
Regolamento 3° Trofeo Invernale Interprovinciale di Salto 

Ostacoli Città di Pistoia - 2017 
 

1. Tipologia ed Iscrizioni. Il Trofeo si svolge nell’ambito di normali concorsi Fise aperti a tutti. L’iscrizione al Trofeo è 

facoltativa. Per tutte le tappe i centri, senza ulteriori spese, possono iscrivere anche una squadra di massimo 4 atleti. 

2. Classifiche. Per le gare dei concorsi validi per il Trofeo saranno stilate classifiche generali per le categorie “LUDICHE” 

(riservata patentati “A”), “BREVETTI” e “I GRADO” ottenute dall’attribuzione dei punti d’onore (valida esclusivamente ai fini 

del Trofeo stesso), e una per le squadre. 

3. Partecipazione dei Cavalieri e dei cavalli. Ogni cavaliere può partecipare a più categorie per giornata di gara con ogni 

cavallo montato, nel rispetto comunque delle limitazioni previste dal vigente Regolamento Nazionale S.O., ed accumulare punti 

d’onore in ognuna di queste. I punti assegnati saranno suddivisi per categoria di iscrizione. Qualora un cavaliere partecipi alla 

stessa categoria con più cavalli si vedrà riconosciuto solo il punteggio migliore. Nei concorsi promozionali un cavallo può 
effettuare come massimo 3 gare a giornata anche con cavalieri diversi (massimo 2 partecipazioni nella stessa categoria 

purché con cavalieri diversi).  

4. Esclusività. Ogni cavaliere potrà partecipare a categorie diverse ma, ai fini della classifica finale del Trofeo, dovrà però 

optare per una solo di esse (vd. P.to 7).  

5. Punteggi individuali. Salvo diversa comunicazione, saranno attribuiti punti d’onore secondo la tabella prevista dal Reg. 

S.O. (anche ai patentati A e B).  I coefficienti per le categorie disputate saranno per la categoria “Ludica”: L40 c. 1; L50 c. 1,25; 

L60 c. 1,50; L70 c. 1,75. Per la categoria “Brevetti”: B80 c. 1; B90 c. 1,25; B100 c. 1,50; B110 c. 1,75. Per la categoria C115 

coefficiente 2 (brevetti e 1° grado). Al patentato “B” che partecipi a categorie inferiori alla B80 non spetta alcun punteggio. 

6. Limitazioni. Per essere inseriti nella classifica finale bisogna aver partecipato ad almeno 2 (due) delle tappe previste (inclusa 

la finale stessa). Saranno riconosciuti i migliori punteggi di un massimo di 5 tappe.  

7. Passaggi a categorie superiori. Su richiesta degli istruttori il Comitato Organizzatore a mezzo di un coordinatore valuterà 

insindacabilmente i punti attribuibili.  

8. Formazione delle squadre. In ogni tappa del trofeo i centri ippici potranno formare una o più squadre di 4 cavalieri che 

concorreranno per il centro stesso per l'attribuzione di un premio d'onore. Le squadre devono essere   formate da un minimo di 3 

cavalieri (iscritti in cat. diverse salvo una sola cat. con max 2 cavalieri). Per la determinazione della classifica potranno essere 

attribuiti i punteggi migliori di un massimo di 3 gare (le squadre di 4 cavalieri dovranno scartare il punteggio peggiore). La 

comunicazione dei nominativi dei componenti delle squadre e delle gare alle quali parteciperanno (comprese eventuali 

motivate sostituzioni) dovranno essere preventivamente comunicata alla giuria e/o alla segreteria. Nei concorsi di più 
giorni le squadre possono cambiare componenti ogni giorno.  Saranno attribuiti, tanti punti quanti sono le squadre iscritte più 

uno, al primo classificato (classifica d’onore), i partenti meno uno al secondo, i partenti meno due al terzo e così via; nella tappa 

finale, alle squadre sarà assegnato un ulteriore punto per ogni gara a squadre vinta nelle varie tappe di Trofeo ed uno 
ulteriore per ogni giornata di gara in cui un centro ippico ha regolarmente iscritto una propria squadra; in aggiunta, ai 

soli fini della classifica finale delle squadre, saranno calcolati i punteggi totali per ogni centro ippico (sommando i punteggi 

individuali degli allievi iscritti al campionato e totalizzati in tutte le tappe); in base a tale graduatoria saranno assegnati 3 

punti al centro con più punti, 2 punti al secondo classificato e 1 al terzo. A parità di punteggio la vittoria finale sarà attribuita 

alla squadra che abbia ottenuto il miglior risultato nella gara più impegnativa. 

9. Premi. Individuali: alla finale verranno assegnate ai primi tre classificati di ogni categoria prevista le rispettive medaglie 

d’oro, d’argento, di bronzo (oltre a eventuali altri premi d’onore). In caso di ex-aequo si considererà il miglior punteggio 

ottenuto nella giornata finale del Trofeo (In caso di parità risulterà vincitore il cavaliere che abbia partecipato al maggior numero 

di tappe; in caso di ulteriore parità il cavaliere più giovane).   

Squadre: alla finale verranno assegnati i seguenti premi alle prime tre squadre classificate: 

1^: pranzo o cena per 30 persone – 2^: pranzo o cena per 20 persone – 3^: pranzo o cena per 10 persone. 
Ai vincitori sarà assegnato un buono spendibile in un’unica soluzione, entro il 31/05/2017, la sera della domenica o, per pranzo o 

cena, il lunedì, mercoledì e giovedì, presso il Ristorante Trattoria da Marino di Serravalle Pistoiese per un menù degustazione 

all inclusive (antipasto, primo, secondo, contorno, dolce, bevande, liquori, caffè) da concordare con il titolare Edoardo (tel. 

347/4402439) con almeno una settimana in anticipo (nota: sono esclusi i giorni prefestivi e festivi come venerdì e sabato e 

domenica a pranzo).   

 In caso di ex-aequo si considererà il miglior punteggio ottenuto nella giornata finale del Trofeo (in caso di parità risulterà 

vincitore il centro che abbia partecipato al maggior numero di tappe). 

Potranno essere attribuiti premi agli istruttori e/o ai centri degli allievi premiati.  

10.Precisazioni. Il Trofeo Provinciale si svolge in gare open pertanto non si applicherà la normativa sulle cadute del cavaliere 

prevista dal Regolamento S.O. per i campionati (caduta = eliminazione nella singola gara).  

11. Modifiche. Per la riuscita del Trofeo il comitato organizzatore  potrà in qualunque momento modificare il presente 

Regolamento, variare il numero delle tappe e/o le date di svolgimento delle stesse. Qualunque modifica verrà pubblicata sul sito 

internet www.fiseprovincia.it. e/o www.pistoiaequestriancentre.it . Gli iscritti prendono atto ed accettano che la pubblicazione 

delle modifiche costituirà notifica.  

12. Reclami. Nessun reclamo a seguito di variazioni regolamentari e/o delle tappe sarà accolto. Eventuali altri reclami saranno 

presentabili solo dall’istruttore dei C.I. partecipanti e solo dopo aver tentato di risolvere i lamentati problemi previo contatto con 

un referente del Comitato Organizzatore. 

13. Referente per i partecipanti al Trofeo 2015-2016: Il Comitato Organizzatore comunicherà agli iscritti il nominativo di 

un referente per ogni problematica inerente le classifiche del campionato. Il rispetto delle prescrizioni regolamentari e di legge 

delle singole manifestazioni rimangono tuttavia competenza esclusiva dei Comitati Organizzatori. 

13.Norma di rinvio.  PER QUANTO NON SPECIFICATO VALE IL REGOLAMENTO NAZIONALE F.I.S.E. S.O. ED IL 

VIGENTE REGOLAMENTO PONY.  


