
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

TROFEO DI EQUITAZIONE MULTIDISCIPLINARE AMATORIALE 
     

PROGRAMMA 2020 – giugno 2020 
 

 
FINALITA’ 
 

Creare un circuito Gare di livello Base, finalizzato alla crescita sportiva degli atleti junior principianti e che possa essere 
al contempo uno stimolo per quegli amatori che, per vari fattori, non partecipano ai circuiti di livello superiore.  
Avvicinare un maggior numero di partecipanti a più discipline, per riportare l’equitazione a riscoprire lo sport plurimo. 
Applicare la riduzione dei costi organizzativi e di conseguenza di partecipazione agli eventi, per dare la possibilità a 
tutti di partecipare, in particolar modo agli allievi della “scuola”.   

 

TAPPE 
 

Composto da 3 tappe totali: un di qualifica, obbligatoria per accedere alla Finale (totale a fini trofeo 1 + la finale);  
E’ comunque consentito partecipare a più tappe, oltre le obbligatorie. Stando che, a titolo di punteggio e classifica, 
sarà comunque tenuta in considerazione la somma di solo 2 punteggi su 3: quello della miglior tappa, al quale sarà poi 
sommato quello della finale. 
 
DATE * 
 

- 1° TAPPA   12/07/2020 luglio : Centro Equestre Albereria  - Sandrigo - Vicenza (VI) 
TAPPA ABBINATA A PROMOTION EVENTING  
 

- 2° TAPPA   05/09/2020 settembre : CTE Montello – Nervesa della Battaglia (TV) 
TAPPA ABBINATA A PROMOTION EVENTING  

Finale 

- 3° TAPPA    04/10/2020 ottobre : TARVISIUM STELLA – Farra di Soligo (TV)  
TAPPA ABBINATA e FINALE PROMOTION EVENTING 

 
* Date e Luoghi in fase di approvazione dei C.O. e del Consiglio 

 

PREMI 
 

PREMI DI TAPPA:  Offerti dai Comitati Organizzatori:  Coccarda o medaglia a tutti i partecipanti 
Premi a discrezione del C.O. per i primi 3 classificati di ogni categoria 
 

PREMI FINALE:      Offerti dai Comitati Organizzatori:  Coccarda o medaglia a tutti i partecipanti  
Premi a discrezione del C.O. per i primi 3 classificati di ogni categoria 
Offerti dal C. R. Veneto (solo nella finale): 
Coccarde e medaglie per i primi tre classificati per categoria + premi di sponsorizzazione 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
ISCRIZIONI 

 
Ogni Circolo/Atleta deve obbligatoriamente effettuare l’iscrizione alla segreteria via mail: Tramite Modulo; definendo: 
Data e luogo manifestazione – Allievi / Patenti e Categorie associate.  
Le iscrizioni per messaggio non saranno valide né a fini di iscrizione né a fini di prenotazione box. 
 

- Effettuare l’iscrizione alla segreteria via mail a:  

multidisciplinare@fiseveneto.com      
 

- I moduli da stampare si trovano nel sito alla pagina:  

http://fiseveneto.com/trofeo-equitazione-multidisciplinare-amatoriale/  
 

Verranno verificate tutte le patenti dei partecipanti e i passaporti dei cavalli/pony, seguendo le regolamentazioni 
vigenti. Eventuali iscrizioni di Brevetti saranno accettate, ma considerate Fuori Classifica. 
 
Cavalli e cavalieri dovranno essere in regola con i rinnovi Fise 2020 e con il certificato medico Agonistico. 

 

FORMAT ORARI  
 
 

Inizio gare:       08.30 - 09.00  
 
Invito Dressage   - ID20 (1°periodo) / ID30 (2°periodo) – su rettangolo 20x40 
A seguire 
Dressage    - E50 – su rettangolo 20x40 
A seguire 
Dressage    - E60 (1°periodo) / E80 (2°periodo) – su rettangolo 20x40 
A seguire 
Invito al salto  - Grafico con piccoli salti da 20-30 cm e dei passaggi obbligati 

 
Premiazioni della mattina:  12.30 - 13.00  
 
Inizio gare:      14.00 - 14.30 

 
Cross  - Welcome A     - vedi Regolamento Promotion Eventing 

- Welcome A/B - vedi Regolamento Promotion Eventing   
A seguire 
Salto Ostacoli - LP40 S.O. massimo 6/8 salti (pony) 
A seguire 
Salto Ostacoli - L40 - massimo 6/8 salti (cavalli) 
A seguire 
Salto Ostacoli - L60 - massimo 8/10  salti (pony/cavalli) 
A seguire 
Salto Ostacoli - L70 - massimo 8/10  salti, senza gabbia (pony/cavalli) 
 

Premiazioni del pomeriggio: 17.30 – 18.00 
 

Grafici e le schede delle categorie alla sezione Progetti: Multidisciplinare sul sito:  
http://fiseveneto.com/trofeo-equitazione-multidisciplinare-amatoriale/  
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