TROFEO

DRESSAGE

Il trofeo ha lo scopo di incentivare la disciplina del dressage.
Si svolgerà su due tappe:
1° tappa: 7 Aprile 2018 – Centro Ippico Val dell’Isauro – Pesaro
2° tappa: 5 Maggio 2018 – Cavalli delle Fonti Team – Civitanova Marche
Le 2 tappe del trofeo saranno inserite in Concorsi Nazionali tipo C.
Tutte le categorie sono open e qualificanti per i passaggi di patenti.

TROFEO

COCOCHOC*

CAFFÈ

TROFEO

TROFEO

FOREVER

1° Tappa categoria E 60

1° Tappa categorie E 200

1° Tappa categoria F 100

2° Tappa categoria E 80

2° Tappa categorie E 300

2° Tappa categoria F 200

*Riservata a binomi con
brevetto o patente A

CLASSIFICA FINALE
Alla classifica finale saranno ammessi i cavalieri che hanno partecipato ad entrambe le tappe.

PREMI

TROFEO

COCOCHOC

TROFEO

CAFFÈ

TROFEO

FOREVER

1° classificato 200 euro

1° classificato 300 euro

1° classificato 400 euro

2° classificato 100 euro

2° classificato 200 euro

2° classificato 300 euro

3° classificato 50 euro

3° classificato 100 euro

3° classificato 200 euro

Ai primi 5 classificati di ogni tappa:
tappa premio

più coccarda
occarda

Ai primi 3 classificati del trofeo:
trofeo coppa, targa di scuderia e premio

PREMIO SPECIALE
Verrà premiato l’istruttore dello junior miglior classificato

ISCRIZIONI

Per informazioni: giorgia.bassetti@hotmail.it
Per le iscrizioni: procedura on line FISE
Categoria E

20,00 €

Categoria F

30,00 €

Box

30,00 € in paglia, eventuale truciolo costo aggiuntivo

NORME REGOLAMENTARI

 I binomi dovranno partecipare ad entrambe le tappe.
 Un cavaliere può partecipare a due trofei purché con cavalli/pony diversi
 Al momento dell'iscrizione deve essere specificato a quale trofeo si partecipa, e non è più
consentito cambiare dopo la prima tappa.
 Al trofeo potranno partecipare i cavalieri in regola con il tesseramento 2018, con cavalli e pony
iscritti ai ruoli federali per l'anno in corso.
 I cavalli e i pony dovranno essere montati dal giorno precedente l'inizio del concorso, dallo stesso
cavaliere che li monterà in gara.
 Divieto del frustino e lettura del grafico.
 Il trofeo si svolgerà secondo il regolamento nazionale vigente.

