
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

TROFEO DI EQUITAZIONE MULTIDISCIPLINARE AMATORIALE 

     2019 

REGOLAMENTO 
 

- Programmazione in una sola giornata (domenica) 

- Possono essere programmate le seguenti categorie (tutte a giudizio):  
 
Categorie - patenti A - (Patente A da almeno 6 mesi). 
Invito al salto*    - Grafico precostituito con piccoli salti da 20-30 con passaggi obbligati 
Salto Ostacoli*  - JUMP40 S.O. (pony) massimo 8/10 salti, senza gabbia con passaggi obbligati. 

- L40 (cavalli) composti da massimo 8/10 salti, senza gabbia. 
- L60/LPB60 (pony e cavalli) composti da massimo 8/10 salti, senza gabbia. 
- L70/LPB70 (solo cavalli) c omposti da massimo 8/10 salti, senza gabbia. 

Invito Dressage*   - ID20 per le prime 3 tappe - su campo 20x40 (pony e cavalli). 
- ID30 per le seconde 3 tappe (2+finale) -  su campo 20x40 (pony e cavalli). 

Dressage*   - E60 per le prime 3 tappe - su campo 20x40 (pony e cavalli) 
- E80 per le seconde 3 tappe (2+finale) -  su campo 20x40 (pony e cavalli). 

Categorie - Brevetti: - Possono partecipare, ma Fuori Classifica.  
 

*   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: 
- con patenti Ludica A: Fare massimo 4 gare a giornata (massimo 3 partecipazioni nella stessa 

categoria purché con cavalieri diversi). 
 

- con patenti Brevetti:   Fuori Classifica 
Fare massimo 3 gare a giornata anche con cavalieri diversi (massimo 2 
partecipazioni nella stessa categoria purché con cavalieri diversi). 

 

- Pony e cavalli devono essere:  Regolarmente iscritti ai ruoli Federali 
NON PIU’ AMMESSA la dichiarazione di responsabilità (Cavalli NON FISE) 

 
 

- Possono partecipare Cavalieri:  
Cavalieri muniti delle patenti con gli obblighi previsti dal regolamento nazionale. 
 
Ludica A  - 4 mesi; Dressage non Qualificanti 

- 4 mesi: Invito al salto - L40/LP40 - L60/LP60 – L70 
Brevetto - FC:  fuori classifica 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

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 coperto almeno 20x40 per evenienza maltempo 
    - Un tondino per poter gestire i cavalli (se necessario) 

 

I COMITATI ORGANIZZATORI 
 

devono fornire: 
 

- Obbligatori: 
- Coccarde brandizzate logo TEMA a tutti i partecipanti alla tappa 
- Servizio di assistenza medica (Ambulanza e Medico) 
- Direttore di Campo qualificato o l’istruttore del Circolo, pari o superiore al 2° liv. con Deroga del C.R.V. 
- Operatività della Segreteria fornita dal C.R.V., che sarà responsabile delle iscrizioni, del controllo tesseramento  
  cavalli/cavalieri, delle classifiche di gara. 
- Giudice qualificato per le categorie di Dressage ed uno per Salto Ostacoli, nominati dal C.R.V.  
   

- 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) 
Per arrivi del giorno prima:  
dalla sera stesso prezzo, secondo 
disponibilità del C.O.)  dal pomeriggio, + € 
10,00 

 

-  Tetto massimo iscrizioni nr. 100/120 

- Quote di iscrizione:   
  

15,00 € dal primo percorso.  
  

10,00 € dal secondo percorso in poi. 
 

    

-  Campo prova: Pony e cavalli separati 
 

- Autorizzazioni Istruttori:  
Regolamentazione Vigente:  
- Istruttori di 1°-2°-3° liv.  
- Istruttori di Base 

 

 

- 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.  

 
 
 



 

 
 

 

 

 

- Trofeo a punti:  
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. 
 

CLASSIFICHE 
 

- Parziali di tappa con relative premiazioni. 
- Finale che premierà 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- GJ40S.O./L40 (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) 

 

- TAPPE IN ABBINAMENTO con la COPPA ITALIA CLUB 
Il regolamento delle categorie riservate alla Coppa Italia Club farà capo al Regolamento in essere scaricabile al 
link: https://www.fise.it/sport/club/programmi-club.html  
  

- TAPPE IN ABBINAMENTO con il PROMOTION EVENTING 
Il regolamento delle categorie riservate al Promotion Eventing farà capo al Regolamento in essere scaricabile al 
link: https://www.fise.it/sport/completo/programmi-completo.html  

 

https://www.fise.it/sport/club/programmi-club.html
https://www.fise.it/sport/completo/programmi-completo.html

