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TROFEO DI  EQUITAZIONE  
MULTIDISCIPLINARE 
AMATORIALE VENETO  

 

** FINALE TROFEO ** Domenica 13 Dicembre 2020 
 

1. 3° TAPPA – RANGO STABLE  

Via Levà 14 - 35020 – San Pietro Viminario (PD) 

Tel. +39 0429 719222  - segreteria@rangostables.it  

 

2.  ISCRIZIONI - Segreteria 

Il presidente/istruttore del Circolo dovrà: 

- Effettuare l’iscrizione alla segreteria via mail a multidisciplinare@fiseveneto.com   

Tramite Modulo: Data/luogo manifestazione – Allievi/Patenti/Cavalli e Categorie.  
I moduli da stampare si trovano nel sito alla pagina:  

http://fiseveneto.com/trofeo-equitazione-multidisciplinare-amatoriale/ 
NON VERRANNO ACCETTATE ISCRIZIONI VIA MESSAGGI – INDICARE nr. BOX nei moduli e non in mail. 

Dato il numero esiguo di box disponibili, si prega di prenotarli quanto prima. 
 

* Verranno verificate tutte le patenti ed i passaporti dei cavalli, seguendo le regolamentazioni vigenti. 

- Per i cavalli non fise non sarà più possibile partecipare – VANNO RINNOVATI TUTTI I PASSAPORTI 

- Gli istruttori per accompagnare gli allievi dovranno seguire i regolamenti vigenti 2020. 

 
 

3. ORARI indicativi - Programmazione in una sola giornata (Domenica 4 Ottobre 2020) 
 

Inizio gare: ore 8.30* 

Invito Dressage - ID30 – su rettangolo 20x40 – abbinato al Welcome A  
A SEGUIRE  

Dressage   - E50 – su rettangolo 20x40 – abbinato al Welcome A/B  

Dressage   - E80 – su rettangolo 20x40       

Invito al salto  - versione 2019 – nel rettangolo 20X40 
 

Premiazioni categorie del mattino indicativamente ore 13.00*  
 

Ore 14.00 circa* 

Cross   - PROMOTION EVENTING cat. Welcome A e Welcome A/B   

 
Ore 15.00 circa* 

Salto Ostacoli - J40 - massimo 6 salti + passaggi obbligati (riservata pony) 

Salto Ostacoli - L40 - massimo 6 salti (riservata cavalli) 

Salto Ostacoli - L60 - massimo 6/8 salti (pony/cavalli) 

Salto Ostacoli - L70 - massimo 7/9 salti, senza gabbia (pony/cavalli) 
 

Premiazioni Promotion Eventing e Salto Ostacoli: ore 17.00 circa*  
 

* Gli orari potranno subire delle variazioni per un miglior svolgimento della manifestazione. 
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Ordini di partenza disponibili da sabato 3 ottobre ore 12.00 su fiseveneto.com, su facebook alle pagine 

Tarvisium Stella e Multidisciplinare, oppure sul gruppo Whatsapp Multidisciplinare 
 

** Tutte le categorie MULTIDISCIPLINARE saranno a giudizio. senza eliminazione, ma con punti negativi. 

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

  

- Un cavallo/pony può effettuare: 

- categorie con patente Ludica A 

massimo 4 gare a giornata anche con cavalieri diversi (massimo 3 partecipazioni   

nella stessa categoria purché con cavalieri diversi). ** 

- categorie con Brevetti o superiori – Fuori Classifica 

  massimo 3 gare a giornata anche con cavalieri diversi (massimo 2 partecipazioni   

  nella stessa categoria purché con cavalieri diversi). 

  Nel Promotion Eventing il Brevetto e/o la patente A Ludica partecipa in gara. 
 

 Attenzione: nel caso un cavallo/pony effettui percorsi misti, sia con ludica A che  

con brevetto, le gare massime a giornata saranno sempre 3. 

 

 

 

- Box 20,00 €  

(con lettiera di base)  

Per arrivi il giorno precedente, 

secondo disponibilità del C.O.,  

20,00 € a giornata. 

 

 

- Tetto massimo iscrizioni nr. 100/120 

Quote di iscrizione:    

30,00 € Promotion Eventing  

15,00 € ogni primo percorso Multi 

10,00 € dal secondo percorso Multi 

10,00 € per doppia classifica E50 + Multi 

 

 

-  Campo prova:  

Pony e cavalli separati 

 

 

- Autorizzazioni Istruttori:  

  Regolamentazione Vigente:  

  - Istruttori di 1°-2°-3° liv.  

  - Istruttori di Base 
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Segreteria:         MARINA COLLAVINI: Cell. +39 340 4616209  

mail: multidisciplinare@fiseveneto.com 

GIULIA BORSATO:  Cell. +39 340 2157085 (assistenza)  

 

Giudici:       GISELLA MARCHI       (dressage)  

          CLARA CAMPESE  (salto ostacoli) 

 

Direttore di Campo:       da confermare   (_____________) 

Costruttore Percorso:    da confermare  (_____________) Promotion Eventing 

Delegato Tecnico:        CLARA CAMPESE  (con delega)    Promotion Eventing 
 

 

Veterinario :   - reperibile 

Maniscalco :   - reperibile 

Medico di servizio:  - da confermare 

Ambulanza:  - da confermare 
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