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III TROFEO SOCIALE 

 

DELLA 

 

PROVINCIA DI ROVIGO 

 

ANNO 2020 

 
Il Trofeo è rivolto ad atleti junior e senior, con residenza sportiva nella provincia di Rovigo, in 

possesso di patente “A” (da almeno quattro mesi) o Brevetto che montano cavalli/pony.  
Il trofeo è autorizzato dal CO.RE.VE.  FISE e  si articola in 2 tappe organizzate presso circoli 

Fise della provincia di Rovigo. 

 

1.  TAPPE 

 
Date e Comitati Organizzatori: 

 
 
 

  
1^TAPPA 

  
Domenica 05/07/2020: c/o il circolo 

  
Alessia Jumping Team –Occhiobello (Ro) 
  

2^TAPPA 
  
Domenica 13/09/2020: c/o il circolo 

  
C. di Equitazione il Bosco -Rovigo (Ro) 
  

2.  ISCRIZIONI 

 
Il presidente/istruttore del Circolo dovrà effettuare l’iscrizione alla segreteria del C.O in cui si 

svolgerà la tappa via mail, compilando il modulo in allegato. 

 
Ciascun concorrente può concorrere massimo a due titoli di Trofeo: 

 
• un titolo per una categoria di DRESSAGE a scelta tra quelle in programma.  
• un titolo per una categoria di SALTO a scelta tra quelle in programma. 

 
Nelle iscrizioni dell’ultima tappa dovranno essere dichiarati i titoli di Trofeo per i quali si 

concorre. 
 

Verranno verificate tutte le patenti dei cavalieri iscritti, che siano rinnovate e coerenti con le 

categorie in cui gareggiano, seguendo le regolamentazioni Fise vigenti. 

 
Pony e cavalli devono essere regolarmente iscritti nei ruoli Federali. 

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

– T.A.L. 



 
3. REGOLAMENTO TROFEO SOCIALE PROVINCIALE 

 

Base di Riferimento: Sociale/Promozionale 

 

Programmazione in una sola giornata (domenica) 

 

Le categorie in programma nelle tre tappe saranno le seguenti: 
 

DRESSAGE: ID30 – E80 – E110 (Cat. Aperte alle patenti A e Brevetti) 

SALTO OSTACOLI:  
➢ L30 – L40 (partecipazione prevista per sole patenti A) 

➢ L60 (PAT. A + Brevetto  per Pony – PAT. A per cavalli) 

➢ LB80 (PAT. A + Brevetto, Pony e Cavalli) 

➢ B90 (cat. Per Patenti B) – (nr. 8 salti con possibilità di aggiungere la gabbia). 

 
 

Tutte le categorie di S.O. verranno programmate come formula di gara a giudizio. 
 

La caduta del cavaliere e/o cavallo e il doppio rifiuto ad un ostacolo comporterà 

l’eliminazione; comunque il binomio avrà la possibilità di terminare il percorso e di essere 

giudicato dal giudice. 
 

Le categorie non sono qualificanti per i passaggi di grado delle Patenti. 

 

Un cavallo/pony può effettuare: categoria B90  massimo 2 percorsi  a giornata anche con 

cavalieri diversi (massimo 2 partecipazioni nella stessa categoria purché con cavalieri diversi); 

categorie fino ad altezza di 80 cm massimo 4 percorsi a giornata anche con cavalieri diversi 

(massimo 3 partecipazioni nella stessa categoria purché con cavalieri diversi). 

 

Servizi Obbligatori: servizio di assistenza medica (Ambulanza e Medico), direttore di Campo 

qualificato che può essere l’istruttore del Circolo abilitato da corso federale, operatività di una 

Segreteria, anche non abilitata e almeno un Giudice qualificato per le categorie programmate, 

responsabile anche del controllo delle classifiche di gara (offerto dal C.R.Veneto). 

 

Non obbligatori: maniscalco, ma deve essere garantita la sua reperibilità; veterinario, ma 

deve essere garantita la sua reperibilità e il servizio di cronometraggio. 
 

Quote di iscrizione: 

 

Trofeo  
Quota di iscrizione forfettaria a tutte le categorie di S.O. :  € 5,00.  
Quota di iscrizione forfettaria a tutte le categorie di DRESSAGE: € 5,00. 

 

Tappa  
1° percorso € 15,00, dal 2° € 10,00 a percorso.  
Box 20.00€ (lettiera in paglia o truciolo compresa)  o 10€ paddock in base alla disponibilità. 

 

Campo prova Pony e cavalli separati. – Nr. massimo percorsi iscrivibili: 100. 
 

Classifica Trofeo: 

 

La classifica finale del Trofeo verrà stilata sommando  i risultati conseguiti da ciascun 

binomio  e comunicata al C.R.Veneto FISE al termine dell’ultima tappa. 
 

Il punteggio attribuito ai concorrenti sarà così determinato: 

 

punteggio  1° classificato: numero di iscritti alla categoria + 2 

punteggio  2° classificato: punteggio 1° classificato – 2 



punteggio  3° classificato: punteggio 2° classificato – 2 

punteggio  4° classificato: punteggio 3° classificato – 1 

 

Esempio: 10 iscritti 
 

1° classificato: 12 punti  
2° classificato: 10 punti  
3° classificato: 8 punti  
4° classificato: 7 punti  
5° classificato: 6 punti  
Ecc. 
 

Premi 
 

TAPPA: per ciascuna tappa sono previste le premiazioni delle categorie in programma.  
Medaglia a tutti i partecipanti e premi offerti dai rispettivi comitati organizzatori. 

 

TROFEO: coppa ai primi tre classificati di ciascuna categoria + coccarde per tutti i partecipanti. 

 

Non sono previsti Premi in denaro. 
 
 

 

COMITATI ORGANIZZATORI: 

 

❖ CIRCOLO IPPICO ALESSIA JUMPING TEAM 

ASD 

 Via Piacentina 41, Occhiobello (Ro) 
 

Tel. 3478073724 
 

Email alessiatonelli@gmail.com 

 
 

❖ ASD CENTRO DI EQUITAZIONE IL BOSCO  

Viale Tre Martiri 134, Rovigo  

Tel. 3287562853 
 

Email equitazione@agriturismoilbosco.it 
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