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CALENDARIO GARE DEL  
3° TROFEO INVERNALE - CITTA’ DI PISTOIA 

 
 

N. Data Tipo Note 

1 21-22 Gennaio Promozionale Potrà essere indoor in caso di maltempo 

2 28-29 Gennaio Promozionale Potrà essere indoor in caso di maltempo 

3 4-5 febbraio Promozionale Potrà essere indoor in caso di maltempo 

4 11-12 febbraio Promozionale Potrà essere indoor in caso di maltempo 

5 18-19 febbraio Promozionale Potrà essere indoor in caso di maltempo 

6 25-26 febbraio Promozionale Potrà essere indoor in caso di maltempo 

FINALE 

 

• Un cavallo può effettuare come massimo 3 gare a giornata anche con cavalieri diversi 
(massimo 2 partecipazioni nella stessa categoria purché con cavalieri diversi) 

• Quote di iscrizione: 20,00 € per il primo percorso, 10,00 € per il secondo e 10,00 € per il 
terzo percorso. 

• Disponibilità di box (paglia) al costo di 25,00 € giornalieri 
 
Premi finali*: 
 

Individuali: medaglie (ed altri oggetti ricordo) per i primi tre classificati 
delle categorie Ludiche – Brevetti e Primo Grado 
 
Squadre: 1^ class.: buono per una cena1^ class.: buono per una cena1^ class.: buono per una cena1^ class.: buono per una cena    (o (o (o (o pranzopranzopranzopranzo))))    completa per 30 personecompleta per 30 personecompleta per 30 personecompleta per 30 persone    
                                2^ class.: buono per una cena2^ class.: buono per una cena2^ class.: buono per una cena2^ class.: buono per una cena    (o pranzo) (o pranzo) (o pranzo) (o pranzo) completa per 20 personecompleta per 20 personecompleta per 20 personecompleta per 20 persone    
                                3^ class.: buono per una cena3^ class.: buono per una cena3^ class.: buono per una cena3^ class.: buono per una cena    (o pranzo) (o pranzo) (o pranzo) (o pranzo) completa completa completa completa per 1per 1per 1per 10 persone0 persone0 persone0 persone    

Presso il Ristorante Trattoria Da MarinoRistorante Trattoria Da MarinoRistorante Trattoria Da MarinoRistorante Trattoria Da Marino di Ponte di Serravalle. 
www.trattoriadamarino.com  

 
 

 

CLASSIFICHE ONLINE 
www.fiseprovincia.it/campionati  

 
 
 

Ulteriori informazioni su 
             www.   

 
 

 

 
* per i dettagli vedi regolamento 2017 

 



3° Trofeo invernale 
di Salto Ostacoli  

 

Città di Pistoia – 2017 
 

     21-22 gennaio - Conc. Promozionale 

28-29 gennaio - Conc. Promozionale 

4-5 febbraio - Conc. Promozionale  

11-12 febbraio - Conc. Promozionale  

18-19 febbraio - Conc. Promozionale  

25-26 febbraio - Conc. Promozionale - FINALE   
 
 
 

            PREMI FINALI ai primi tre classificati delle categorie 
                  LUDICHE, BREVETTI e I GRADO 

 

Premiazione squadre: in ogni tappa del trofeo i 

centri ippici potranno iscrivere la propria squadra. 
     Premio finale*: 

                                                            1^ class.: buono per una cena (o pranzo) completa per 30 persone 

                                                 2^ class.: buono per una cena (o pranzo) completa per 20 persone 

                                                 3^ class.: buono per una cena (o pranzo) completa per 10 persone 
                                                     Presso il Ristorante Trattoria Da Marino di Ponte di Serravalle. 

www.trattoriadamarino.com  
 

 

      Ulteriori informazioni su  
              www.   

 
� Un cavallo potrà effettuare come massimo 3 gare a giornata anche con cavalieri diversi 

(massimo 2 partecipazioni nella stessa categoria purché con cavalieri diversi) 
� Quote di iscrizione: 20,00 € per il primo percorso, 10,00 € per il secondo e 10,00 € per il terzo 

percorso. 
� Disponibilità di box (paglia) al costo di 25 € giornaliero 
� In caso di maltempo le gare potranno essere indoor 
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* per i dettagli vedi regolamento 2017 

Classifica online 


