
 

 
 

TROFEO DERBY 2018   

con il patrocinio del 

 COMITATO REGIONALE FISE LOMBARDIA & VENETO 
 

Trofeo a tappe  aperto a tutti i tesserati Fise di tutte le regioni. Questo regolamento potrà subire modifiche o 

variazioni durante tutto il periodo di svolgimento se decise e ritenute necessarie dai responsabili Attacchi dei 

Comitati Regionali di Lombardia e Veneto 

 
Il trofeo si svolgerà su 4 eventi di gara DERBY: 
 

 10 dicembre 2017 INDOOR Verolanuova (BS),  
 14 gennaio 2018 INDOOR Sommacampagna (VR),  
  3 febbraio 2018 INDOOR Travagliato (BS) 

 
 1 MAGGIO 2018 FINALE TRAVAGLIATO FIERA CAVALLI DERBY OUTDOOR 

 
OBBLIGATORIA PARTECIPAZIONE AD ALMENO DUE TAPPE DI CUI UNA DEVE ESSERE LA FINALE. 

 
Tutte le categorie: brevetti, brevetti junior, 1&2 grado, a cui aggiungere le categorie speciali: 
 

 “trofeo TRAVALLINO” (riservato bambini patenti A-att o ludiche  vedi regolamento “ Travallino 2018 “);  
 speciale categoria paraolimpici,  
 categoria “AMATORIALE OPEN” (riservato patenti A + Brevetto Stradale per SENIOR) 
 speciale premio per “DRIVER IN ROSA” SENZA DISTINZOINE DI CATEGORIA 
 trofeo Cavalli da Lavoro 

 
Ogni concorrente dovrà corrispondere una tassa d’iscrizione unica di € 5 ad attacco per diritti di segreteria. 
Ogni categoria sarà valida con la partecipazione di almeno 4 equipaggi iscritti, altrimenti dove possibile 
accorpata ad altre.  
 
Classifica generale trofeo data dalla somma dei punti assegnati ad ogni evento in base alla classifica finale di 
giornata (vedi tabella). Sono previsti punteggi doppi per la prova della finale del 1 maggio 2018 Travagliato. 
Saranno tenuti validi i due migliori punteggi su tutte le prove svolte e in caso di pari merito varrà il miglior 
piazzamento della FINALE. 
 
PREMIO SPECIALE per il TROFEO DERBY 2018: 
 

 BUONO SCONTO PER ACQUISTO CARROZZA PRESSO www.lecarrozze-bianchi.it  
 PREMI SPECIALI INTEX ITALIA PISCINE PER LA CATEGORIA “trofeo TRAVALLINO bambini” 
 PRODOTTI DI BELLEZZA “MAREMILK” (riservato Signore & Signorine) 

TROFEO DERBY 2018  

(aggiornato al 27 novembre 2017) 

con il patrocinio del 

comitato regionale 
FISE LOMBARDIA & 

VENETO 
Trofeo a tappe  aperto a tutti i tesserati Fise di tutte le regioni. 

Questo regolamento potrà subire modifiche o variazioni durante 

tutto il periodo di svolgimento se decise e ritenute necessarie dai 

responsabili Attacchi dei Comitati Regionali di Lombardia e Veneto 

http://www.lecarrozze-bianchi.it/


 ALTRI PREMI IN FASE DI DEFINIZIONE 
 

Segreteria TROFEO DERBY FISE 2018: VALERIA NICOLIS - e-mail  valeria.nicolis@virgilio.it Cell.3392994953   

 informazioni tecniche e referente FISE Enrico Tortella 3357103697, Emilio Gamba 335277259 

 
Ogni singolo evento viene organizzato in modo indipendente, ed ad ogni tappa sono previste le premiazioni di 
giornata con coppe coccarde ai migliori classificati. 
 
 
 
 
REGOLAMENTO 
 

1) La partecipazione è aperta a tutti i tesserati FISE di tutte le regioni. 
2) Lo stesso concorrente potrà partecipare in gara a non più di una categoria singoli ed una categoria 

pariglie per la classifica del Trofeo (rimane libera la partecipazione con anche più attacchi per la 
classifica di giornata del singolo evento).  

3) Se il concorrente partecipa ad una categoria con due attacchi deve dichiarare prima della partenza quale 
dei due sarà preso valido per i punteggi della classifica del Trofeo. Se possibile un guidatore con due 
attacchi nella stessa categoria deve partire per primo con il cavallo designato a punteggio per il trofeo. 

4) Lo stesso attacco (cavallo/i) potrà partecipare con diverso guidatore nella stessa categoria o in categoria 
diversa, tenendo comunque presente che gli stessi cavalli non potranno effettuare in totale più di 2 
prove totali (1^manches + 2^ manches)  

5) I concorrenti possono fare da groom ad un altro concorrente. Uno stesso groom può fare più percorsi. 
6) Nel corso dell’anno è consentito cambiare cavalli o pony, i punti saranno accumulati sempre dal 

guidatore iscritto al Trofeo. 
7) Per essere ritenuta valida la divisione tra cavalli e pony,  la categoria deve iniziare con almeno 4 partenti 

altrimenti le categorie con cavalli e pony (sopra cm 140) saranno unificate.  
8) Per ogni altra regola generale si farà riferimento al regolamento FISE ATTACCHI NAZIONALE 

 
 

 
CLASSIFICA A PUNTI 

 
Ai fini dell’attribuzione dei punti, valevoli per il TROFEO DERBY 2018, saranno presi in considerazione la 
posizione di CLASSIFICA FINALE DI GIORNATA: 
 
 I. Classificato p. 25  
II. Classificato p. 18  
III. Classificato p. 15  
IV. Classificato p. 12  

V. Classificato p. 10 
VI. Classificato p. 8  
VII. Classificato p. 6  
VIII. Classificato p. 4 

IX. Classificato p. 2  
X. Classificato in poi p. 1  
ELIMINATO p. 0  

 
I punti saranno raddoppiati in occasione della Finale. Verranno presi in considerazione i migliori 2 risultati 
ottenuti.  
 

Salvo errori e/o omissioni aggiornato al 01/12/17 Gamba Emilio. 

 

mailto:valeria.nicolis@virgilio.it

