoli in vigore
Per accedere alla classifica finale dei singoli trofei il cavaliere dovrà aver partecipato ad un minimo di 9 giornate
di gara e obbligatoriamente alla finale

Numero minimo di cavalieri iscrittie paÉentiad ognisingolo trofeo l0 (dieci)

La partecipazione al trofeo è consentita anche a cavalieri stranieri, Austriaci, Svizzeri, Tedeschi, in possesso
della licenza d'ospite gratuita , da richiedersi prima della prima tappa.

Quota di partecipazione al Trofeo

re rm i n e u I ti m o o i i sc ri?i oc#XHÎ,; r"#:i:'ro":" r. a ta p pa ( M e ra n o ;
lscrizioni alle singole categorie come da regolamento in vigore

Programmazione
Programmazione delle categorie valide per l'assegnazione dei punti per il trofeo

pront. nr. 1

pront. nr. 7
pront..nr.8

Fasi consecutive
Tempo Tab A

pront. nr. 20.1
pront. nr. 3
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La categoria B 110 di sabato, categoria mista, il percorso base sarà valuta anche di stile e sarà valido
ai fini del conseguimento dei punti utili per il passaggio di patente. A tal fine verranno stilate due
classifiche, una di categoria valida aifini delconseguimento dei punti per iltrofeo ed una classifica di
stile valida ai fine del passaggio di patente-

Classifica

Ad ogni gara verrà assegnato in base alla classifica di categoria un punteggio come da tabella riportata.
Ai fini della classifica finale verrà preso in considerazione il miglior risultato/punteggio conseguito dal cavaliere
(indipendentemente dal cavallo montato) nella singola giornata di gara (esempio: venerdì C ll5 5" in
classifica, C 120 2" in classifica, vale solo il punteggio del2'posto in C 120 )
Lasommadei punti conseguiti dal cavalierenellemigliori ggiornatedi garaedellafinaledetermineràla
classifica finale.
Uno stesso cavallo può essere montato da cavalieri diversi nella stessa giornata e ottenere gli eventuali punt'
validi per I'assegnazione del trofeo limitatamente alle categorie Brevetti, nello specifico Trofeo Esordienti e
Brevetti Emergenti.
ll cavaliere puo partecipare alle singole tappe anche con cavalli diversi, ai fini della classifica verrà preso in
considerazione sempre e solo il risultato migliore della giornata.
ll passaggio di patente durante lo svolgimento del trofeo compofterà la perdita dei punteggiacquisiti,
ma saranno ritenute valide le giornate di gara già disputate.
Ne/ caso di cavalieri con punteggio finale uguale ai fini della posizione in classifica verrà preso in
considerazione il maggior numero di giornate di gara disputate, in caso di ulteriore ex equo i risultati
della finale

Ai fini della classifica verranno assegnati nelle categorie previste da Trofeo i seguenti punti :

Classifica
Punti

1"
12

2"
10

2o

8
40 50 6" 7" 8' 90

65432
10'
1

Categoria B 80
90

coefficiente 1,00
coefficiente 1,25

Trofeo Esordienti
Trofeo EsordientiB

Categorie B 90 coefficiente 1,00
coefficiente 1.25

Trofeo Emergenti
B 100 Trofeo

Categorie B 100
Categorie B I 10
Categorie C '115

coefficiente 1,00
coefficiente 1,25
coefficiente 1.50

Trofeo Brevetti
Trofeo Brevetti
Trofeo Brevetti

Gategorie C 1 l5
Categorie C 120
Categoria C 125
Categorie C 130

coefficiente 1,00
coefficiente 1,25
coefficiente 1,50
coefficiente 1,75

Trofeo l'grado
Trofeo l'grado
Trofeo l'grado
Trofeo l"

orie C 135 coefficiente 1,00 Trofeo ll'qrado

Ai fini di una corretta assegnazione dei punti per i Trofei verranno elaborate due classifiche per le categorie
C115, unariservataa Brevettieunariservataai l"grado.Laclassificadicategoriasaràunica.
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Montepremi : Classifica finale - Valore complessivo
€ 8.800,00 +

nr. 9 wild card per Ia partecipazaone a
FIERA CAVALLI 2017 *** (vedinota)

ai primi tre classificati del
Trofeo Brevetti, Trofeo l" grado e Trofeo ll" grado

Trofeo Esordienti
Premi in oggetto del valore complessivo € 7oo,oo

ai primi 5 classificati

Trofeo Brevetti Emergenti montepremi € î.000,00
1" classificato
2" classificato
3" classificato
4" classificato

€ 250,00
€ 200,00
€ 150,00
€ 120,00

5. classificato
6. classificato
7 classificato
8 classificato

€ 100,00
€ 80,00
€ 50,00
€ 50,00

25 To

200
15 o/o

12 o/o

10 o/o

8Yo
5%
5 o/o

1' classificato
2'classificato
3" classificato
4" classificato

€ 500,00
€ 400,00
€ 300,00
€240,00

5, classificato
6. classificato
7 classificato
8 classificato

2.000,00

10%
8%
5%
5%

€ 200,00
€ 160,00
€ 100,00
€ 100,00

Trofeo Brevetti montepremi
25 o/o

20 o/o

15%
12%

Corso Buonarotin.43/d 38121 TRENTO.- telefono - 338/8700515
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Trofeo lo grado montepremi
25%
20 Yo

15%
12%

1" classificato
2" classificato
3" classificato
4" classificato

€ 625,00
€ 500,00
€ 375,00
€ 300,00

5. classificato
6. classificato
7 classificato
8 classificato

€ 2.500,00

10%
goÀ

5%
5%

€ 250,00
€ 200,00
€ 125,00
€ 125,00

Trofeo llo grado montepremi € 2.600,00
1' classificato
2" classificato
3'classificato
4" classificato
5. classificato

30 o/o

25%
20%
15%
10%

€ 780,00
€ 650,00
€ 520,00
€ 390,00
€ 260,00

E-mail:trentino@fi se. it
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Aspetti tecnici

Responsabile della segreteria e delle classifiche:
Giuria:
Giudice di Stile
Direttore di campo:

Presidente di Giuria

e organizzativi:

a cura deicomitati organizzatori
a cura deicomitati organizzatori
a cura dei comitati organizzatori
a cura dei singoli Comitati Organizzatori

a cura dei singoli Comitati Fise

Comitati Provinciali / Regionali F.l.S.E. interessati dal Trofeo :Trentino - Alto Adige - Veneto
Ad ogni Comitato /Provinciale / Regionale spetteranno come da regolamento la nomina dei rispettivi
Presidenti di Giuria e le relative spettanze FISE.

I circoli aderenti al Trofeo dovranno attenersi alle normative riportate nel
seguente regolamento

ll presente regolamento e soggetto ad adeguamento in caso di modifiche
regolamentari

*'r* le wild card comprendono sia la priorità di iscrizione che il pagamento da parte del
Comitato Organizzatore del Trofeo Brenner Tour 2017delle quote di iscrizione e di
scuderizzazione alle eventuali gare nazionali programmare nell'ambito di Fieracavalli 2017 .

Nel caso in cui le manifestazioni nazionali dell'Ente Fiera non prevedessero la
programmazione delle opportune gare, sarà corrisposto un importo equivalente ad € 300,00
a binomio.
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