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SCOPO: 
La finalità del Trofeo è quella di avvicinare nuovi binomi al mondo del completo, con una categoria di 
promozione ed avvicinamento alla disciplina dove il divertimento ed il gioco siano il primo punto di 
riferimento. 
 
REGOLAMENTO: 
Le Tappe del Trofeo sono 5, Di cui 2 obbligatorie + la Finale. 
 
22/04 C.I. LE PALME – strada Santa Caterina 3 - VERONA 
20/05 HORSE CLUB CATAJO – Via Catajo – Montegrotto Terme (PD) 
17/06 C.I. VOLA CON PEGASO – Loc.Corte Giaron 3 – Zevio (VR) 
15/07 ALBERERIA CENTRO EQUESTRE – Via Albereria – Sandrigo (VI)  
30/09 CTE MONTELLO – Via Castelviero 12 – Nervesa della Battaglia (TV) 
28/10  finale da definire 
 
Jolly C.E. FONTANE – Via Trieste 74 – Villorba (TV) 
 
Il punteggio della finale sarà moltiplicato per un coefficiente di 1,5. I punti saranno assegnati in base alla 
classifica finale della categoria. 
In caso di partecipazione a più tappe, saranno tenute in considerazione le migliori due, più la finale. 
 
Le categorie previste sono 2: 
 
Welcome A riservata a cavalieri con patente A ludica da almeno 8 mesi e di età minima 6 anni, aperta a 

pony e cavalli. 
Welcome A/B riservata a cavalieri con patente A ludica da almeno 8 mesi e di età minima 6 anni e  

cavalieri con Brevetto  
Sezione A:   riservata ai cavalli 
Sezione B:  riservata ai ponies 
 
La classifica sarà stilata per cavalieri e non per binomi. Per il cavaliere che parteciperà con cavalli o ponies 
diversi alla stessa tappa o nella finale, sarà preso in considerazione il miglior piazzamento e quindi il miglior 
punteggio. Nel caso in cui nella classifica finale si verificassero ex aequo, sarà preso in considerazione il 
piazzamento ottenuto nella finale. 
 
TABELLA DEI PUNTI 

 WELCOME A WELCOME A/B 

1 classificato 10 15 

2 classificato 9 14 

3 classificato 8 13 

4 classificato 7 12 
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5 classificato 6 11 

6 classificato 5 10 

7 classificato 4 9 

8 classificato 3 8 

9 classificato 2 7 

10 classificato 1 6 

 
PREMI: 
 
Le premiazioni di ogni tappa prevedono una coccarda per ogni partecipante e due premi speciali oltre la 
normale classifica: 

- Alla miglior presentazione in rettangolo 
- Al miglior stile nella prova di cross country 

 
 
Le premiazioni della finale prevedono una targa di scuderia dal 1° al 3° classificato per ogni categoria e 
sezione, e una coccarda fino al 10° classificato. 
 
 
 

Montepremi riservato agli istruttori dei 3 migliori allievi in assoluto: 600 euro non 
cumulabili: 
 

1 miglior allievo: 300 euro all’istruttore 
2 miglior allievo: 200 euro all’istruttore 
3 miglior allievo: 100 euro all’istruttore 


